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CAPITOLO QUINTO
AZIONE GIUDIZIARIA E QUESTIONI CONTROVERSE

SOMMARIO: 1. La legittimazione ad agire del condominio e dei condomini. 2.
Azioni reali e personali. 3.Quali sono le azioni possessorie esperibili nel con-
dominio. – Il caso. È legittima la installazione di un cancello ad un viale con-
dominiale che crei ostacoli all’accesso ad un negozio adibito ad attività commer-
ciale sito nel fabbricato condominiale? 4. Con quali modalità il condominio o
il condomino possono proporre azione contro l’appaltatore. I casi. 1. Il ven-
ditore costruttore è responsabile ex art. 1669 c.c. dei danni subiti dal condomi-
nio e dei singoli condomini acquirenti per gravi vizi della copertura del capan-
none, suddiviso in aree? – 2. È legittima la delibera condominiale che affida ad
un’impresa lavori abusivi, da eseguire senza autorizzazione e/o concessione edili-
zia? 5. Vertenze condominiali e competenza del giudice. 6. La volontaria
giurisdizione. Il caso. Può un condomino chiedere in sede di volontaria giuri-
sdizione l’intervento del condominio nel caso di terrazzo pericolante? 7. Gli effetti
del dissenso dalle liti. 8. Incapacità a testimoniare dei condomini. 9. La vi-
deosorveglianza in condominio. 10. Il tentativo di conciliazione. Il caso.
Può il regolamento di condominio imporre la necessità del tentativo obbligatorio
di conciliazione?

1. La legittimazione ad agire del condominio e dei condomini

Il condominio non è un soggetto giuridico dotato di propria personali-
tà distinta da quella di coloro che ne fanno parte, bensì un semplice ente
di gestione, il quale opera in rappresentanza e nell’interesse comune dei par-
tecipanti, limitatamente all’amministrazione e al buon uso della cosa co-
mune, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino. Ne
deriva che l’amministratore per effetto della nomina ex art. 1129 c.c. ha sol-
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tanto una rappresentanza ex mandato dei vari condomini e la sua presenza
non priva questi ultimi dal potere di agire personalmente a difesa dei pro-
pri diritti sia esclusivi che comuni1.

A norma degli artt. 1130 e 1131 c.c., il potere rappresentativo che
spetta all’amministratore di condominio – e che, sul piano processuale, si ri-
flette nella facoltà di agire in giudizio per la tutela dei diritti sulle parti co-
muni dell’edificio – comprende tutte le azioni volte a realizzare tale tutela,
fra le quali quelle di natura risarcitoria, con esclusione soltanto delle azio-
ni che incidono sulla condizione giuridica dei beni cui si riferiscono e che
non costituiscono, pertanto, atti conservativi2.

Il condomino conserva, quindi, il potere di agire a difesa non solo dei
suoi diritti di proprietario esclusivo, ma anche dei suoi diritti di compro-
prietario pro quota delle parti comuni, con la possibilità di ricorrere all’au-
torità giudiziaria nel caso di inerzia dell’amministrazione del condominio,
a norma dell’art. 1105 c.c., dettato in materia di comunione, ma applicabi-
le anche al condominio degli edifici per il rinvio posto dall’art. 1139 c.c.

Il condomino ha, inoltre, il potere di intervenire nel giudizio in cui la di-
fesa dei diritti dei condomini sulle parti comuni sia stata già assunta legit-
timamente dall’amministratore, nonché di esperire i mezzi di impugna-
zione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei
confronti di tale organo rappresentativo unitario. Conseguentemente il con-
domino può, a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota, agire in
giudizio e resistere alle azioni da altri promosse anche allorquando gli altri
condomini non intendano agire o resistere in giudizio, avendo il suo pote-
re carattere autonomo3. Il principio della “rappresentanza reciproca”, in for-
za del quale ciascun condomino può agire, anche in sede di impugnazio-
ne, a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi, in quanto l’interesse
per il quale agisce è comune a tutti i condomini, comporta che colui che
sia subentrato in corso di causa nella posizione di un condomino che non

