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Servizio di Assistenza e Consulenza

Consulenza Gratuita (compresa nella quota) Professionisti convenzionati

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

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

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

Cognome Nome Via Civ. C.A.P. Città

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

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

■ 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 11.00 alle ore 13.00.

■ CONTABILITÀ E FISCO
Lunedì 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: Alessandra TALLARICO
Venerdì: Diego ARAVINI

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

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

LAVORO - ore 11.00-13.00
Mercoledì: DOMENICO ORLANDO

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

Servizi convenzionati
FISCO E CONTABILITÀ

Lunedì ore 17.00-18.30: Lucia CANESTRARO

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

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

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

nistratori con massimo 2 condomini € 300,00

PAGHE E CONTRIBUTI 
Mercoledì ore 11.00-13.00: Domenico ORLANDO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’Editore

Informativa sulla privacy

www.erreciedizioni.it
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editoriale
di Rosario CALABRESE

Il futuro che per qualcuno è storia antica e
consolidata: il regolamento per la formazione

Nella generale bagarre che da più parti si sta facendo,
spesso da parte di chi di formazione è assolutamente di-
giuno, desidero fare alcune considerazioni sul regola-

mento che sarà emanato dal Ministero della Giustizia, ai sensi
della legge 21 febbraio 2014, n. 9. Partiamo da lontano. Correva
l’anno 1989, quando l’UNAI, riunita in Congresso, adottò il pro-
tocollo Erasmus per il riconoscimento, ai propri iscritti, dei crediti
formativi, ai fini della formazione in itinere. Correva l’anno 1989,
quando l’UNAI adottò il piano di formazione triennale, ai fini del
rilascio dell’Attestato di Qualificazione ai propri iscritti, in confor-
mità allo spirito di quanto sancito dalla Direttiva 89/48/CEE.
La legge 220/2012, all’art. 25, ha introdotto nel Codice Civile
l’articolo 71-bis, il quale sancisce “Possono svolgere l’incarico di
amministratore di condominio coloro: ...che hanno frequentato
un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazio-
ne periodica in materia di amministrazione condominiale...”.
Questo ha scatenato il proliferare di sedicenti associazioni, na-
te con l’unico scopo di cavalcare l’onda dei “corsi”.
La mancanza di un know how e di una tradizione nella for-
mazione ha portato molte di queste ad invocare una regola-
mentazione della formazione stessa la quale dicesse loro, al-
meno, cosa insegnare. Stante la “canizza” sollevata dai po-
stulanti, questo regolamento, dopo molte, ovvie, perplessità da
parte di chi dovrebbe emanarlo, pare stia per arrivare.
Vediamo queste novità.
a) La durata dei corsi sarà di 70 ore, di cui 24 di formazione

pratica;
b) Le materie spazieranno dalle nozioni sulla proprietà, a quel-

le sui contratti di interesse condominiale, al fisco e alla ge-
stione degli impianti;

c) Alla docenza potranno accedere esclusivamente docenti
qualificati;

d) I responsabili scientifici dei corsi dovrebbero essere persone
di comprovata conoscenza della materia;

e) Gli enti dovrebbero essere in possesso di una certificazione
di qualità specifica per la formazione.

Dov’è la novità? Posso capire che associazioni le quali, fino a
ieri, facevano corsettini da 20 - 25 ore, oggi vedano come un
miraggio 46 ore di formazione teorica e 24 di pratica.
Ma questa è la norma, anzi è poco, in UNAI, dove il corso d’in-
gresso dura 50 ore (44 + 6 degli approfondimenti tematici del
primo anno), gli approfondimenti tematici successivi 30 ore e
il periodo di formazione pratica due anni.

Per decenni, qualche “trombone” associativo ci ha accusati di
vincolare i nostri iscritti per tre anni e di trasformarli in studenti
perenni. Oggi cosa hanno da dire, costoro?
Oggi la nostra diversità, il nostro rigore e la ricerca dell’eccel-
lenza, trovano riscontro proprio nell’emanando regolamento.
Noi siamo ben oltre. UNAI ammette alla docenza, da statuto, dal
1989, esclusivamente: Magistrati, Docenti universitari, Profes-
sionisti iscritti nei rispettivi albi professionali, ciascuno per le sue
competenze specifiche. Da noi non ci sono mai stati dei “sig.”
o “sig.ra” alla docenza. Il nostro comitato scientifico di vigilan-
za sui corsi è composto da due magistrati e da un docente uni-
versitario. I nostri testi didattici sono editati da noi e trattano già
tutte quelle materie e molto altro. UNAI è certificata in qualità
secondo la norma ISO 9001-2008 fin da quando ancora non si
chiamava UNAI e dal 2005 lo è con il più accreditato organismo
italiano: RINA. UNAI non aveva bisogno del “regolamento” per
fare formazione “seria”: l’ha sempre fatta;
- perché UNAI ha una tradizione di 46 anni da salvaguardare;
- perché la categoria degli amministratori di condominio per

troppi anni è stata infangata dalla presenza di tanti scorretti
ed approfittatori che ne hanno guastato il buon nome e si
sono approfittati di ignari condomini.

Oggi avventurieri celati dietro fantasiose sigle associative non
aspettano altro che il regolamento per lanciarsi come un’orda
famelica su ignari aspiranti amministratori e sfruttare il loro bi-
sogno di conoscenza. Il regolamento sarà una specie di vade-
mecum che risparmierà loro di doversi sforzare a trovare degli
argomenti da ammannire agli ignari discenti.
Per fortuna la gente sa scegliere e il mercato è più maturo di
quanto qualcuno crede. La qualità paga. Ha pagato sempre.
Oggi come ieri, chi vuol frequentare un corso serio, sa come cer-
carlo e non si lascerà ingannare da sigle neo inventate o da si-
gle screditate a causa di anni di pessima qualità dei servizi resi
dagli amministratori ad esse iscritte. Il successo che da sempre
hanno i corsi organizzati da UNAI mi porta a non dover neppure
invitare il lettore a connettersi al nostro sito per cercarli.
Voglio invece approfittare di questa occasione per ringraziare
della fiducia e della stima di cui la nostra associazione ed i no-
stri iscritti sono quotidianamente fatti oggetto. Voglio inoltre
ringraziare tutti i nostri iscritti dell’orgoglio con cui portano la di-
visa UNAI e del lustro che danno al marchio con il loro impegno
quotidiano e il rigore professionale che contraddistingue la lo-
ro attività. Siamo stati i primi… siamo ancora i migliori!

L’AmministratoreImmobiliare
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opinione
di Alessandra TALLARICO

Innovazioni e condomino dissenziente

L’AmministratoreImmobiliare
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Un concetto che interessa le parti co-
muni dell’edificio condominale è
quello di “innovazione”, istituto che

il codice civile si limita a disciplinare senza
tuttavia darne una definizione.
Nel silenzio del legislatore si è inserita da
più tempo la Corte di Cassazione, la quale
ha stabilito che è innovazione “qualsiasi
opera nuova che alteri, in tutto o in parte,
nella materia o nella forma, ovvero nella
destinazione di fatto o di diritto, la cosa co-
mune, eccedendo il limite della mera con-
servazione, dell’ordinaria amministrazione
e del godimento della cosa, e che importi
una modifica materiale della forma e della
sostanza della cosa medesima, con l’effet-
to di migliorarne il godimento, o comunque
di alterarne la destinazione originaria”, con
conseguente incidenza sull’interesse di tut-
ti i condomini, i quali debbono essere libe-
ri di valutarne la convenienza (Cass. n.
12654/2006).
Le innovazioni sono, dunque, opere di tra-
sformazione tali da alterare l’originaria de-
stinazione del bene e tali da incidere in modo rilevante sul-
l’interesse di tutti i condomini. Al contrario, le modifiche mi-
rano soltanto a potenziare o a rendere più comodo il godi-
mento della cosa comune, lasciandone immutate la consi-
stenza e la destinazione, in modo da non turbare in alcun mo-
do gli interessi concorrenti dei condomini. Concretandosi dun-
que la differenza nell’entità e qualità dell’incidenza della nuo-
va opera sulla consistenza e sulla destinazione della cosa co-
mune, non possono considerarsi innovazioni quegli atti che
non comportino una modificazione della stessa, ma solo una
sua maggiore o più intensa utilizzazione e che comunque non
impediscano a tutti i condomini di farne lo stesso maggior
uso.
Il codice civile si occupa delle innovazioni in due articoli mol-
to importanti: l’art. 1102 che consente ai singoli condomini di
apportare modifiche alle strutture condominiali per un mi-
gliore utilizzo della proprietà esclusiva e l’art. 1120 che sta-
bilisce quali innovazioni possano essere adottate in sede as-
sembleare con le dovute maggioranze.
In particolare, l’art. 1102 inserito nel Libro III Titolo VII Della
Comunione, così recita: “Ciascun partecipante può servirsi del-

la cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non
impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secon-
do il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le
modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa co-
mune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti ido-
nei a mutare il titolo del suo possesso”.
L’art. 1120 codice civile invece al I comma specifica la funzio-
ne delle innovazioni, disponendo che i condomini, con la mag-
gioranza indicata dal V co., dell’art. 1136, possono disporre
tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più co-
modo o al maggior rendimento delle cose comuni; si noti che
le maggioranze necessarie per deliberare un’innovazione so-
no particolarmente alte. Il richiamato V comma dell’art. 1136
novellato stabilisce, infatti, che le innovazioni di cui al I com-
ma del 1120 devono essere sempre approvate con un nume-
ro di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al
Condominio e i 2/3 del valore dell’edificio. 
Ma come si diceva in precedenza la riforma del Condominio
ha introdotto nel nuovo testo dell’art. 1120 dei riferimenti a
maggioranze semplificate per specifiche deliberazioni.
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opinione
Recita infatti il II comma: “I condomini con la maggioranza
indicata nel secondo somma dell’articolo 1136, possono di-
sporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di set-
tore, hanno ad oggetto:
le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la sa-
lubrità degli edifici e degli impianti;
le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere ar-
chitettoniche e per realizzare parcheggi destinati la servizio
delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzio-
ne di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione,
fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del con-
dominio o di terzi che conseguono a titolo oneroso un diritto
reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra
idonea superficie comune;
l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radio-
televisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collega-
menti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclu-
sione degli impianti che non comportano modifiche in grado
di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire
agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto”.
Rispetto a queste innovazioni, il cui quorum previsto è della
maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino
almeno la metà dei millesimi, l’amministratore ha il dovere di
convocare l’assemblea entro trenta giorni da una richiesta che
sia debitamente documentata, presentatagli anche da un solo
condomino (art. 1120 III co.). La valutazione della giustezza o
meno delle modalità di esecuzione va fatta dall’amministrato-
re stesso, il quale può invitare il condomino presentante ad in-
tegrarle. Nell’ambito delle innovazioni, poi, il legislatore ha pre-
visto una disciplina particolare per gli interventi che, seppur
consentiti, sono da considerarsi particolarmente costosi e/o non
necessari. È il caso delle c.d. innovazioni gravose e voluttuarie,
cioè quelle che comportino una spesa notevole e che non ab-
biano carattere necessario rispetto alle condizioni e all’impor-
tanza dell’edificio, poiché l’intervento darebbe risultati più este-
tici che pratici allo stabile condominiale.
La valutazione va sempre fatta in relazione all’immobile in
concreto, per cui una innovazione potrebbe essere gravosa
per uno e non affatto gravosa per un altro. Di fatto, in ogni ca-
so, non sarebbe giusto che la maggioranza dei condomini co-
stringesse la minoranza a sostenere spese ingenti che po-
trebbero anche essere evitate.
A questo proposito, giova ricordare che la norma di riferimento
è l’art 1121, il quale dispone che qualora l’innovazione im-
porti una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario ri-
spetto alle particolari condizioni dell’edificio, i condomini che
non intendano trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi
contributo nella spesa.

La delibera deve essere presa con la maggioranza prevista dal
1136 V comma, cioè con la maggioranza degli intervenuti e i
2/3 del valore millesimale.
Nell’ambito poi della disciplina delle innovazioni gravose o
voluttuarie si deve distinguere fra quelle che possono essere
suscettibili di utilizzazione separata oppure no. 
Nel primo caso i condomini che non vogliono utilizzarla sono
esonerati dalla spesa e non potranno usufruire dell’innova-
zione (ex art. 1121 I comma), nel secondo caso l’opera può
comunque essere realizzata dai condomini consenzienti op-
pure dal singolo a proprie spese, ma gli altri che non hanno
contribuito alla spesa possono lo stesso usarla (II comma).
Giova però evidenziare che anche i dissenzienti possono in
qualunque momento esercitare il diritto di avvantaggiarsi del-
l’innovazione inizialmente rifiutata, a patto che contribuisca-
no alle spese dell’opera che la maggioranza dei condomini (o
il singolo condomino) ha già sopportato (III comma). 
Il caso tipico è quello dell’ascensore, che sia stato installato
inizialmente solo da alcuni condomini o da uno solo al quale
gli altri decidono però di aderire in seguito. A norma dell’ulti-
mo comma del 1121, infatti, i dissenzienti ed i loro aventi cau-
sa (cioè gli eredi o i successivi acquirenti) possano in qualun-
que tempo partecipare all’uso della cosa e alla sua proprietà,
pagando la propria quota, senza che gli altri possano opporsi.
La Cassazione ha tante volte ribadito il concetto che deve es-
sere sempre fatto salvo il diritto dei condomini dissenzienti a
partecipare ai vantaggi dell’innovazione cui all’inizio erano con-
trari. In particolare, con la sentenza n. 20902 dell’08.10.2010
ha deliberato che “è legittima la delibera assembleare che con
la maggioranza qualificata del 1136 V comma deliberi l’instal-
lazione di un ascensore nel vano scala condominiale a cura e
spese di alcuni condomini soltanto, purchè sia fatto salvo il di-
ritto degli altri condomini di partecipare in qualunque tempo ai
vantaggi di tale innovazione, contribuendo alle spese di ese-
cuzione dell’impianto ed in quelle di manutenzione, ed ove ri-
sulti che dalla stessa non derivi alcun pregiudizio a ciascun
condominio ai sensi dell’art. 1120 c.c. II comma, non dovendo
necessariamente derivare dall’innovazione un vantaggio com-
pensativo per il condomino dissenziente”.
Il condomino in un primo tempo dissenziente dovrà -come già
detto- chiaramente pagare le spese sia di costruzione che di
manutenzione dell’innovazione alla quale in un primo mo-
mento aveva rinunciato; si badi che per spesa di costruzione
si intende non quella originariamente sborsata bensì l’impor-
to rivalutato per la svalutazione della moneta e svalutato per
la perdita dovuta al degrado nel tempo.
Occorrerà dunque fare una nuova ripartizione della spesa, se-
condo il valore attuale del bene, dividendo per quanti erano i
condomini partecipanti più l’ultimo.
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di Alessia CALABRESE

Una delibera condominiale può vietare
l’apertura di varchi nel muro comune?

Può una delibera condominiale
vietare l’apertura di varchi nel
muro comune?

La questione è stata affrontata dalla
Suprema Corte di Cassazione, con
sentenza n. 27233 del 4 dicembre
2013, in occasione di una deliberazio-
ne, assunta a maggioranza da un con-
dominio, avente ad oggetto il genera-
le divieto di aprire varchi nel muro po-
sto a delimitazione di una corte co-
mune, così impedendo di ottenere un
passaggio sulla pubblica via.

La deliberazione in questione è stata impugnata da uno dei
condomini dissenzienti, che aveva dedotto l’illegittimità della
stessa per contrasto con il disposto dell’art. 1102 c.c., che re-
cita: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, pur-
ché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri par-
tecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. In al-
tre parole, stando alla tesi del condomino, non rientrerebbe tra
i poteri dell’assemblea quello di vietare indiscriminatamente
di aprire varchi sul muro comune, dal momento che a ciascun
proprietario deve essere riconosciuta una simile facoltà, con il
solo obbligo del rispetto dei limiti sanciti dallo stesso art. 1102
(ovvero non alterare la destinazione della cosa comune e non
impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo
il loro diritto). 

Oggetto di contestazione in merito alla stessa deliberazione
assembleare era, altresì, la modalità di ripartizione dei costi so-
stenuti per l’acquisizione di alcune consulenze: ripartizione
“per teste” anziché in ragione del valore della partecipazione
di ciascuno alla comunione.
La domanda così proposta è stata accolta dal giudice di primo,
nonché di secondo grado.
A seguito di ricorso per Cassazione, l’esito del giudizio è sta-
to, però, parzialmente ribaltato.
La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che il giudice di appello
abbia errato nel ritenere che la fattispecie fosse disciplinata
dalla previsione dell’art. 1102 c.c., e non già da quella dell’art.
1120 c.c. che, al primo comma, così dispone: “I condomini, con
la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136,

possono disporre tutte le innovazioni
dirette al miglioramento o all’uso più
comodo o al maggior rendimento del-
le cose comuni”.
In altri termini, stando al parere della
Cassazione, l’errore di diritto com-
messo dal giudice di appello risiede
nell’aver applicato l’art. 1102 c.c., con
le sue conseguenze logico-giuridiche,
anziché l’art. 1120 c.c., laddove, inve-
ce, proprio tale ultima disposizione
consente all’assemblea di introdurre
innovazioni nell’uso della cosa comu-
ne, innovazioni che possono consiste-

re anche nell’apposizione di un divieto generalizzato di aper-
tura di nuovi accessi sul muro comune.
Ricorda, infatti, la stessa Corte che le deliberazioni assembleari,
o direttamente il regolamento condominiale, possono limitare
l’uso delle parti comuni, mentre l’art. 1102 c.c. svolge una fun-
zione sussidiaria, essendo applicabile soltanto se non sia in-
tervenuta una differente regolamentazione in sede condomi-
niale. In conseguenza di ciò, è possibile affermare che l’art.
1102 c.c., nel prescrivere che ciascun partecipante può servir-
si della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e
non impedisca agli altri partecipanti di farne lo stesso uso se-
condo il loro diritto, non pone una norma inderogabile, ragion
per cui i suoi limiti possono essere resi più rigorosi dal regola-
mento condominiale o dalle apposite delibere assembleari
adottate con i “quorum” prescritti dalla legge.
Tale libertà di autoregolamentazione dei condomini non risul-
ta, però, assoluta. Il limite della legittima autodisciplina as-
sunta dai condomini deve, infatti, ritenersi rappresentato dal-
la previsione del divieto sostanziale di utilizzazione generaliz-
zata delle parti comuni.
La Corte ha però reputato che, nel caso di specie, vietandosi
soltanto un uso specifico del bene comune, la stessa delibera-
zione deve ritenersi legittima.
Per quanto attiene, invece, all’altro profilo di censura mossa
verso la delibera assembleare, esso è stato confermato nel giu-
dizio di Cassazione.
Conformemente alle decisioni dei giudici di merito, la Corte ha
infatti ritenuto che la ripartizione delle spese condominiali
debba sempre e necessariamente effettuarsi in misura pro-

L’art. 1102 c.c., nel prescrivere che cia-
scun partecipante può servirsi della co-
sa comune purché non ne alteri la desti-
nazione e non impedisca agli altri parte-
cipanti di farne lo stesso uso secondo il
loro diritto, non pone una norma indero-
gabile, ragion per cui i suoi limiti posso-
no essere resi più rigorosi dal regola-
mento condominiale o dalle apposite de-
libere assembleari adottate con i “quo-
rum” prescritti dalla legge. 
(Cass., sent. n. 27233, 4 dicembre 2013)
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porzionale al valore della proprietà di ciascuno, con l’unica
eccezione in cui l’assunzione di una decisione in senso con-
trario sia presa all’unanimità da parte di tutti i condomini. In-
vero, nel pronunciamento in esame, è stato affermato che “in
mancanza di diversa convenzione adottata all’unanimità,
espressione dell’autonomia contrattuale, la ripartizione delle
spese condominiali generali deve necessariamente avvenire
secondo i criteri di proporzionalità, fissati nell’art. 1123, com-
ma primo, c.c., e, pertanto, non è consentito all’assemblea
condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire con cri-
terio “capitario” le spese necessarie per la prestazione di ser-
vizi nell’interesse comune.”
Si riporta nel seguito il testo integrale della sentenza de quo
(sentenza n. 27233, 04.12.2013).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale - Consigliere
Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 1785/08) proposto da: (OMISSIS),
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMIS-
SIS), tutti rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a
margine del ricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS) ed (OMISSIS) ed elet-
tivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);

- ricorrenti -

CONTRO
(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi, in forza di procura
speciale a margine del controricorso, dall’Avv. (OMISSIS) e domi-
ciliati “ex lege” presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

- controricorrenti -
(OMISSIS);

- intimata -

Avverso la sentenza n. 536/07 della Corte di appello di Trieste,
depositata il 10 ottobre 2007 e notificata il 26 novembre 2007;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13
novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito l’Avv. (OMISSIS) per i ricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato-
re Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’ac-
coglimento del ricorso, per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 65 del 2004, l’adito Tribunale di Udine - sez.
distaccata di Cividale del Friuli - accoglieva, con correlata con-
danna dei convenuti alla rifusione delle spese giudiziali, l’im-
pugnazione proposta, ai sensi dell’articolo 1137 c.c., dai sigg.
(OMISSIS) e (OMISSIS), quali proprietari di un appartamento
ubicato nel Condominio (OMISSIS) sito nel territorio di (OMIS-
SIS), nei confronti degli altri condomini (OMISSIS), (OMISSIS),
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e
(OMISSIS) (quest’ultimo rimasto contumace), in ordine alla de-
liberazione condominiale adottata all’assemblea del 10 set-
tembre 2002, dichiarandone la nullità, per quanto di ragione,
sul presupposto della ritenuta sua illegittimità, desumibile dal-
l’articolo 1102 c.c., nelle parti in cui era stato costituito il di-
vieto per i singoli condomini di aprire, nel muro perimetrale
condominiale, nuovi accessi alla corte comune, era stato pre-
visto che i condomini non avrebbero potuto - se non con la
preventiva autorizzazione condominiale - apportare modifiche
architettoniche al complesso o alle singole unità nelle parti
esposte alla vista comune e con riferimento alla suddivisione
delle spese di consulenza tecnica secondo un criterio diverso da
quello millesimale (trattandosi di determinazione integrativa
del regolamento condominiale che, in quanto tale, avrebbe do-
vuto essere approvata all’unanimità).
Interposto appello da parte dei soccombenti convenuti e nella
resistenza degli appellati, la Corte di appello di Trieste, con sen-
tenza n. 536 del 2007 (depositata il 10 ottobre 2007), riget-
tava il gravame e condannava gli appellanti, in solido fra loro,
alla rifusione delle spese del grado.
A sostegno della decisione adottata, la Corte territoriale rile-
vava l’infondatezza della preliminare prospettazione degli ap-
pellanti circa la riconduzione della fattispecie dedotta in giu-
dizio a quella di un “supercondominio” (difettandone i pre-
supposti strutturali e funzionali, essendo rimasto accertato che
trattavasi di un unico Condominio costituito da diversi blocchi
di edifico, tutti singolarmente privi di autonoma organizzazio-
ne della cosa comune) e, per l’effetto, considerava corretta la
disposta applicazione dell’articolo 1102 c.c. (e, quindi, l’inap-
plicabilità del diverso disposto dell’articolo 1120 c.c.), con la
conseguente legittimità della dichiarata nullità della delibera-
zione impugnata contenente il generalizzato divieto preventi-
vo per la collettività dei condomini di aprire qualsiasi varco nel
muro perimetrale comune. Allo stesso modo, il giudice di se-
condo grado valutava come infondata l’ulteriore doglianza con-
cernente la nullità della ripartizione “capitaria” delle spese di
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consulenza legale anziché in misura proporzionale al valore
delle singole proprietà, attesa l’insussistenza di una concorde
deroga convenzionale al regolamento condominiale, con la
conseguente applicabilità del generale disposto di cui all’arti-
colo 1123 c.c., comma 1.
Avverso la suddetta sentenza di appello (notificata il 26 novem-
bre 2007) hanno proposto rituale ricorso per cassazione i pre-
detti appellanti (ad eccezione di (OMISSIS), rimasta intimata nel-
la presente fase di legittimità), articolato in due motivi. Gli inti-
mati (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso, il-
lustrato da memoria depositata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato - ai sensi
dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applica-
zione degli articoli 1120 e 1102 c.c., nonché il vizio di omes-
sa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto de-
cisivo della controversia concernente la ritenuta esclusione del-
la configurazione del “supercondominio” e la correlata appli-
cabilità dell’articolo 1102 c.c..
Ai sensi dell’articolo 366-bis c.p.c. (“ratione temporis” appli-
cabile, risultando l’impugnata sentenza pubblicata in data 10
ottobre 2007), i ricorrenti hanno formulato i seguenti quesiti di
diritto: - “Voglia la S.C. stabilire se l’assemblea dei condomini,
con propria deliberazione presa con la maggioranza di cui al-
l’articolo 1136 c.c., comma 2, possa o meno inibire la parzia-
le demolizione al fine di aprire un accesso, per iniziativa indi-
viduale del proprietario di un’unità condominiale, di un bene
condominiale quale è il muro di cinta dei giardini e della corte
del complesso condominiale”; - “Voglia la S.C. stabilire se lo
stesso articolo 1102 c.c., inibisca o meno al singolo condomi-
no la parziale demolizione, al fine di aprire un accesso per ini-
ziativa individuale dello stesso proprietario di una sola unità
condominiale, di un bene condominiale quale è il muro di cin-
ta dei giardini e della corte del complesso condominiale”; -
“Voglia la S.C. stabilire se l’apertura di un accesso sul muro di
cinta perimetrale dei giardini e della corte condominiali, che
permetta il passaggio dalla pubblica via alla corte comune di