1 Cass., 16.5.2011, n. 10717; Cass., 26.3.2010, n. 7300; Cass., 18.2.2010, n. 3900; Cass.,
21.1.2010, n. 1011; Cass., 7.12.2004, n. 22942; Cass., 28.8.2002, n. 12588; Cass., 7.8.2002, n.
11882; Cass., 14.12.1993, n. 12304; A. Roma, 18.5.2011, n. 2171.
2 Cass., 30.10.2009, n. 23065; Cass., 8.11.2010, n. 22656, che ha affermato che non è legittimo ad
agire in giudizio se l’infiltrazione riguarda la proprietà esclusiva perché la usa legitimatio ad causam
non può estendersi anche alle azioni risarcitorie per i danni subiti dai singoli condomini nei rispettivi
immobili di proprietà, atteso che si tratta di diritti di credito, ben distinti e individuabili, la cui tutela
esula dalla c.d. attività conservativa dell’amministratore e spetta esclusivamente ai suoi interessati.
3 Cass., 6.8.1999, n. 8479; Cass., 3.7.1998, n. 6506.
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ha partecipato al giudizio di primo grado, può impugnare la sentenza che
abbia pronunziato su diritti comuni, dovendosi tale sentenza considerare
emessa anche nei suoi confronti4.

L’intervento dei condomini in una causa iniziata dall’amministratore rea-
lizza un’ipotesi di intervento della parte, che è ammissibile anche quando
l’azione sia stata (in ipotesi) irregolarmente proposta per difetto di legitti-
mazione dell’amministratore, trattandosi in tal caso di sostituzione del le-
gittimato al non legittimato5. 

I singoli condomini possono costituirsi anche in grado di appello per
la prima volta senza che spieghi influenza, in contrario, la circostanza del-
la mancata partecipazione al giudizio di primo grado instaurato dall’am-
ministratore6.

Si è ritenuto che l’intervento spiegato da condomini nella causa promossa
da altri condomini in relazione a parti comuni dell’edificio condominiale
abbia carattere adesivo autonomo.

Va inoltre rilevato che la “legittimazione del singolo condomino ad
agire per la tutela di un proprio diritto esclusivo non comporta la legitti-
mazione ad agire per la tutela di analoghi diritti esclusivi degli altri con-
domini”7. 

Il principio di cui si discute, con le correlate modalità, non trova appli-
cazione relativamente alle controversie che, avendo ad oggetto non diritti su
un servizio comune ma la sua gestione, sono intese a soddisfare esigenze sol-
tanto collettive della comunità condominiale o l’esazione delle somme do-
vute in relazione a tale gestione da ciascun condomino; pertanto, poiché
in tali controversie non vi è correlazione immediata con l’interesse esclusi-
vo di uno o più partecipanti, bensì con un interesse direttamente colletti-
vo e solo mediatamente individuale al funzionamento e al finanziamento
corretti dei servizi stessi, la legittimazione ad agire e ad impugnare spetta
esclusivamente all’amministratore, sicché la mancata impugnazione della

4 Cass., 19.5.2003, n. 7827; Cass., 21.1.2010 n. 1011; Cass., 11.7.2011, n. 15208.
5 Cass., 26.3.2010, n. 7300: nella specie, si trattava di intervento in giudizio di condomini che ave-
vano fatto propria la domanda riconvenzionale già proposta dall’amministratore del condominio per
la revisione delle tabelle millesimali; la Suprema Corte, nell’enunciare il principio anzidetto, ha ri-
tenuto, pertanto, di poter prescindere dall’esame diretto della questione preliminare sulla legittima-
zione o meno dell’amministratore a richiedere la revisione della tabella millesimale asseritamente
inficiata da errore.
6 Cass., 9.6.2000, n. 7891.
7 Cass., 20.4.1995, n. 4468.
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sentenza da parte di quest’ultimo esclude la possibilità per il condomino
di impugnarla8.

La delibera condominiale con la quale si autorizza l’amministratore a pro-
muovere un giudizio vale per tutti i gradi del giudizio stesso e conferisce
quindi, implicitamente, la facoltà di proporre ogni genere di impugnazio-
ne, compreso il ricorso per cassazione9. 