pertinenza a diverse unità abitative, sia qualificabile come in-
novazione disciplinata dall’articolo 1120 c.c., ovvero sia qua-
lificabile come mero lecito uso individuale della cosa comune
autorizzato dall’articolo 1102 c.c.”.
1.1. La complessiva censura è da ritenersi fondata nei limiti di
cui in appresso e per le ragioni che seguono.
In primo luogo deve affermarsi l’infondatezza della doglianza
nella parte in cui si contesta la mancata rilevazione, nella fat-
tispecie, della configurazione di un supercondominio, poiché il
giudice di secondo grado - in base ad un accertamento di fat-
to adeguatamente motivato - ha escluso che ne ricorressero i
requisiti strutturali e funzionali, avendo appurato che, in effet-
ti, risultava costituito un unico Condominio formato da distin-
ti blocchi di edificio che erano privi di una propria organizza-
zione della cosa comune e, quindi, di un’autonoma gestione
condominiale. Ai fini della sussistenza di un supercondominio
è, infatti, necessario che singoli edifici siano costituiti in altret-
tanti condominii ed abbiano in comune talune cose, impianti
e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e princi-
pale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, “pro quo-
ta”, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei
diversi fabbricati (cfr. Cass. n. 2305 del 2008; Cass. n. 17332
del 2011 e, da ultimo, Cass. n. 19939 del 2012).
È, invece, meritevole di pregio l’altra censura specificamente
dedotta con il motivo in esame relativa alla parte della sen-
tenza con la quale, sul presupposto della sussistenza di un or-
dinario Condominio, la Corte territoriale, ritenendo la corretta
riconduzione della fattispecie - rispetto al contenuto della de-
libera assembleare impugnata riguardante il muro di cinta - al-
la previsione dell’articolo 1102 c.c. (e non già a quella del’ar-
ticolo 1120 c.c.), ha ritenuto legittima la statuizione del giudi-
ce di primo grado con la quale era stata dichiarata la nullità
dell’impugnata delibera autorizzativa del generalizzato divieto
preventivo per la totalità dei condomini di aprire qualsiasi var-
co nel muro perimetrale comune.
In altri termini, la Corte territoriale - sul rilievo che il contenu-
to della delibera autorizzativa impugnata riguardasse l’appli-
cabilità del citato articolo 1102 c.c. (che attiene all’uso della
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cosa comune in ambito condominiale) - ha ritenuto di applicare
le conseguenze logico-giuridiche che derivavano dal riferimento
della portata della decisione assembleare alla disciplina di ta-
le norma, pervenendo alla conferma dell’illegittimità della de-
libera assembleare (perciò, annullata), con la quale era stato
previsto il divieto generalizzato per i condomini di poter apri-
re nuovi accessi sul muro comune.
Così statuendo, però, la Corte triestina ha disatteso il principio
in base al quale le deliberazioni assembleari condominiali (con
le necessarie maggioranze di legge) o lo stesso regolamento
condominiale possono limitare l’uso delle parti comuni, per cui,
in caso di diversa disciplina condominiale, non trova applica-
zione l’articolo 1102 c.c., il quale svolge una funzione sussi-
diaria (ovvero opera nella sola eventualità in cui non sia inter-
venuta una differente regolamentazione in sede condominia-
le). Infatti, a tal scopo, deve affermarsi che - secondo la con-
divisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 2369 del
1971; Cass. n. 1600 del 1975; Cass. n. 2727 del 1975 e Cass.
n. 3169 del 1978) - l’articolo 1102 c.c., nel prescrivere che cia-
scun partecipante può servirsi della cosa comune purché non
ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipan-
ti di farne lo stesso uso secondo il loro diritto, non pone una
norma inderogabile, ragion per cui i suoi limiti possono essere
resi più rigorosi dal regolamento condominiale o dalle apposi-
te delibere assembleari adottate con i “quorum” prescritti dal-
la legge. L’unico limite della legittima “autodisciplina condo-
miniale” è rappresentato dalla previsione del divieto sostan-
ziale di utilizzazione generalizzata delle parti comuni; nel caso
in cui, invece, l’assemblea condominiale (con le prescritte mag-
gioranze) adotti una delibera che vieti soltanto un uso specifi-
co (come quello, dedotto nella fattispecie oggetto della con-
troversia, attinente alla sola apertura di nuovi accessi nel mu-
ro comune), la stessa deliberazione deve ritenersi legittima (v.,
per un esempio analogo, Cass. n. 2904 del 1976) e, pertanto,
la Corte di appello non avrebbe potuto ritenerla invalida.
Non essendosi, dunque, la Corte territoriale conformata a tale
principio, la formulata doglianza merita di essere accolta sul
punto, con la conseguente cassazione, per quanto di ragione,
della sentenza impugnata.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto - ai sensi
dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 - l’omessa, contraddittoria ed in-
sufficiente motivazione circa il punto decisivo della controver-
sia relativo alla distribuzione capitaria delle spese dell’assem-
blea, indicando (ancorché risulti prospettato un vizio di moti-
vazione) il seguente quesito di diritto in ossequio all’articolo
366 bis c.p.c.: “voglia la S.C. stabilire se l’assemblea condo-
miniale con la maggioranza di cui all’articolo 1136 c.c., com-
ma 2, possa adottare quale criterio di ripartizione delle spese
condominiali sostenute per la convocazione e lo svolgimento

assistito da un consulente scelto dall’assemblea stessa di
un’assemblea straordinaria del Condominio, la ripartizione ca-
pitaria rispetto al criterio millesimale, e ciò ove questo non sia
stato ancora mai adottato, in assenza di tabella millesimale”.
2.1. Questo motivo non è meritevole di pregio, poiché - alla
stregua della univoca giurisprudenza di questa Corte - il giu-
dice di appello ha correttamente ritenuto di confermare la sen-
tenza di prime cure anche nella parte in cui aveva dichiarato la
nullità della delibera assembleare impugnata con riferimento
all’adottata ripartizione “capitaria” delle predette spese di con-
sulenza, dovendo, invece, le stesse essere suddivise in misura
proporzionale al valore delle singole proprietà, attesa l’insus-
sistenza di una concorde deroga convenzionale al regolamen-
to condominiale, con la conseguente applicazione, nel caso di
specie, della generale previsione trasparente dell’articolo 1123
c.c., comma 1 (cfr. Cass. n. 2301 del 2001; Cass. n. 17101 del
2006 e Cass. n. 6714 del 2010).
In altri termini, le delibere delle assemblee di condominio aven-
ti ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, con le quali si
deroga “una tantum” ai criteri legali di ripartizione delle spe-
se medesime, ove adottate senza il consenso unanime dei con-
domini, sono nulle.
Deve, quindi, riaffermarsi il principio di diritto alla stregua del
quale, in mancanza di diversa convenzione adottata all’unani-
mità, espressione dell’autonomia contrattuale, la ripartizione
delle spese condominiali generali deve necessariamente avve-
nire secondo i criteri di proporzionalità, fissati nell’articolo 1123
c.c., comma 1, e, pertanto, non è consentito all’assemblea con-
dominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire con criterio
“capitario” le spese necessarie per la prestazione di servizi nel-
l’interesse comune.
3. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni esposte,
deve essere accolto il primo motivo in ordine al profilo della
ravvisata illegittimità della delibera condominiale impugnata
(rigettato nel resto), mentre deve essere totalmente respinto il
secondo motivo.
A tale pronuncia consegue la cassazione della sentenza impu-
gnata in relazione alla censura accolta, con il correlato rinvio
della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste
che, nel conformarsi al principio di diritto enunciato con riferi-
mento al primo motivo (nella parte ritenuta fondata), provve-
derà anche sulle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo del ri-
corso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in re-
lazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del pre-
sente giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte di ap-
pello di Trieste.

indirizzo

»
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O gni comunista, nella comunione, come ogni condo-
mino, nel condominio, può effettuare spese per il mi-
glior godimento e la manutenzione delle parti comuni

dell’edificio. Ci si interroga spesso se le spese affrontate per
la cosa comune siano sempre rimborsabili al soggetto esecu-
tore delle opere.
Gli articoli di riferimento sono il 1110 c.c. ed il 1134.
Il primo recita:
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri parteci-
panti o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per
la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Il secondo recita: 
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza au-
torizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha di-
ritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.

Pertanto, mentre nella comunione è sufficiente la trascuranza
dell’amministratore o degli altri partecipanti, nel condominio
è necessaria l’urgenza dell’intervento, vale a dire l’improcra-
stinabilità dello stesso.
Comunque, se da una parte il codice è chiaro sulla distinzio-
ne tra spese affrontate nella comunione e nel condominio,
dall’altra non specifica in quali termini debba intendersi la
“trascuranza” o “l’urgenza”.
È ovvio che nella ipotesi di contrasto con risvolti giudiziari,
spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, l’esi-
stenza dei presupposti previsti dai richiamati articoli. 
Spesso ci si è domandati se l’art. 1134 c.c. si dovesse appli-
care a tutti i condomini, oppure per quelli minimi (ossia for-
mati da due sole persone) si dovesse fare riferimento al regi-
me della comunione. 
Dopo un lungo contrasto giurisprudenziale è intervenuta la sta-
tuizione della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite la
quale, con sentenza n. 2046/2006, ha chiarito:”la diversa di-
sciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 cod. civ. in materia di
rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conser-
vazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione
e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in
un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell’altro
caso, al diverso e più stringente presupposto dell’urgenza, tro-
va fondamento nella considerazione che, nella comunione, i
beni comuni costituiscono l’utilità finale del diritto dei parteci-

panti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, pos-
sono decidere di provvedere personalmente alla loro conser-
vazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano
utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la
legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il sin-
golo possa interferire nella loro amministrazione. Ne discende
che, instaurandosi il condominio sul fondamento della relazio-
ne di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali,
poiché tale situazione si riscontra anche nel caso di condomi-
nio minimo, cioè di condominio composto da due soli parteci-
panti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rim-
borsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell’urgenza, ai
sensi dell’art. 1134 cod. civ.”.
Nello stesso senso anche Cass. 21015/11 e Cass. 16128/12.

ALLEGATI
Si riporta di seguito il testo della citata sentenza n. 2046/2006.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 31 gennaio 2006, n. 2046

Svolgimento del processo
Con citazione 16 novembre 1989, C.N. convenne, davanti al
Tribunale di Lagonegro, i coniugi C.A. e L.G. R..
Espose di essere proprietario, in ragione della metà assieme ai
convenuti, di un edificio sito in (OMISSIS) via (OMISSIS), e di
aver effettuato delle riparazioni alle parti comuni (benefician-
do del contributo previsto dalla L. n. 219 del 1981, per i dan-
ni subiti dal fabbricato a seguito del sisma del (OMISSIS) e del
(OMISSIS)).
Domandò la condanna dei convenuti alla restituzione della
quota da loro dovuta pari a L. 7.334.737.
I convenuti chiesero l’assoluzione da ogni avversa pretesa e il
Tribunale, con sentenza 5 dicembre 1995 - 5 gennaio 1996,
rigettò la domanda.
Decidendo sull’impugnazione principale proposta dal C. e sul-
l’appello incidentale proposto da coniugi C.A. e L.G.R. (limi-
tatamente alle spese), la Corte d’Appello di Potenza, con sen-
tenza 17 novembre - 28 dicembre 1999, respinse ambedue le
impugnazioni. Premesso che la legislazione speciale non ave-
va introdotto nessuna deroga alla disciplina civilistica, con-

di Giuseppe GIDARO

Spese individuali per le cose comuni
nella comunione e nel condominio
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UNA NOVITÀ ASSOLUTA, NEL PANORAMA DELL’EDITO-
RIA E DELL’INFORMAZIONE, DEDICATA AL CONDOMI-
NIO E ALLA SUA AMMINISTRAZIONE: IL PRIMO PREZ-
ZARIO PER I LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE CON-
DOMINIALE E PER I SERVIZI DI FACILITY.