Fattispecie particolari

8 Cass., 4.5.2005, n. 9213, in Riv. giur. edilizia, 2005, 1870.
9 In applicazione del principio Cass., 4.2.2010, n. 2584, ha ritenuto regolarmente conferito il man-
dato al difensore, ai fini del ricorso per cassazione, da parte di un amministratore di condominio, la
cui legittimazione processuale non era stata mai contestata nei gradi di merito.
10 A. Roma, 29.5.1997, n. 1822.
11 Cass., 19.1.1987, n. 412, in Arch. locazioni, 1987, 43.

Distanze legali
Nel caso di immobili in condominio, legittimati ad agire per il rispetto
delle distanze legali sono tutti i condomini, ivi compresi quelli fra costoro
che siano proprietari delle porzioni direttamente prospettanti verso le co-
struzioni realizzate in violazione di detta disciplina. Ciò avviene anche
allorché il terreno interposto tra le edificazioni stesse sia di proprietà
comune, ovvero si tratti di opera condominiale che venga a incidere su
diritti di singoli comunisti10.

Mutamento di destinazione
Nel caso in cui il mutamento di destinazione di un locale, in edificio
condominiale, integri violazione degli obblighi del proprietario nei con-
fronti degli altri condomini, deve ritenersi consentito a questi ultimi
di chiedere ed ottenere dal giudice ordinario una sentenza di condan-
na alla chiusura dell’attività in cui si concretizza detta mutata destina-
zione (nella specie, gestione di una sala da ballo), poiché un siffatto prov-
vedimento, operante nell’ambito del rapporto privatistico, non implica
usurpazione dei poteri della pubblica amministrazione, né interferen-
za sugli atti amministrativi che attengano all’autorizzazione dell’indi-
cata attività11.
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Discoteca e sala da ballo
L’amministratore del condominio è legittimato a fare valere in giudi-
zio, a norma degli artt. 1130, n. 1, e 1131 c.c., le norme del regola-
mento condominiale, anche se si tratta di clausole che disciplinano l’uso
delle parti del fabbricato di proprietà individuale, purché siano rivol-
te a tutelare l’interesse generale al decoro, alla tranquillità ed all’abi-
tabilità dell’intero edificio. (Nella specie un condomino aveva desti-
nato a discoteca e sala da ballo i locali seminterrati di sua proprietà
esclusiva che, a termini di regolamento, dovevano essere adibiti a ma-
gazzino)12. 

Decoro architettonico
L’azione del condomino a tutela del decoro architettonico dell’edificio
in condominio, estrinsecazione di facoltà insita nel diritto di proprie-
tà, è imprescrittibile, in applicazione del principio per cui in facultati-
vis non datur praescriptio. L’imprescrittibilità, tuttavia, può essere su-
perata dalla prova della usucapione del diritto a mantenere la situazione
lesiva (nella specie è stata confermata la pronuncia di merito con la qua-
le era stata accolta la domanda riconvenzionale di un condomino di
riduzione in pristino del sottostante terrazzo a livello trasformato in
veranda)13. 

Parcheggio 
Nel caso in cui gli acquirenti di appartamenti in edificio condominia-
le agiscano per il riconoscimento del diritto al parcheggio su area a
tanto destinata nella licenza edilizia (diritto irrinunciabile, imprescrit-
tibile e tale da travolgere ogni pattuizione contraria, nonché opponi-
bile ai terzi senza necessità di relativa trascrizione) nei confronti degli
acquirenti della stessa area, non è necessario il litisconsorzio con il co-
struttore dante causa di questi ultimi acquirenti (nei confronti del
quale la nullità degli atti che escludono il diritto per gli acquirenti de-
gli appartamenti è pronunciata soltanto incidenter tantum); inoltre, agli
acquirenti degli spazi non è dovuto il c.d. conguaglio del prezzo e, se sor-

12 Cass., 23.1.1989, n. 397, in Giust. civ., 1989, I, 1369, in Arch. locazioni,1989, 255.
13 Cass., 7.6.2000, n. 7727.
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gono contestazioni circa lo spazio per parcheggio spettante ad ogni aven-
te diritto, la relativa questione è rimessa alla fase dell’esecuzione14.

Spazi di parcheggio
Sussiste la legittimazione del singolo condomino ad agire, in base al-
l’art. 18, l. 6.8.1967, n. 765, per l’accertamento del diritto condominiale
di uso degli spazi di parcheggio inerenti al fabbricato15. 

Conduttore
Il conduttore di una unità immobiliare dell’edificio condominiale può
essere convenuto in giudizio dai condomini, senza che questi siano te-
nuti ad agire nei confronti del locatore proprietario del bene, per l’uso
che il conduttore abbia fatto delle cose comuni non conforme ai prin-
cipi di cui all’art. 1102 c.c. o al regolamento condominiale16.

Demolizione delle opere
La domanda di un condomino volta ad accertare la proprietà condo-
miniale di un locale, trasformato da altro condomino e da quest’ultimo
annesso al proprio appartamento, contenente la richiesta di demolizio-
ne delle opere su di esso eseguite, determina un litisconsorzio necessa-
rio tra tutti i condomini del predetto locale, essendo unico e inscindi-
bile il rapporto dedotto in giudizio; ciò comporta tra l’altro che le
dichiarazioni rese da uno di essi in sede di interrogatorio formale sono li-
beramente apprezzabili dal giudice del merito, ai sensi dell’art. 116 c.p.c.,
non potendo esse assumere il valore di prova legale a sfavore degli altri
per l’impossibilità di estendere alla parte non confidente la forza vinco-
lante della confessione, mentre d’altro canto è inconcepibile che uno stes-
so fatto possa esser accertato positivamente per una delle parti e negati-
vamente per un’altra17.

14 A. Napoli, 18.2.1997, in Arch. locazioni,1997, 259, con nota di Annunziata, in Giur. di merito,
1997, 487, con nota di Annunziata, in Giust. civ., 1997, I, 1089.
15 Cass., 20.4.1995, n. 4465, in Arch. locazioni, 1995, 844. In senso conforme, cfr. Cass., 29.4.1993,
n. 5084, in Arch. locazioni, 1993, 834; cfr. altresì Cass., 16.9.1991, n. 9629, ivi, 1992, 191.
16 Cass., 6.4.1991, n. 3600, in Arch. locazioni, 1991, 533. Sostanzialmente nel medesimo senso, cfr.
Cass., 13.12.1967, n. 2950, in Foro it., 1968, I, 37. Per ulteriori riferimenti, cfr. Cass., 6.12.1984, n.
6397, in Arch. locazioni, 1985, 269.
17 Cass., 4.12.1999, n. 13555, in Rass. locazioni e cond., 2000, 155.
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Balconi
I balconi, essendo elementi accidentali rispetto alla struttura del fabbri-
cato e non avendo funzione portante (assolta da pilastri ed architravi),
non costituiscono parti comuni dell’edificio (ai sensi dell’art. 1117
c.c.), anche se inseriti nella facciata, in quanto formano parte integran-
te dell’appartamento che vi ha accesso come prolungamento del piano.
Conseguentemente la domanda di demolizione dei medesimi va pro-
posta nei confronti dei condomini proprietari degli appartamenti ai qua-
li sono annessi i balconi, sicché il contraddittorio può considerarsi in-
tegro anche se non sono stati chiamati in giudizio il condominio
ovvero tutti gli altri condomini dell’edificio18.

Opere abusive
In tema di rapporti condominiali nel giudizio instaurato a tutela della
proprietà comune per l’eliminazione di opere abusive compiute da alcuni
condomini (e non per l’accertamento della natura condominiale di al-
cuni specifici beni) non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei
confronti di tutti gli altri comproprietari, dovendo i singoli convenuti ri-
spondere autonomamente dell’addebitato abuso e potendo ciascuno
dei condomini agire individualmente a tutela del bene comune19.