Nasce oggi il nuovissimo PREZZARIO DEL CONDOMINIO
& REAL ESTATE, pubblicato dalla DEI Tipografia del Genio Ci-
vile, la storica Casa Editrice che realizza prezzari per l’edilizia
e l’impiantistica per il mercato delle costruzioni, fin dal 1959,
attestandosi come unico referente nazionale per l’informazio-
ne dedicata ai Tecnici, alle Imprese di costruzione e agli studi
di progettazione. Questo nuovo prezzario, volutamente for-
mulato con un linguaggio comprensibile anche a Proprietari
ed Inquilini, consente ad Amministratori, Tecnici e Imprese, di
avere a disposizione uno strumento unico da cui prelevare vo-
ci, prezzi, contratti tipo e tutte le informazioni necessarie per

realizzare, appaltare e controllare l’esecuzione di opere e ser-
vizi di manutenzione condominiale, per tutti i tipici lavori di
manutenzione condominiale, anche quelli fino ad ora difficil-
mente “quotabili”, quali:
- opere edilizie (muri, facciate, coperture, scale, intercapedi-

ni, locali tecnici ed aree di pertinenza, parcheggi, impianti e
strutture);

- servizi manutentivi di impianti termici, ascensori, estinto-
ri, piscine, giardini;

- servizi di pulizie;
- servizi di portierato;
- contratti d’appalto;
- operazioni di collaudo.

Valido su tutto il territorio nazionale, il PREZZARIO DEL
CONDOMINIO & REAL ESTATE, è lo strumento di supporto
indispensabile sia per l’individuazione della congruità dei prez-
zi degli interventi da eseguire sia per la corretta redazione dei
contratti d’appalto dei lavorie dei servizi di manutenzione.

Nei capitoli che precedono il prezzario, inoltre, vengono forni-
te le indicazioni relative a norme e regole per la gestione del-
le parti comuni, alla ripartizione delle spese (anche tra inquili-
ni e locatari), alle norme per la tutela del decoro dell’edificio e
quelle relative alla sua amministrazione, semplificando a tutti
la comprensione di quanto stabilito dal Codice Civile e dalla
nuova Legge di riforma del Condominio.

Con l’acquisto del prezzario è disponibile una piattaforma
web, che consente di adempiere all’obbligo, a carico del-
l’Amministratore e quando deliberato dall’Assemblea condo-
miniale, di inserire la documentazione relativa alle spese, libe-
ramente consultabile tramite password da ogni singolo condò-
mino, ai fini della trasparenza degli atti e dell’accessibilità ai
documenti.

I tre volumi si completano a vicenda e si propongono come
una pietra miliare nelle pubblicazioni in materia di condominio,
sicché non averli nella propria biblioteca sarebbe una grave
carenza.

Cedola di ordinazione libraria

Compilare e inviare a info@unai.it - c/o UNAI Via Castelfidardo, 51 - 00185 Roma

Io sottoscritto/a (prima cognome)* ____________________________________________ Part. Iva / Cod. Fis. ___________________________ 

residente in ______________________________ *via ________________________________________ *n. _______ *CAP __________

*Tipo di documento ____________________________________ *n. ____________ *rilasciato da _______________________________ 

il _____________ cell. _____________________________ *e-mail _______________________________________________________

Chiedo l’invio in contrassego, € 28,00 oltre spese postali, del testo ___________________________________________________________

(NOTA: Prezzo intero € 34,00 - Prezzo scontato per iscritti UNAI € 28,00 - Le spese postali si applicano solo in caso di spedizione)

Città e data ______________________________________

COMPILARE IN STAMPATELLO (N.B. *dati indispensabili) *Firma ___________________________________________

Tessera UNAI n.

_____________________

Scheda di ordinazione e dati di fatturazione

✁
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Uno strumento di supporto
a tutti gli amministratori
di condominio
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Lavora con l’UNAI

Cerchi l’affermazione personale?
Il successo?

Vuoi far fruttare al meglio il Tuo tempo
e il Tuo impegno?

Lavora con l’UNAI

Potrai far vedere al mondo quanto vali
e realizzare i tuoi sogni segreti!

Contattaci per…
Gestire

Ricevere
gratuitamente Formazione manageriale

Corsi di Aggiornamento periodici
Aiuto per migliorare la Tua posizione

Una Sede locale UNAI
I Corsi di Formazione CSC
Un’Agenzia di servizi GESCOND

costo telefonata urbana

199.163.167 Approfitta di questa
opportunità!
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dottrina
cernente il rimborso delle spese per la conservazione delle co-
se comuni erogate da un proprietario, al condominio costitui-
to da due soli partecipanti si applicava la norma di cui all’art.
1134 cod. civ., che al condomino riconosce il diritto al rim-
borso soltanto per le spese urgenti, ragion per cui non opera-
va la disposizione dettata in tema di comunione in generale
dell’art. 1110 cod. civ., secondo cui il rimborso delle spese per
la conservazione era subordinato solamente alla trascuranza
degli altri comproprietari. Nel condominio composto da due
soli condomini non si applicavano soltanto le disposizioni sta-
bilite dall’art. 1136 cod. civ. relativamente alla costituzione
ed alle votazioni in assemblea.
Ha proposto ricorso per Cassazione C.; hanno resistito con
controricorso C.A. e L.G.R..
Con ordinanza interlocutoria 10 marzo 2004, la Seconda Se-
zione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’even-
tuale assegnazione alle Sezioni Unite, avendo rilevato un con-
trasto di giurisprudenza in materia di rimborso delle spese per
la conservazione delle cose comuni nel caso di condominio
composto da due soli partecipanti (il cosiddetto “condominio
minimo”), giacché dalla Corte Suprema talora era stata affer-
mata l’applicabilità dell’art. 1110 cod. civ. (Cass., Sez. 2^, 18
ottobre 1988, n. 5664), talaltro era stata ritenuta la applica-
bilità dell’art. 1134 cod. civ. (Cass., Sez. 2^, 26 maggio 1993,
n. 5914 e Cass., Sez. 2^, 4 agosto 1997, n. 7181).

Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e fal-
sa applicazione delle norme di cui agli artt. 1110 e 1134 cod.
civ., poiché erroneamente la sentenza della Corte d’Appello
aveva ritenuto applicabile al condominio costituito da due so-
li partecipanti la disposizione di cui all’art. 1134 cod. civ., an-
ziché quella prevista dall’art. 1110 c.c., ragion per cui al con-
domino, che aveva sostenuto le spese necessarie per la con-
servazione delle cose comuni, doveva riconoscersi il diritto al
rimborso alla sola condizione della trascuranza dell’altro par-
tecipante. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la vio-
lazione della L. 14 maggio 1981, n. 219, artt. 9, 10, 12 e 14
e successive modificazioni, perché erroneamente la sentenza
impugnata non aveva considerato la deroga alle norme civili-
stiche apportate dalle norme speciali, con il diritto del condo-
mino di procedere all’esecuzione delle opere, in sostituzione
ed a spese del proprietario inadempiente. Con il terzo motivo,
infine, il ricorrente censura ancora la violazione delle norme
speciali ricordate sopra, che dalla sentenza impugnata non
erano state ritenute applicabili a tutti gli immobili danneggiati
dal sisma, in ragione dello stato di urgenza dei lavori per ade-
guare gli edifici alla normativa antisismica, a pena di deca-
denza dal beneficio del sussidio statale.

2.1.- La questione di diritto, che le Sezioni Unite sono chia-
mate a risolvere per decidere la controversia, è se, nel caso di
edificio in condominio composto da due soli partecipanti (il
cosiddetto “condominio minimo”), il rimborso delle spese per
la conservazione delle parti comuni anticipate da un condo-
mino è regolato dalla norma di cui all’art. 1134 cod. civ., che
riconosce il diritto al rimborso soltanto per le spese urgenti;
ovvero se, in considerazione della peculiarità della situazione
di fatto e di diritto configurata dalla presenza di due soli pro-
prietari, e dalla susseguente inapplicabilità del principio di
maggioranza, la fattispecie venga ad essere regolata dalla
norma dettata dall’art. 1110 cod. civ. per la comunione in ge-
nerale, secondo cui il rimborso è subordinato alla mera tra-
scuranza degli altri condomini.
Il diverso regime del rimborso delle spese anticipate dal con-
domino e dal comproprietario, a seguito della inerzia degli al-
tri partecipanti (o dell’amministratore) - è noto - si fonda sul di-
verso presupposto oggettivo dell’urgenza e della trascuranza.
In materia di condominio negli edifici, il concetto di urgenza,
impiegato nell’art. 1134 cod. civ., viene ricavato dal significa-
to proprio della parola, che designa la stretta necessità: la ne-
cessità immediata ed impellente. Afferma la giurisprudenza
che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 1134 cod. civ. concer-
nente il rimborso delle spese per le cose comuni fatte da un
condomino, va considerata urgente la spesa, che deve essere
eseguita senza ritardo (Cass., Sez. 2^, 26 marzo 2001, n.
4364); la spesa, la cui erogazione non può essere differita sen-
za danno o pericolo, secondo il criterio del buon padre di fa-
miglia (Cass., Sez. 2^, 12 settembre 1980, n. 5256).
Trascuranza, invece, significa negligenza, trascuratezza, omes-
sa cura come si dovrebbe. Relativamente alle spese necessa-
rie per la conservazione delle cose comuni, l’art. 1110 cit. ri-
conduce il diritto al rimborso alla semplice inattività (Cass.,
Sez. 2^, 3 agosto 2001, n. 10738).
Il maggior rigore della disciplina in tema di condominio negli
edifici rispetto alla comunione dipende dalla diversa utilità dei
beni, che formano oggetto dei differenti diritti; l’utilità stru-
mentale per i beni in condominio e l’utilità finale per i beni in
comunione. La indivisibilità dei beni in condominio (art. 1119
cod. civ.) dipende dalla utilità strumentale, essendo stretta-
mente legata al godimento delle unità immobiliari. Dalla vir-
tuale perpetuità del condominio deriva l’opportunità che i con-
domini non interferiscono nella amministrazione delle parti
comuni dell’edificio. Dalla normale divisibilità nella comunio-
ne, invece, segue che il comunista insoddisfatto dell’altrui inat-
tività, se non vuole chiedere lo scioglimento (art. 1111 cod.
civ.), può decidere di provvedere personalmente.
2.2 - L’espressione “condominio” designa il diritto soggettivo
di natura reale (la proprietà comune) concernente le parti del-

»
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l’edificio di uso comune e, ad un tempo, l’organizzazione del
gruppo dei condomini, composta essenzialmente dalle figure
dell’assemblea e dell’amministratore: organizzazione finaliz-
zata alla gestione delle cose, degli impianti e dei servizi.
La specifica fisionomia giuridica del condominio negli edifici -
la tipicità, che distingue l’istituto dalla comunione di proprietà
in generale e dalle altre formazioni sociali di tipo associativo
- si fonda sulla relazione che, nel fabbricato, lega i beni pro-
pri e comuni, riflettendosi sui diritti, dei quali i beni formano
oggetto (la proprietà esclusiva e il condominio). Le norme det-
tate dagli artt. 1117, 1139 cod. civ. si applicano all’edificio, nel
quale più piani o porzioni di piano appartengono in proprietà
solitaria a persone diverse e un certo numero di cose, impianti
e servizi di uso comune sono legati alle unità abitative dalla
relazione di accessorietà.
L’art. 1117 cod. civ., elencati a titolo esemplificativo talune
cose, impianti e servizi di uso comune, stabilisce che “sono
oggetto di proprietà comune”... “in genere tutte le parti del-
l’edificio necessarie per l’uso comune” (n. 1); i locali destina-
ti “per simili servizi in comune” (n. 2); le opere, le istallazioni,
i manufatti “di qualunque genere che servono all’uso o al go-
dimento comune”.
Secondo l’interpretazione consolidata, ai fini della attribuzio-
ne del diritto di condominio la norma conferisce rilevanza al
collegamento tra le parti comuni e le unità immobiliari in pro-
prietà solitaria: collegamento, che può essere materiale o fun-
zionale. 
Il primo tipo di legame, consistente nella incorporazione tra
entità inscindibili, ovvero nella congiunzione stabile tra entità
separabili, si concreta nella necessità delle cose, dei servizi e
degli impianti per l’esistenza o per l’uso dei piani o delle por-
zioni di piano; il secondo si esaurisce nella destinazione fun-
zionale delle parti comuni all’uso o al servizio delle unità im-
mobiliari (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 giugno 2000, n. 7889).
Il collegamento tra beni propri e comuni, consistente nella ne-
cessità per l’esistenza o per l’uso, ovvero nella destinazione al-
l’uso o al servizio, si definisce come relazione di accessorietà,
perché l’espressione mette in evidenza, ad un tempo, il lega-
me funzionale e la connessione materiale. Il termine accesso-
rietà, sul piano funzionale, enuncia il difetto di utilità fine a se
stessa e la subordinazione strumentale delle parti comuni;
esprime, altresì, la connessione materiale, che determina la
mancanza di autonomia fisica dei beni comuni rispetto ai be-
ni in proprietà esclusiva e, nondimeno, non esclude la loro per-
durante individualità giuridica nell’orbita della incorporazione
o della relazione stabile.
Il regime del condominio negli edifici - inteso come diritto e
come organizzazione - si instaura per legge nel fabbricato, nel
quale esistono più piani o porzioni di piano, che appartengo-

no in proprietà esclusiva a persone diverse, ai quali dalla re-
lazione di accessorietà è legato un certo numero di cose, im-
pianti e servizi comuni. Il condominio si costituisce (ex lege)
non appena, per qualsivoglia fatto traslativo, i piani o le por-
zioni di piano del fabbricato vengono ad appartenere a sog-
getti differenti.
Segue che, in un edificio composto da più unità immobiliari
appartenenti in proprietà esclusiva a persone diverse, la di-
sciplina delle cose, degli impianti e dei servizi di uso comune,
legati ai piani o alle porzioni di piano dalla relazione di ac-
cessorietà, sia per quanto riguarda la disposizione sia per ciò
che concerne la gestione, è regolata dalle norme sul condo-
minio.
In definitiva, l’esistenza del condominio e l’applicabilità delle
norme in materia non dipende dal numero delle persone che
ad esso partecipano.
Prima di chiudere sul punto, conviene ribadire le ragioni, che
determinano la disciplina differente del condominio e della co-
munione in generale. La ragione di fondo è la diversa utilità
dei beni, che formano oggetto del condominio e della comu-
nione: rispettivamente, l’utilità strumentale e l’utilità finale. Le
parti comuni dal codice sono considerate beni strumentali al
godimento dei piani o delle porzioni di piano in proprietà esclu-
siva; cose in comunione costituiscono beni autonomi, suscet-
tibili di utilità fine a se stessa e come tali sono considerate.

2.3.- D’altra parte, nessuna norma prevede che le disposizio-
ni dettate per il condominio negli edifici non si applichino al
“condominio minimo”, composto da due soli proprietari. Per
la verità, le due sole norme concernenti il numero dei parte-
cipanti riguardano la nomina dell’amministratore ed il rego-
lamento di condominio (l’art. 1129 cod. civ. fissa l’obbligato-
rietà della nomina dell’amministratore quando i condomini
sono più di quattro; l’art. 1138 prevede che il regolamento di
condominio debba essere approvato dall’assemblea quando il
numero dei condomini è superiore a dieci). Nessuna norma
dettata in materia di condominio contempla il numero mini-
mo (due) dei condomini.
Pertanto, se nell’edificio ameno due piani o porzioni di piano
appartengono in proprietà solitaria a persone diverse, il condo-
minio - considerato come situazione soggettiva o come orga-
nizzazione - sussiste sulla base della relazione di accessorietà tra
cose proprie e comuni e, per conseguenza, indipendentemente
dal numero dei partecipanti trovano applicazione le norme spe-
cificamente previste per il condominio negli edifici.

2.4.- Si contesta l’applicabilità di talune delle norme di orga-
nizzazione (artt. 1120, 1121, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133,
1135, 1136, 1137, 1138 cod. civ.), specialmente di quelle ri- »
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guardanti il funzionamento del collegio sulla base del princi-
pio di maggioranza.
Ciò sulla base dell’asserita inapplicabilità del metodo colle-
giale e del principio maggioritario in presenza di due soli con-
domini. Ma non è esatta l’affermazione che l’impossibilità di
impiegare il principio maggioritario renda inapplicabili ai con-
domini minimi le norme procedimentali sul funzionamento
dell’assemblea e determini automaticamente il ricorso alle
norme sulla comunione in generale (tra le altre: Cass., Sez. n,
30 marzo 2001, n. 4721; Cass., Sez. 2^, 26 maggio 1993, n.
5914; Cass., Sez. U, 6 febbraio 1978, n. 535; Cass., Sez. n, 24
aprile 1975, n. 1604).
Nessuna norma contempla l’impossibilità, logica e tecnica,
che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso da
quello maggioritario. In altre parole, nessuna norma impedi-
sce che l’assemblea, nel caso di condominio formato da due
soli condomini, si costituisca validamente con la presenza di
tutti e due i condomini e all’unanimità decida validamente.
Dalla interpretazione logico-sistematica non si ricava la ne-
cessità di operare sempre e comunque con il metodo colle-
giale e con il principio maggioritario, quindi il divieto catego-
rico di decidere con criteri diversi dal principio di maggioran-
za (per esempio, all’unanimità): si ricava la disciplina per il ca-
so in cui non si possa decidere, a causa della impossibilità pra-
tica di formare la maggioranza: il che vale non soltanto per il
condominio minimo.
La disposizione dell’art. 1136 cod. civ. è applicabile anche al
condominio composto da due soli partecipanti: peraltro, se
non si raggiunge l’unanimità e non si decide, poiché la mag-
gioranza non può formarsi in concreto diventa necessario ri-
correre all’autorità giudiziaria, siccome previsto ai sensi del
collegato disposto degli artt. 1105 e 1139 cod. civ..
L’ipotesi del condominio minimo è del tutto simile ad altre,
nelle quali la maggioranza in concreto non si forma. Si pensi
al caso del condominio composto da più partecipanti, in cui gli
schieramenti opposti si equivalgono e non si determinano
maggioranza e minoranza; oppure al caso di un condominio,
del pari composto da più partecipanti, in cui un impianto ri-
sulti destinato al servizio di due soli condomini, i quali da so-
li sono chiamati a deliberare sulla gestione. In entrambi i ca-
si, se in concreto la maggioranza non si forma, si ricorre al-
l’autorità giudiziaria ex art. 1105 cod. civ. cit..
A fortiori non sussistono ostacoli all’applicazione anche al con-
dominio minimo delle norme concernenti la situazione sogget-
tiva (artt. 1117, 1118, 1119, 1122, 1123, 1124, 1135, 1136,
1137, 1138 cod. civ.) Quindi, nulla osta che nel caso delle spe-
se anticipate da un condomino trovi applicazione l’art. 1134
cod. civ.. Per la verità, il contemperamento di interessi dettato
da questa disposizione si fonda sulla relazione di accessorietà

tra beni propri e comuni, essendo la disciplina del rimborso del-
le spese per le cose, gli impianti ed i servizi comuni dell’edificio
stabilita in funzione del carattere strumentale di queste parti ri-
spetto al godimento dei piani o delle porzioni di piano in pro-
prietà solitaria, avuto riguardo alla necessità che i condomini
sulla gestione interferiscano il meno possibile.

2.5.- In conclusione, il condominio si instaura, sul fondamen-
to della relazione di accessorietà tra le cose, gli impianti ed i
servizi rispetto ai piani o le porzioni di piano in proprietà so-
litaria, ogni qualvolta nel fabbricato esistono più piani o por-
zioni di piano in proprietà esclusiva; la relazione di accessorio
a principale conferisce all’istituto la fisionomia specifica, per
cui si differenzia dalla comunione e dalle altre formazioni so-
ciali di tipo associativo; d’altra parte, nessuna disposizione
prevede l’inapplicabilità delle norme concernenti il condomi-
nio negli edifici al “condominio minimo”, composto da due
soli partecipanti, posto che le sole norme in materia concer-
nenti il numero dei condomini riguardano la nomina dell’am-
ministratore e la formazione del regolamento (gli artt. 1129 e
1138 c.c.). Tutto ciò considerato, nel caso di edificio in con-
dominio composto da due soli condomini (il cosiddetto “con-
dominio minimo”), il rimborso delle spese per la conservazio-
ne delle parti comuni anticipate da un condomino viene ad
essere regolato dalla norma stabilita dall’art. 1134 cod. civ.,
da cui il diritto al rimborso è riconosciuto soltanto per le spe-
se urgenti: ovverosia, soltanto per le spese impellenti, che de-
vono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione non
può essere differita senza danno.
Il primo motivo di ricorso deve essere respinto.

3.- Deve essere rigettato, del pari, il secondo motivo, che al
primo è strettamente connesso.
La L. speciale 14 maggio 1981, n. 219 non deroga affatto al-
le disposizioni del codice civile in materia di condominio. Al
contrario, la L. speciale, art. 12 c.p.v., ultimo comma, confer-
ma che le deliberazioni collegiali concernenti le opere di rico-
struzione o di riparazione devono essere approvate con la
maggioranza di cui all’art. 1136 cod. civ., comma 2: in piena
conformità, quindi, con quanto dispone in generale lo stesso
art. 1136 c.c., comma 4, per la ricostruzione dell’edificio o le
riparazioni straordinarie di notevole entità.
Allo stesso tempo, le norme concernenti i contributi per la ri-
parazione degli immobili non irrimediabilmente danneggiati ri-
guardano, di regola, i soggetti titolari del diritto di proprietà
alla data del sisma (legge citata, art. 10). Peraltro, i contribu-
ti per la riparazione previsti in favore del proprietario, a nor-
ma della legge citata, art. 11, possono essere assegnati ecce-
zionalmente anche al conduttore o ad altri detentori alla du-
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plice condizione che: a) sia decorso il termine di 90 giorni dal-
la comunicazione, con lettera raccomandata, che i predetti
soggetti sono tenuti a inviare al proprietario, di voler esegui-
re direttamente le opere necessarie senza che il proprietario
abbia presentato al sindaco la prescritta domanda di autoriz-
zazione; b) nel termine di 90 giorni dall’autorizzazione del sin-
daco, il proprietario non abbia dato inizio ai lavori.
Nella specie, nessuna di tali modalità procedimentali si dedu-
ce essere stata osservata.

4.- Appare del tutto nuovo e, come tale, inammissibile il ter-
zo motivo di ricorso.
È risaputo che i motivi del ricorso per Cassazione devono inve-
stire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già compre-
se nel thema decidendum del giudizio di appello, non essendo
prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni
nuove e nuovi temi non trattati nella fase di merito. Orbene, non
risulta prospettata in appello la doglianza concernente l’urgen-
za ex se delle opere occorrenti per adeguare l’edificio alla nor-
mativa antisismica, posto che in sede di gravame C.N., con il pri-
mo motivo aveva lamentato la mancata ammissione della ri-
chiesta consulenza tecnica indispensabile per valutare l’applica-
bilità nella fattispecie della disposizione di cui all’art. 1110 cod.
civ. e, con il secondo, aveva censurato l’affermazione circa l’in-
sussistenza della prova relativa alla ultimazione dei lavori.

5.- Rigettato il ricorso, sussistono giusti motivi per compensare
integralmente le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, pronunziando a Sezioni Unite:
rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2006.

GIURISPRUDENZA CORRELATA
Nello stesso senso la Suprema Corte di Cassazione si è espres-
sa anche con altra sentenza, più recente: Cass. 21 settembre
2012, n. 16128, che si riporta di seguito.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II

SENTENZA 21 SETTEMBRE 2012, N. 16128

Fatto e diritto
1) La controversia è nata da contrapposte coeve citazioni del
gennaio 1991 dinanzi al tribunale di Lamezia Terme.