18 Cass., 23.6.1995, n. 7148, in Arch. locazioni, 1995, 806.
19 Cass., 9.8.2010, n. 18485.
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2. Azioni reali e personali

Le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e
dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tu-
tela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell’edificio condominiale
che esulino dal novero degli atti meramente conservativi possono essere espe-
rite dall’amministratore solo previa autorizzazione dell’assemblea adottata
con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 c.c.20. 

Ove si tratti, invece, di azioni a tutela dei diritti esclusivi dei singoli
condomini, la legittimazione dell’amministratore trova il suo fondamento
soltanto nel mandato a lui conferito da ciascuno dei partecipanti alla co-
munione, e non anche nel predetto meccanismo deliberativo dell’assemblea
condominiale – ad eccezione della ipotesi di unanime deliberazione di
tutti i condomini. Il potere di estendere il dominio spettante ai singoli
condomini in forza degli atti di acquisto delle singole proprietà è del tutto
estraneo al meccanismo deliberativo dell’assemblea condominiale e può
essere conferito solo in virtù di un mandato speciale rilasciato da ciascuno
dei condomini interessati21.

20 Cass., 24.11.2005, n. 24764; Cass., 26.1.2005, n. 1553, in Riv. giur. edilizia, 2005, 1807.
21 Cass., 3.4.2003, n. 5147.
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“La legittimazione ad agire dell’amministratore del condominio in caso
di pretese concernenti l’esistenza, il contenuto o l’estensione dei diritti spet-
tanti ai singoli condomini in virtù degli atti di acquisto delle singole pro-
prietà” (diritti che restano nell’esclusiva disponibilità dei titolari) “può
trovare fondamento soltanto nel mandato da ciascuno di questi ultimi al me-
desimo conferito”, e non già, ad eccezione dell’equivalente ipotesi di una-
nime positiva deliberazione di tutti i condomini, nel meccanismo delibe-
rativo dell’assemblea condominiale, che vale ad attribuire, nei limiti di legge
e di regolamento, la mera legittimazione processuale ex art. 77 c.p.c., pre-
supponente peraltro quella sostanziale22.

Poiché il diritto di ciascun condomino investe la cosa comune nella sua
inte rezza, sia pure con il limite del concorrente diritto degli altri condomi-
ni, anche un solo condomino può promuovere le azioni reali a difesa della
proprietà comune, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei
confronti di tutti i partecipanti alla comunione23. Pertanto, tali azioni pos-
sono essere deliberate – anche a maggioranza – dall’assemblea dei condo-
mini, la quale può conferire all’amministratore o ad altri il potere di agire,
nel comune interesse, per la rivendicazione di parti comuni dell’edificio con-
dominiale, salvo il diritto del condomino dissenziente di ottenere l’esone-
ro di responsabilità a norma dell’art. 1132 c.c.24.

Tra le azioni esperibili nell’ambito condominiale rientra l’azione nega-
toria o confessoria servitutis. In proposito si è ritenuto che l’esperimento da
parte dell’amministratore del condominio di un edificio dell’actio confesso-
ria servitutis nei confronti di un singolo condomino o di un terzo richiede
l’au torizzazione dell’assemblea o il mandato espresso dei singoli partecipanti
vertendosi in tema di azione reale con finalità non meramente conservative,
la quale esula dai limiti delle normali attribuzioni dell’amministratore25. Una
volta concessa, l’autorizzazione è operante per i gradi di giudizio successivi
e quindi anche per la proposizione del ricorso per cassazione26.

Anche per la esperibilità dell’actio negatoria servitutis da parte dell’am-

22 Cass., 26.4.2005, n. 8570.
23 Cass., 22.10.1998, n. 10478; Cass., 28.8.1998, n. 8546; Cass., 19.10.1994, n. 8531.
24 Cass., 10.9.1980, n. 5520; Cass., 25.6.1994, n. 6119.
25 Cass., 25.6.1994, n. 6119; Cass., 25.11.1992, n. 12557, in Arch. locazioni, 1993, 273; Cass.,
11.1.1979, n. 202; T. Milano, 17.3.1988; T. Roma, 18.10.1994.
26 Cass., 1.10.1997, n. 9573.
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ministratore del condominio si richiede l’autorizzazione dell’assemblea o il
mandato espresso dei singoli condomini27.