Con la prima M.F. chiedeva a P.C.A. e a P.C.E. il rimborso di
spese effettuate per la riparazione del tetto di un vecchio fab-
bricato sito in (OMISSIS).
Con la seconda i P. chiedevano la demolizione di finestre e
scarichi che il M. aveva realizzato con un’abusiva sopraeleva-
zione dell’immobile.
Il tribunale di Lamezia Terme respingeva la domanda di rim-
borso e accoglieva quella dei P., condannando M. alla demo-
lizione della sopraelevazione eseguita sull’edificio e al risarci-
mento di danni quantificati in 8.000 Euro.
La Corte d’appello di Catanzaro con sentenza 8 giugno 2005
negava il diritto dell’appellante al rimorso delle spese; esclu-
deva l’obbligo di risarcimento danni a suo carico; rigettava
l’appello incidentale P. relativo a demolizione di tutte le altre
opere abusivamente create.
M.F. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 4 aprile
2006.
I P. hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale.
Il 17 gennaio 2012 la causa è stata rinviata per mancata pre-
sentazione dell’istanza prevista dall’art. 26 L. 183/11.
In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione
2) Il ricorso principale e quello incidentale, registrati con nu-
meri diversi, devono essere trattati unitariamente. Venendo in
esame una sentenza depositata ante marzo 2006 non è ap-
plicabile l’art. 366 bis c.p.c..
Il primo motivo di ricorso concerne l’applicazione dell’art.
1110 o dell’art. 1134 c.c. in relazione alla domanda di rim-
borso delle spese sostenute dal F. per le riparazioni del tetto
dello stabile, composto da due porzioni, di cui la seconda in
proprietà comune dei convenuti.
La domanda è stata respinta sul rilievo che le spese non era-
no state oggetto di preventivo accordo.
Invano il ricorso e la memoria invocano precedenti giurispru-
denziali che erroneamente ritengono favorevoli al ricorrente.
Va premesso che in appello questi ha sostenuto che si versa
in ipotesi di comunione e ha chiesto l’applicazione dell’art.
1110 c.c..
Secondo Cass. SU 2046/06, la diversa disciplina dettata dagli
artt. 1110 e 1134 cod. civ. in materia di rimborso delle spese
sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa co-
mune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di
edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera tra-
scuranza degli altri partecipanti e, nell’altro caso, al diverso e
più stringente presupposto dell’urgenza, trova fondamento
nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni co-
stituiscono l’utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali,
se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere

»
dottrina
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di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre
nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumen-
tali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regola-
menta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa in-
terferire nella loro amministrazione. Ne discende che, instau-
randosi il condominio sul fondamento della relazione di ac-
cessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, poiché
tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio mi-
nimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti,
la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimbor-
sabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell’urgenza, ai sen-
si dell’art. 1134 cod. civ. (così anche Cass. 21015/11).
Ora, quanto alla sussistenza del requisito dell’urgenza, il ri-
corso è quanto mai generico e si risolve nella inammissibile
richiesta di un nuovo giudizio di merito, atteso che si limita
ad affermare che ne è stata data prova “con le testimonian-
ze addotte”, senza neppure accennare al contenuto delle ri-
sultanze.

3) Il secondo motivo si riferisce alle opere di sopraelevazione.
Esso attacca la sentenza di appello nella parte in cui ha rite-
nuto che l’opera era rilevabile sia grazie alla misurazione ester-
na, non considerata dall’appellante, sia dalla documentazio-
ne fotografica, che consente di constatare un incremento di al-
tezza dei muri esterni e delle “quinte” e la sovrapposizione di
mattoni alla preesistente muratura.
Il ricorso non offre argomenti decisivi idonei a confutare que-
sta ricostruzione, giacché si limita a formulare delle ipotesi al-
ternative che giustificherebbero l’avvenuta creazione grazie al-
la sopraelevazione di un nuovo piano abitabile, quali la posa in
opera dei mattoni nuovi in luogo di muratura precedentemen-
te demolita o la modifica delle quote dei piani sottostanti. Trat-
tasi di rilievi privi di valore in sede di legittimità, ove il vizio di
motivazione nella ricostruzione del fatto va ancorato a risul-
tanze processuali già acquisite e di portata probatoria tale da
essere decisive, cioè idonee a rendere illogica o manifesta-
mente insufficiente la motivazione, il che non può dirsi in caso
di mere illazioni non riscontrate documentalmente in atti.

3.1) Anche il profilo che lamenta la indeterminatezza della
condanna alla demolizione della sopraelevazione va respinto,
a causa della genericità della doglianza, che non indica qua-
li norme siano state violate e si limita a manifestare sgomen-
to per il fatto che dovrà essere il giudice dell’esecuzione a go-
vernare l’ordine impartito in proposito dal tribunale e confer-
mato dalla Corte d’appello.
Di per sé ciò non costituisce motivo di illegittimità della pro-
nuncia, che regge anche alla reiterazione della doglianza for-
mulata in uno dei profili del terzo motivo.

4) Va disatteso anche il profilo di doglianza di cui al profilo B1)
del secondo motivo, che lamenta che sia stata ordinata la de-
molizione per una violazione solo formale della “legge sismi-
ca”, senza aggravamento delle condizioni statiche dell’edifi-
cio, rinforzato da un cordolo in cemento armato di nuova rea-
lizzazione. Anche in questo caso viene valorizzato un elemento
di fatto (la realizzazione del cordolo) che non emerge dalla
sentenza impugnata e che è sommariamente riferito richia-
mando le consulenze in atti. Esso non è comunque utilizzabi-
le, perché il ricorso, omettendo di riportare le considerazioni
di consulenza d’ufficio che hanno sorretto la sentenza, impe-
disce a questa Corte di valutare la decisività della risultanza.
Giova, infatti, notare che il giudice di appello ha comunque
ravvisato una violazione “della normativa antisismica”, il che
implica una presunzione di pericolosità, che giustifica la de-
molizione ex art. 1127 c.c. (Cass. 3196/08). Va peraltro ag-
giunto che la decisività della doglianza è esclusa comunque
dalla circostanza che la demolizione è stata ordinata anche
in relazione alla lesione del decoro architettonico perpetrata
con le medesime opere.

5) Di questo aspetto si occupa il terzo motivo di ricorso, che
invano chiede alla Corte di legittimità di negare la tutela del
decoro architettonico accordata dai giudici di merito, perché
“la demolizione della parte sopraelevata” non rimuoverebbe
il pregiudizio al decoro dell’edificio.
Trattasi di valutazione di merito (Cass. 6611/82) in cui questa
Corte non può avventurarsi.
Non ha pregio giuridico, in questa sede, neppure la doglianza
mossa affermando che i resistenti avrebbero in altre occasioni
“operato in sfregio” al decoro architettonico del fabbricato.
Dalla sentenza impugnata non emerge che queste opere vi
siano state o comunque che abbiano reso irrilevante la modi-
fica eseguita dal ricorrente, di talché la Corte Suprema non
può sostituirsi al giudice di appello nel valutare la lesione.

6) Va invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale,
che deduce violazione degli artt. 871 e 872 c.c., art. 17 L.
74/1974 e vizi di motivazione con riferimento al diniego di ri-
sarcimento del danno conseguente alle opere di cui è stata
ordinata la demolizione.
Detto risarcimento, osserva il ricorso, era stato accordato in-
vece dal primo giudice in relazione all’inosservanza della nor-
mativa antisismica, al pregiudizio dell’aspetto architettonico
del fabbricato e all’occupazione dell’area comune soprastan-
te l’ultimo piano.
La sentenza impugnata ha motivatamente escluso la esisten-
za di danni strutturali all’edificio conseguenti alla demolizio-
ne e ricostruzione del tetto, facendo riferimento alla consu-
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» lenza e alle fessurazioni preesistenti. Per questa parte la sta-
tuizione è da confermare.
Essa è invece errata e carente di motivazione quanto alle con-
seguenze dannose della abusività delle opere di sopraeleva-
zione non autorizzate dai comproprietari e alla lesione del de-
coro architettonico.
La giustificazione offerta dai giudici di merito risiede nella con-
siderazione che le conseguenze dannose di ciò vengono me-
no con “la disposta demolizione del tetto”.
Essa è idonea a escludere un danno permanente, successivo
all’epoca di ripristino dei luoghi.
La sentenza resa nega, però, senza motivazione, risalto alla
condizione di illegittimità in cui l’immobile è venuto a trovar-
si per tutto il periodo intercorso dalla esecuzione della so-
praelevazione fino alla futura rimozione delle opere lesive -
sia in offesa del decoro architettonico, sia - a parte il rifaci-
mento del tetto - per contrasto con le prescrizioni antisismiche.
Il giudice di rinvio dovrà pertanto esaminare almeno sotto
questo profilo temporale la pretesa risarcitoria fatta valere dai
ricorrenti incidentali.
Con un ultimo profilo di doglianza (punto 3) il ricorso inci-
dentale, oltre a lamentare che sia stato negato il risarcimen-
to dei danni quanto alla alterazione estetica e all’equilibrio
statico (pag. 18), si duole che non sia stata ordinata la rimo-
zione del transito di acque nere incanalate da controparte nei
pluviali.

Questo secondo profilo di doglianza va respinto.
È infatti incensurabile la considerazione del giudice di merito
secondo il quale la complessiva situazione di irregolarità (ri-
ferimento che attesta come la Corte di appello abbia ben te-
nuto presenti le considerazioni di consulenza valorizzate dai ri-
correnti incidentali) preesistente e la circostanza che il plu-
viale fosse già gravato di acque nere degli appellati escludo-
no che l’opera sia fonte di pregiudizio apprezzabile il nuovo
carico arrecato dal M..
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso principale;
l’accoglimento del primo profilo del ricorso incidentale e il ri-
getto del secondo.
La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa al-
la Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, per
nuovo esame in relazione al motivo accolto e la liquidazione
delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale del M..
Accoglie il primo profilo del ricorso incidentale; rigetta il se-
condo. 
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composi-
zione, che provvede anche sulla liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità.
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approfondimento
di Cesare MARINI

Caldaia: quando opera la presunzione
assoluta di pericolosità?

In materia di caldaia occorre valutare,
nello specifico, per quale delle com-
ponenti operi l’istituto giuridico della

presunzione assoluta di pericolosità: cia-
scuna componente riceve, infatti, dall’or-
dinamento, differente regolamentazione.
Cisterne, condutture e tubi del gas me-
tano devono stare a non meno di un
metro dal confine con la proprietà del
vicino di casa, per via dei rischi ad essi
connessi. A prescriverlo è il codice civile,
all’art. 889 c.c., che così recita: 
“[I] Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse
di latrina o di concime presso il confine,
anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare
la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vi-
cino del perimetro interno delle opere predette. 
[II] Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e
loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un me-
tro dal confine. 
[III] Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti lo-
cali.”
La norma regola la distanza dal confine di fosse e conduttu-
re da cui può sorgere il pericolo, presunto de jure, di danno od
immissioni rispetto al fondo vicino. L’elencazione dell’articolo
non è, quindi, tassativa e trova applicazione analogica ad al-
tre situazioni di cui si dovrà provare la dannosità.
La norma succitata non si applica alla caldaia, non potendo-
si presumere che questa abbia una sua intrinseca ed assolu-
ta pericolosità; essa, pertanto, può ben essere installata e re-
stare a meno dei due metri dal confine. 
Non rileva, infatti, che l’apparecchio sia collegato proprio al-
le tubazioni del gasolio che da esso si diramano all’interno
dell’abitazione. Va, piuttosto, specificamente provato che an-
che tali tubi si trovino a meno di due metri dal confine. Diver-
samente, non si può lamentare una generica situazione di pe-
ricolo solo per la presenza di una caldaia. La presunzione di
assoluta pericolosità, invero, vale esclusivamente per le con-
dutture all’interno delle quali c’è “un flusso costante di so-
stanza liquida o gassosa”.
Non basta, dunque, lamentare il fatto che la caldaia si trovi a
meno di due metri dal confine per chiederne la rimozione; bi-
sognerà, al contrario, provare anche che, alla medesima di-

stanza, si trovino - collegati alla caldaia -
i tubi con il gas.
Questo quanto sancito dalla Suprema
Corte di Cassazione, con sentenza n.
22888, 8 ottobre 2013. 
Oggetto del pronunciamento in esame il
caso di un soggetto che citava in giudizio
il proprio vicino, accusandolo di aver co-
struito opere (nella specie, canna fuma-
ria, caldaia e servizi igienici) senza ri-
spettare le distanze di legge.
Rigettata in primo grado, la domanda ve-
niva riproposta in appello. La Corte di Ap-
pello statuiva che “in relazione al brucia-

tore della caldaia, non era applicabile l’art. 889 c.c. in quanto
riguardante solo le distanze dei tubi adducenti il gas alla cal-
daia.” Quale giudice di ultima istanza, la Suprema Corte ha
avuto modo di ribadire che “negli impianti di riscaldamento, la
caldaia, il bruciatore ed il deposito di carburante non sono sog-
getti al disposto dell’art. 889 c.c., previsto per la distanza dei tu-
bi di adduzione di gas alla caldaia: in particolare, il bruciatore è
esente dalla presunzione assoluta di pericolosità e dall’obbligo
di osservanza della distanza in tema di flusso costante di so-
stanza liquida e gassosa.”
Si riporta, nel seguito, il testo integrale della sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto - Presidente
Dott. NUZZO Laurenza - rel. Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere
Dott. CARRATO Aldo - Consigliere
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 26466/2007 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMIS-

La caldaia, il bruciatore ed il de-
posito di carburante non sono
soggetti al disposto dell’art. 889
c.c. previsto per la distanza dei
tubi di adduzione di gas alla cal-
daia; in particolare, il bruciatore è
esente dalla presunzione assolu-
ta di pericolosità e dall’obbligo di
osservanza della distanza in te-
ma di “flusso costante di sostan-
za liquida o gassosa”.

»
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Variazioni degli Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che l’Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT, pubblica
sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Fonte: dati ISTAT

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente:

Anno Variazione Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

2007 100% 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 2,0 2,3 2,6
75% 1,125 1,125 1,125 1,05 1,05 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,725 1,95

2008 100% 2,9 2,9 3,3 3,3 3,5 3,8 4,0 3,9 3,7 3,4 2,6 2
75% 2,175 2,175 2,475 2,475 2,625 2,85 3,0 2,925 2,775 2,55 1,95 1,5

2009 100% 1,5 1,5 1,0 1,0 0,7 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,7 1
75% 1,125 1,125 0,75 0,75 0,525 0,3 0,075 0,15 0,075 0,15 0,525 0,75

2010 100% 1,3 1,3 1,5 1,6 1,5 1,3 1,7 1,5 1,6 1,7 1,7 1,9
75% 0,975 0,975 1,125 1,2 1,125 0,975 1,275 1,125 1,2 1,275 1,275 1,425

2011 100% 2,2 2,3 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 3 3,2 3,2 3,2
75% 1,65 1,725 1,875 1,95 1,95 2,025 2,025 2,1 2,25 2,4 2,4 2,4

2012 100% 3,2 3,3 3,2 3,2 3 3,1 2,9 3,1 3,1 2,7 2,4 2,4
75% 2,4 2,475 2,4 2,4 2,25 2,325 2,175 2,325 2,325 2,025 1,8 1,8

2013 100% 2,2 1,8 1,6 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 0,8 0,7 0,6 0,6
75% 1,65 1,35 1,2 0,825 0,9 0,9 0,9 0,825 0,6 0,525 0,45 0,45

2014 100% 0,6 0,5 0,3 0,5
75% 0,45 0,375 0,225 0,375

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dei due anni precedenti:

Anno Variazione Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

2007 100% 3,7 3,6 3,6 3,4 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 4,1 4,4
75% 2,775 2,7 2,7 2,55 2,7 2,775 2,775 2,775 2,7 2,775 3,075 3,3

2008 100% 4,4 4,4 4,8 4,8 5,0 5,4 5,6 5,5 5,3 5,5 5,0 4,8
75% 3,3 3,3 3,6 3,6 3,75 4,05 4,2 4,125 3,975 4,125 3,75 3,6

2009 100% 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 3,9 4,1 3,8 3,6 3,3 3
75% 3,3 3,3 3,225 3,225 3,15 3,15 2,925 3,075 2,85 2,7 2,475 2,25

2010 100% 2,9 2,8 2,5 2,6 2,2 1,7 1,6 1,8 1,7 1,9 2,4 2,9
75% 2,175 2,1 1,875 1,95 1,65 1,275 1,2 1,35 1,275 1,425 1,8 2,175

2011 100% 3,5 3,6 4,0 4,3 4,2 4,1 4,4 4,3 4,6 5 5 5,1
75% 2,625 2,7 3,0 3,225 3,15 3,075 3,295 3,225 3,45 3,75 3,75 3,825

2012 100% 5,4 5,6 5,8 5,9 5,8 6 5,7 5,9 6,2 6 5,7 5,7
75% 4,05 4,2 4,35 4,425 4,35 4,5 4,275 4,425 4,65 4,5 4,275 4,275

2013 100% 5,4 5,1 4,9 4,4 4,3 4,4 4,2 4,3 3,9 3,4 3 3
75% 4,05 3,825 3,675 3,3 3,225 3,3 3,15 3,225 2,925 2,55 2,25 2,25

2014 100% 2,8 2,3 1,9 1,6
75% 2,1 1,725 1,425 1,2

N.B. Con l’entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, legge di Riforma delle Locazioni, è stato abolito il calcolo dell’”Equo Canone” che veniva effettuato sulla base degli articoli
da 12 a 21, compresi, della Legge 392/78; tuttavia tali calcoli, effettuati alla stipulazione di ciascuno dei contratti di locazione, resteranno validi fino alla data di scadenza dei contratti stes-
si e continueranno ad essere aggiornati di anno in anno con le stesse modalità e percentuali già applicate.
L’aggiornamento dei canoni delle locazioni abitative, per effetto della nuova legge (431/98), continuerà ad essere effettuato sulla base dei dati ISTAT di ciascun mese rispetto allo stesso me-
se dell’anno precedente, con variazione al 100% per le locazioni “Libere” e con variazione al 75% per le locazioni “Concordate”.
Per l’aggiornamento dei canoni di locazione per uso diverso da abitazione le parti possono convenire che il canone sia ggiornato annualmente sulla base del 75% della variazione dei dati
ISTAT di ciascun mese rispetto allo stesso mese dell’anno precedente; ma può continuare ad essere effettuato sulla base del 75% della variazione dei dati ISTAT di ciascun mese rispetto al-
lo stesso mese dei due anni precedenti.

http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/#

Tabelle per l’aggiornamento dei canoni

locazioni
indici ISTAT
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SIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata
e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

CONTRO
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 30/2007 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 01/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 03/07/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza
dell’Avv. (OMISSIS) difensore della ricorrente che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16.7.1993 (OMISSIS) con-
veniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Oristano, (OMISSIS)
esponendo di essere proprietaria, pro indiviso, assieme alle
germane (OMISSIS) e (OMISSIS), di un immobile sito nel Co-
mune di (OMISSIS), composto di alcuni garage al piano terra
e di un appartamento al primo piano, adiacente alla stabile di
proprietà del convenuto.
Assumeva l’attrice che il (OMISSIS) aveva realizzato alcune
opere lesive del suo diritto dominicale e, in particolare: a) ave-
va costruito una scala esterna alla sua abitazione in aderen-
za alla proprietà (OMISSIS); b) aveva innalzato una canna fu-
maria sul confine senza il rispetto delle distanze legali tra co-
struzioni; c) aveva piantato sul confine alcuni alberi anche di
alto fusto; d) aveva installato una caldaia e dei servizi igieni-
ci nel muro di confine.
Tanto esposto, la (OMISSIS) chiedeva la condanna del conve-
nuto alla eliminazione di dette opere ed il risarcimento dei
danni.
Si costituiva in giudizio il (OMISSIS) che, a sua volta, denun-
ciava la realizzazione, da parte dell’attrice, di alcune aperture
sul muro di confine tra le due proprietà, prive di rete ed infer-
riate e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell’at-
trice alla chiusura di tutte le finestre aperte sul proprio fondo.
Integrato il contraddittorio nei confronti di (OMISSIS) e (OMIS-
SIS) ed espletata C.T.U. con sentenza 20.2.2003, il Tribunale
di Oristano rigettava le domande di entrambe le parti com-
pensando le spese del giudizio. Avverso tale decisione (OMIS-
SIS) proponeva appello cui resisteva (OMISSIS) che, in via in-
cidentale, censurava le statuizioni sulla propria domanda. Con
sentenza depositata il 1.2.2007 la Corte d’Appello di Caglia-

ri, in riforma della sentenza di primo grado, condannava le
appellate alla chiusura delle vedute esistenti sulla parete del-
l’immobile frontistante la proprietà del (OMISSIS); accoglieva,
per quanto di ragione, l’appello incidentale proposto da
(OMISSIS) e condannava il (OMISSIS) ad estirpare le piante
esistenti sul confine con la proprietà (OMISSIS); compensava
fra le parti le spese dei due gradi di giudizio per un terzo, po-
nendo la restante parte a carico della (OMISSIS).
Osservava la Corte territoriale, per quanto ancora rileva nel
presente giudizio, che, in relazione al bruciatore della caldaia,
non era applicabile l’articolo 889 c.c., in quanto riguardante
solo le distanze dei tubi adducenti il gas alla caldaia senza
che al riguardo la (OMISSIS) avesse svolto appello, essendosi
la stessa limitata a lamentare unicamente l’ubicazione della
centrale termica (per la quale era intervenuta in corso di cau-
sa concessione in sanatoria) e la distanza del bruciatore dal
muro di confine; le aventi causa del (OMISSIS), per poter usu-
fruire della possibilità di mantenere l’apertura delle finestre,
avrebbero dovuto dimostrare che le condizioni pattuite a tal
fine, con la scrittura privata (OMISSIS), intervenuta tra (OMIS-
SIS) e (OMISSIS), dante causa dell’appellante incidentale, era-
no state realizzate e non solo sostenere che la condizione pre-
vista sarebbe stata sempre realizzabile, stante l’assenza di un
termine per il relativo adempimento.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso (OMISSIS)
formulando tre motivi con i relativi quesiti. Gli intimati non
hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
1) violazione e falsa applicazione degli articoli 889 ed 890
c.c.; erroneamente la Corte di merito aveva escluso l’applica-
bilità del disposto di cui all’articolo 889 c.c., in relazione al
bruciatore della caldaia, posizionato a distanza di soli 50 cm.
dalla proprietà (OMISSIS), affermando che tale norma era ap-
plicabile solo riguardo alle tubazioni adducenti il gas od il ga-
solio per le quali l’attrice non aveva sollevato alcuna doglian-
za; tale assunto non aveva tenuto conto che il bruciatore è
collegato proprio alle tubazioni del gasolio che, per regola di
comune esperienza, dal locale caldaia e dal bruciatore si di-
ramano all’interno dell’abitazione;
2) violazione e falsa applicazione dell’articolo 1183 c.p.c.,
nonché omessa ed insufficiente motivazione su un punto de-
cisivo della controversia, laddove il giudice di appello aveva
condannato (OMISSIS) alla chiusura di tre vedute al primo pia-
no e di un’altra al piano terreno, avendo ravvisato la ineffica-
cia giuridica della scrittura privata (OMISSIS), conclusa tra
(OMISSIS), dante causa di (OMISSIS) e (OMISSIS) il quale ave-
va espressamente concesso al confinante il diritto di mante-

»
approfondimento
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approfondimento
nere le vedute già esistenti, frontistanti l’immobile di sua pro-
prietà, a condizione che il (OMISSIS) trasformasse le vedute in
luci e dotasse le stesse di inferriate, versando la somma di li-
re 400.000, corrisposta al momento della sottoscrizione di
detto accordo; la Corte di merito aveva erroneamente ritenu-
to che il termine di adempimento di detta obbligazione dove-
va ritenersi scaduto, avuto riguardo agli interessi avuti di mi-
ra dalle parti con la stipulazione dell’accordo ed al notevole
lasso di tempo da esso intercorso rispetto alla instaurazione
della controversia (nel 1993), non considerando che, in man-
canza di un termine di adempimento prefissato dalle parti, il
debitore (OMISSIS) non poteva considerarsi inadempiente se
non dopo la scadenza del termine fissato dal giudice su istan-
za del (OMISSIS), ex articolo 1183 c.c., o del termine fissato
dal debitore ex articolo 1454 c.c.; ne conseguiva che, non
avendo il (OMISSIS) preliminarmente richiesto la risoluzione
del contratto stipulato tra le parti in data (OMISSIS), il con-
tratto stesso era ancora efficace; peraltro, alla data di instau-
razione del giudizio, nell’anno 1993, gli eredi di (OMISSIS)
avrebbero maturato l’acquisto per usucapione della servitù
prediale di mantenere le vedute in questione a distanza infe-
riore a quella legale dalla proprietà del (OMISSIS);
3) violazione e falsa applicazione dell’articolo 1135 c.c., po-
sto che secondo detta scrittura privata, l’adempimento di tut-
te le obbligazioni a carico del (OMISSIS) costituiva condizione
risolutiva meramente potestativa, rimessa all’arbitrio del de-
bitore e, quindi, da considerarsi come non apposta al con-
tratto (OMISSIS).
Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo si osserva che la Corte di merito ha
escluso l’applicabilità dell’articolo 889 c.c., al bruciatore della
caldaia, evidenziando che la (OMISSIS) si era lamentata unica-
mente della collocazione della centrale termica e della distanza
del bruciatore dal muro di confine, senza che su quest’ultimo
punto fosse stato espletato alcun accertamento, posto che la do-
glianza della (OMISSIS) non aveva riguardato tale aspetto, es-
sendosi essa lamentata di una generica situazione di pericolo.
La censura in esame è, quindi, priva di fondamento, doven-
dosi comunque ribadire che, secondo la giurisprudenza di que-
sta Corte, negli impianti di riscaldamento, la caldaia, il bru-
ciatore ed il deposito di carburante non sono soggetti al di-
sposto dell’articolo 889 c.c., previsto per la distanza dei tubi
di adduzione di gas alla caldaia (Cass. n. 5492/78; n. 432/85);
in particolare, il bruciatore è esente dalla presunzione assolu-
ta di pericolosità e dall’obbligo di osservanza della distanza in
tema di “flusso costante di sostanza liquida o gassosa” (Cass.
n. 7152/1995; n. 145/93).
Priva di fondamento è pure la seconda censura. La Corte di
merito ha correttamente rilevato che, con la scrittura privata