La rappresentanza in giudizio da parte dell’amministratore del condo-
minio, in caso di azioni confessorie o negatorie servitutis, sussiste tutte le vol-
te in cui sorga controversia sull’esistenza e sulla estensione di servitù prediali
costituite a favore o a carico dello stabile condominiale nel suo complesso
o di una parte di esso: invero, le servitù a vantaggio dell’intero edificio in
condominio, contraddistinte dal fatto che l’utilitas da esse procurate acce-
de all’intero stabile e non ai singoli appartamenti individualmente consi-
derati, vengono esercitate indistintamente da tutti i condomini nel loro
comune interesse, e, pertanto, pur appartenendo a costoro e non al con-
dominio in quanto tale, posto che questo è privo di personalità giuridica,
integrano un bene comune inerente alla sfera della rappresentanza proces-
suale del suddetto amministratore, a norma dell’art. 1131, 2° co., c.c.28.

Legittimato attivamente a proporre l’azione negatoria di servitù è an-
che il condomino, il quale, trattandosi di azione a tutela della proprietà del-
la cosa comune contro i terzi che su tale cosa vantano i propri diritti, può
agire senza che sia necessaria l’integrazione del giudizio nei confronti degli
altri partecipanti alla comunione29.

Da quanto sopra esposto deriva che l’actio negatoria servitutis, sia che
abbia ad oggetto la sola dichiarazione di inesistenza di diritti reali altrui
sulla cosa di proprietà dell’attore, sia che si indirizzi ad ottenere la cessa-
zione dell’attività antigiuridica della controparte30, può essere esercitata da
uno solo dei comproprietari in quanto la legittimazione attiva non può
non appartenere a ciascuno dei condomini, essendo la quota ideale di in-
teresse di ognuno compenetrata nell’intera consistenza del bene che forma
oggetto della comunione31. Essa può essere proposta contro un solo pro-
prietario del fondo che appare dominante unicamente quando abbia ad
oggetto il mero accertamento dell’inesistenza della servitù giacché, risol-
vendosi quest’ultima, nel suo lato passivo, in un obbligo negativo del pro-
prietario del fondo servente, l’inesistenza di tale obbligo può essere accertata
nei confronti di uno solo dei proprietari del fondo dominante. 

27 Cass., 17.3.1981, n. 1547.
28 Cass., 28.11.1996, n. 10615.
29 Cass., 13.2.1995, n. 1563.
30 Cass., 27.12.2004, n. 24028, in Riv. giur. edilizia, 2005, 1467, con nota di De Tilla.
31 Cass., 8 .5.1998, n. 4658.
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Contro il conduttore
Il condominio è abilitato ad agire contro il conduttore di altre unità im-
mobiliari per l’uso da questi fatto delle cose comuni non conforme ai
principi di cui all’art. 1102 c.c. ovvero al regolamento condominiale, in
quanto le azioni di costui si riflettono in capo al proprietario nei cui
confronti gli altri condomini sono certamente legittimati a far cessare
l’attività loro pregiudizievole33.

Pianerottoli 
I pianerottoli, quali componenti essenziali delle scale comuni, avendo
funzionale destinazione al migliore godimento dell’immobile da parte di
tutti i condomini, non possono essere trasformati dal proprietario del-
l’appartamento che su di essi si affacci, in modo da impedire l’uso co-
mune, mediante l’incorporazione nell’appartamento, comportando
un’alterazione della destinazione della cosa comune ed un’utilizzazione
esclusiva di essa, lesiva del concorrente diritto degli altri condomini non-
ché – in sede possessoria – lesiva del compossesso degli stessi34.