del (OMISSIS), (OMISSIS) aveva consentito a (OMISSIS) (dan-
te causa di (OMISSIS)) l’apertura di una finestra a piano terra
e di tre finestre al primo piano, a condizione che le aperture
fossero munite di un’inferriata e di una grata in metallo (in
modo che le finestre non potessero essere utilizzate per af-
facciarsi, gettare oggetti, ecc.) con la previsione che, in caso
di inadempimento a tali prescrizioni, il (OMISSIS) sarebbe de-
caduto dall’autorizzazione concessagli; che, nonostante non
fosse stato previsto un termine per l’adempimento, esso do-
veva ritenersi connaturato alle esigenze avute di mira dalle
parti e, pertanto, era da considerarsi scaduto alla data di in-
staurazione del giudizio de quo.
Ritiene il Collegio del tutto condivisibile tale statuizione in
quanto in linea con la giurisprudenza di questa Corte secon-
do cui, nel caso in cui le parti abbiano condizionato l’effica-
cia o la risoluzione di un contratto al verificarsi di un evento
senza indicare il termine entro il quale questo può utilmente
avverarsi, può essere ottenuta la dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto stesso per il mancato avveramento
della condizione sospensiva o risolutiva, senza che ricorra l’e-
sigenza della previa fissazione di un termine da parte del giu-
dice, ai sensi dell’articolo 1183 c.c., allorché lo stesso giudi-
ce ritenga essere trascorso un lasso di tempo congruo entro
il quale l’evento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verifi-
care (Cass. n. 22811/2010; n. 13519/1991; n. 19414/2010;
n. 1149/2003).
Nella specie il giudice di appello ha dato conto, con apprez-
zamento di merito insindacabile in sede di legittimità in quan-
to congruamente motivato, del considerevole lasso di tempo
trascorso dalla data di conclusione del contratto, risalente al
(OMISSIS), sicché doveva ritenersi superato ogni limite di nor-
male tolleranza con riferimento al mancato adempimento del-
la pattuizione suddetta.
Costituisce una questione nuova, come tale inammissibile, il
dedotto acquisto per usucapione della servitù di mantenere
le vedute in questione a distanza inferiore a quella legale ri-
spetto alla proprietà (OMISSIS).
Quanto al terzo motivo è sufficiente rilevare che attiene ad un
profilo nuovo la natura della condizione apposta a detta scrit-
tura privata e, comunque, tale aspetto non coglie la “ratio de-
cidendi”, laddove il giudice di appello ha ritenuto scaduto il
termine per l’adempimento.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese processuali, stante il difetto di attività di-
fensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
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PROFESSIONE

COMPRAVENDITA - NULLITÀ - TERRENI - MANCATA AL-
LEGAZIONE DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE UR-
BANISTICA - NULLITÀ - ESCLUSIONE PER I TERRENI
COSTITUENTI PERTINENZE DI EDIFICI CENSITI NEL
NCEU - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCA-
TASTAMENTO - SUFFICIENZA
La nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento di
diritti reali relativi a terreni, per mancata allegazione del certi-
ficato di destinazione urbanistica, agli effetti dell’art. 18, com-
ma 2, della legge 18 febbraio 1985, n. 47, applicabile ratione
temporis, riferendosi a tutti quegli atti negoziali che concretino
consapevoli tentativi di aggirare le previsioni urbanistiche e di
derogarvi, non ricorre nel caso di terreni costituenti pertinenze
di edifici censiti nel NCEU, in quanto basta, a tal ultimo fine, la
sola presentazione della domanda di accatastamento, non po-
tendosi interpretare la disposizione in esame nel senso che gli
edifici siano da considerare censiti solo ove il relativo iter am-
ministrativo sia completato. (Corte di Cassazione, sez. Il, 9 set-
tembre 2013, n. 20649 - Pres. Triola - Rel. Bianchini).

APPALTO - OBBLIGAZIONE DELL’APPALTATORE - ROVI-
NA O GRAVI DIFETTI DI COSE IMMOBILI - AZIONE DEL
COMPRATORE NEI CONFRONTI DEL VENDITORE CHE
ABBIA APPALTATO LA COSTRUZIONE DELL’EDIFICIO -
ESPERIBILITÀ - CONDIZIONI 
L’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobi-
li, prevista dall’art. 1669 cod. civ., può essere esercitata anche
dall’acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito
della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il
proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all’appalta-
tore esecutore dell’opera, gravando sul medesimo venditore
l’onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva
o di controllo sull’impresa appaltatrice, così da superare la
presunzione di addebitabilità dell’evento dannoso ad una pro-
pria condotta colposa, anche eventualmente omissiva. (Corte
di Cassazione, sez. Il, 17 aprile 2013, n. 9370 - Pres. Oddo -
Rel. Mazzacane).

USUCAPIONE - POSSESSO IDONEO AD USUCAPIRE -
ACQUISIZIONE A SEGUITO DI ATTO TRASLATIVO DI IM-
MOBILE NULLO PERCHÈ PRIVO DELLA FORMA SCRIT-
TA - AMMISSIBILITÀ

Ai fini dell’usucapione, il possesso del bene può essere acqui-
sito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia
nullo, in quanto, anche dopo l’invalido trasferimento della pro-
prietà, l’accipiens può possedere il bene animo domini, ed an-
zi proprio la circostanza che la traditio sia stata eseguita in
virtù di un contratto che, pur invalido (perché non concluso nel-
la forma scritta), era comunque volto a trasferire la proprietà
del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rap-
porto di fatto instauratosi tra l’accipiens e la res tradita sia sor-
retto dall’animus rem sibi habendi. (Corte di Cassazione, sez.
Il, 4 giugno 2013, n. 14115 - Pres. Oddo - Rel. Carrato).

CONDOMINIO

SPESE - DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE DI RIPARTI-
ZIONE DELLE SPESE - MANCANZA DI TABELLE MILLE-
SIMALI - RILEVANZA AI FINI DELL’ESONERO DEL SIN-
GOLO CONDOMINO DAL PAGAMENTO - ESCLUSIONE -
CONTESTAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO SEGUITI -
NECESSITÀ 
In tema di condominio, in presenza di una deliberazione di ri-
partizione dei contributi approvata dall’assemblea, il singolo
condomino non può sottrarsi al pagamento delle spese a lui
spettanti deducendo la mera mancanza formale delle tabelle
millesimali, dovendo comunque opporsi al medesimo riparto
mediante contestazione dei criteri seguiti. (Corte di Cassazio-
ne, sez. ll, 26 aprile 2013, n. 10081 - Pres. Triola - ReI. San
Giorgio).

SOPRAELEVAZIONE - LIMITI - ASPETTO ARCHITETTO-
NICO DELL’EDIFICIO - DECORO ARCHITETTONICO - NO-
ZIONI - FATTISPECIE
In materia di condominio negli edifici, la nozione di aspetto ar-
chitettonico, di cui all’art. 1127, cod. civ., che opera come limite
alla facoltà di sopraelevare, non coincide con quella, più re-
strittiva, di decoro architettonico, di cui all’art. 1120 cod. civ.,
che opera come limite alle innovazioni, sebbene l’una nozione
non possa prescindere dall’altra, dovendo l’intervento edifica-
torio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fab-
bricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rap-
porto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l’origi-
naria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 24 aprile 2013, n. 10048 - Pres.
Triola - Rel. Bursese).

Corte di Cassazione:
rassegna di giurisprudenza

L’AmministratoreImmobiliare
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l’eco dell’aula
di Roberto TRIOLA
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A p p r o f o n d i m e n t i  t e m a t i c i
Programma di completamento della formazione d’ingresso, ai fini del Piano di Formazione Triennale

(Comunicazione riservata agli iscritti UNAI)

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 
29/11/2014 09,00 - 11,00 I La redazione del verbale di assemblea SI
29/11/2014 11,00 - 13,00 I Aspetti sociologici e psicologici del condominio SI

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 
04/02/2015 15,00 - 18,00 II Il Condominio e la Pubblica Amministrazione SI
11/03/2015 15,00 - 18,00 II Il Condominio nell’ordinamento Processuale civile SI
20/03/2015 15,00 - 18,00 II Sicurezza nei posti di lavoro e amministrazione condominiale SI
07/05/2015 15,00 - 18,00 II Sicurezza informatica dei dati personali e Privacy SI
21/05/2015 15,00 - 18,00 II Ottimizzazione dell’attività operativa e di studio SI

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 
18/01/2015 15,00 - 18,00 III Responsabilità penali dell’amministratore SI
24/09/2014 15,00 - 18,00 III Riscaldamento e contabilizzazione del calore SI
22/10/2014 15,00 - 18,00 III Riscaldamento e contratto servizio energia SI
19/11/2014 15,00 - 18,00 III Normativa cogente sugli impianti di ascensore SI
10/12/2014 15,00 - 18,00 III Normativa cogente sugli impianti elettrici SI

Ai fini della partecipazione agli aggiornamenti tematici, la prenotazione è obbligatoria.
Il Corso di Formazione d’Ingresso (Propedeutico o di Base) erogato da UNAI, in collaborazione con il Centro Studi Condominiali, è il Primo li-
vello del Piano di Formazione Triennale, che consente agli iscritti UNAI di accedere alla Certificazione di Competenza (rilasciata al raggiungimento
di 180 CFU e non prima del completamento del terzo anno di iscrizione). L’Attestato è rilasciato, gratuitamente, a richiesta e previa verifica dei cre-
diti e superamento del relativo esame.

Nello specchietto sono riportati gli argomenti delle “Tematiche Obbligatorie” della formazione triennale, organizzati dalla sede di Roma, cui van-
no aggiunti a ciascun ciclo annuale (secondo e terzo, in particolare) i CFU acquisibili con la partecipazione a Convegni, Seminari e Stages a fre-
quenza volontaria. Maggiori informazioni possono essere acquisite presso la Segreteria della propria Sezione (per gli equivalenti aggiornamenti or-
ganizzati a livello locale) o telefonando alla Segreteria Nazionale.

Il SAB è facoltativo il primo e il secondo anno, mentre è obbligatorio il terzo anno e, ogni due anni, per i bienni successivi.

Prenotazione obbligatoria
costo telefonata urbana

199.163.167
scheda di partecipazione

Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................... chiede di essere ammesso a partecipare agli
approfondimenti tematici contrassegnati da una “x” sulle caselle “Si” corrispondenti al rigo relativo; inoltre autorizza gli organizzato-
ri ad inserire il proprio nominativo nella loro mailing list. Resta inteso che, salvo quanto sancito dalla Statuto UNAI per gli iscritti, qua-
lora non desiderasse più, in futuro, ricevere informazioni, offerte commerciali, invio gratuito di periodici o essere contattato per ricer-
che e proposte di marketing, o se volesse consultare, modificare o cancellare i suoi dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo, sarà
sufficiente scrivere a: UNAI - Via Castelfidardo 51 - 00185 Roma. Dichiara inoltre:

di essere iscritto all’UNAI dall’anno ........................................ Tessera n. ........................................
di non essere iscritto e di volersi iscrivere all’UNAI, in qualità di SIMPATIZZANTE versando euro 25 all’anno
di voler essere invitato, senza impegno, alle prossime manifestazioni, (ovvero segnala questo nominativo)

*Cognome e Nome ............................................................................................ città ......................................................................

*via ....................................................................................... *n. ................ *CAP ...................... tel. uff. .......... / ..........................

fax ......... / .......................... cell. ......... / .......................... *e-mail .............................................@...................................................

Città e data ............................................................. /........ /........ /..................

COMPILARE IN STAMPATELLO (N.B. *dati indispensabili) *Firma ....................................................................................
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