Rilascio del bene comune
Il singolo condomino può agire in giudizio anche nell’interesse degli
altri comproprietari per ottenere il rilascio del bene comune, abusiva-
mente occupato da un terzo, ma per il risarcimento del danno derivato

32 Cass., 7.6.2002, n. 8261; Cass., 25.3.1998, n. 3156, in Gius, 11/98, 1745. Conformi Cass.,
17.11.1999, n. 12771, in Guida dir., 10/00, 66; Cass., 28.3.1997, n. 2774; Cass., 28.9.1996, n.
8565, in Giur. it., 1997, I, 1, 1370; Cass., 6.12.1988, n. 6632; Cass., 11.2.1987, n. 1495.
33 Cass., 6.4.1991, n. 3600, in Riv. giur. edilizia, 1992, I, 309.
34 Cass., 2.8.1990, n. 7704, in Arch. locazioni, 1991, 74.

Qualora sia, invece, domandato anche un mutamento dello stato di
fatto dei luoghi, mediante la demolizione di manufatti o di costruzioni,
che incida su di un rapporto inscindibilmente comune a più soggetti, l’azio-
ne deve essere esperita nei confronti di tutti i proprietari, giacché solo in
tal caso la sentenza, ove non avesse efficacia nei confronti di tutti, risulte-
rebbe ineseguibile e, pertanto, inutiliter data32.

Fattispecie particolari
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dall’occupazione può esperire azione solo in relazione al pregiudizio sof-
ferto in proprio35.

Rimozione di opere abusive
Il singolo condomino è legittimato a chiedere, senza alcuna necessità di
litisconsorzio con gli altri condomini, la rimozione di opere abusive che
importino mutamento della destinazione della cosa comune36.

Sopraelevazione 
L’amministratore è legittimato, senza necessità di autorizzazione dell’as-
semblea dei condomini, ad instaurare il giudizio per la demolizione della
sopraelevazione dell’ultimo piano dell’edificio, costruita dal condomino
in violazione della prescrizione delle cautele fissate dalle norme speciali
antisismiche, ovvero alterando l’estetica della facciata dell’edificio, per-
ché tale atto, diretto a conservare l’esistenza delle parti comuni condo-
miniali, rientra negli atti conservativi dei diritti, che, ai sensi dell’art.
1130 n. 4 c.c. è attribuito all’amministratore37.

Cortile comune
L’amministratore del condominio è legittimato, in forza dei suoi poteri, a
chiedere la rimessione in pristino di un cortile comune, contro la mano-
missione attuata mediante copertura del cortile medesimo, da parte del
condomino che ne abbia l’uso esclusivo, poiché trattasi di azione diretta
a conservare, a favore di tutti i condomini, l’utilità indiretta che essi rice-
vono dalla reale consistenza e naturale destinazione del cortile, nonché a
disciplinare il godimento della cosa comune mediante il contemperamento
di tale godimento con l’uso esclusivo spettante al condomino38.
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35 Cass., 9.5.1978, n. 2253.
36 P. Taranto, 16.4.1991, in Giur. di merito, 1992, 54, con nota di De Tilla, in Arch. locazioni,
1991, 817. Conforme Cass., 14.4.2005, n. 7779.
37 Cass., 12.10.2000, n. 13611, in Dir. e giustizia, 2000, XXXIX, 76; Cass., 8.3.1986, n. 1552, in
Riv. giur. edilizia, 1986, I, 747.
38 Cass., 11.12.1972, n. 3561.
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3. Quali sono le azioni possessorie esperibili nel condominio

Nel condominio degli edifici le parti comuni formano oggetto, a favore
di tutti i condomini, di un compossesso pro indiviso il quale si esercita diver-
samente a seconda che le cose siano oggettivamente utili alle singole unità im-
mobiliari cui siano collegate materialmente o per destinazione funzionale (suo-
lo, fondazioni, muri maestri, oggettivamente utili per la statica) oppure
siano soggettivamente utili nel senso che la loro unione materiale o la desti-
nazione funzionale ai piani o porzioni di piano dipende dall’attività dei ri-
spettivi proprietari (portone, anditi, scale, ascensore ecc.); nel primo caso l’eser-
cizio del possesso consiste nel beneficio che il piano o la porzione di piano
(e, per traslato, il proprietario) trae da tali utilità, nel secondo caso si risolve
nell’espletamento della predetta attività da parte del proprietario39.

Ciò posto, il godimento delle cose comuni da parte dei singoli condo-
mini assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di loro abbia al-
terato e violato, senza il consenso degli altri condomini ed in loro pregiu-
dizio, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune
possesso, in modo da impedire o da restringere il godimento spettante a cia-
scun compossessore pro indiviso sulla cosa medesima40. 

La modifica di una parte comune e della sua destinazione ad opera di
taluno dei condomini, sottraendo la cosa alla sua specifica funzione e
quindi al compossesso di tutti i condomini, legittima di conseguenza gli
altri condomini all’esperimento dell’azione di reintegrazione per consegui-
re la riduzione della cosa al pristino stato in modo che essa possa conti-
nuare a fornire quella utilitas alla quale era asservita anteriormente alla
contestata modificazione, senza che sia necessaria la specifica prova del
possesso di detta parte quando risulti che essa consista in una porzione
immobiliare in cui l’edificio si articola41.

Il fatto di essere condomino non giustifica un comportamento lesivo
dei diritti di cui il condominio, come tale, è titolare. Può, quindi, aversi spo-
glio quando il compossessore violi la destinazione della cosa oggetto del

39 Cass., 28.4.2004, n. 8119; Cass., 26.1.2000, n. 855. Cfr. Cass., 5.8.2005, n. 16496.
40 Cass., 11.3.1993, n. 2947: nella specie sono stati ravvisati gli estremi dello spoglio nell’apertura
di un varco praticato dal condomino nel muro di cinta dell’edificio per mettere in comunicazione
la proprietà esclusiva con la pubblica strada, giacché la modificazione dei luoghi, sottraendo il
muro alla destinazione di recinzione e protezione dell’edificio, impediva agli altri condomini di ri-
cavarne l’utilità inerente alla funzione della cosa comune; cfr. altresì Cass., 26.1.2000, n. 855.
41 Cass., 13.7.1993, n. 7691; T. Savona, 1.10.2004.
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Servizio idrico
La sospensione dell’erogazione del servizio idrico condominiale, operata
dall’amministratore in danno del condomino moroso – fatto che, astrat-
tamente considerato, costituirebbe spoglio del possesso dell’acqua – se

42 Cass., 24.5.1995, n. 5704.
43 Cass., 23.2.2001, n. 2667; Cass., 13.2.1999, n. 1204; Cass., 10.7.1998, n. 6697.
44 Cass., 22.6.2000, n. 8489.
45 Cass., 14.5.1990, n. 4117.

comune possesso, in tal modo sostituendo il proprio esclusivo potere a
danno del concorrente potere degli altri sulla stessa parte42.

Riguardo ai presupposti dell’azione possessoria va osservato che l’animus
spoliandi è insito nel comportamento di colui il quale sovverte consapevol-
mente la situazione di potere contro la volontà del possessore o detentore
(indipendentemente dal suo titolo a possedere o detenere) e non è escluso
dalla convinzione dell’agente di esercitare il proprio diritto43. 

L’animus spoliandi non è escluso dall’essere l’autore dello spoglio assisti-
to da un titolo negoziale, poiché il suo esercizio non elimina quell’intento
che sorregge la condotta pregiudizievole di quel possesso per la cui tutela è
apprestata l’azione di reintegrazione44.

I predetti criteri in terpretativi si applicano anche nel caso di spoglio e tur-
bativa commessi ai danni del compossessore o di un condomino.

“La legittimazione ad agire giudiziariamente spetta anche all’amministra-
tore del condominio che ha, tra gli altri, anche il compito di compiere gli at-
ti conservativi – tra i quali rientrano le azioni possessorie – dei diritti ineren-
ti alle parti comuni dell’edificio” e, nell’ambito di detta attribuzione, ha la
rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condo-
mini che contro i terzi, con la conseguenza che, allorché si verta in tema di
conservazione dei diritti condominiali attinenti alle parti comuni dell’edificio
– ed anche se la controversia riguardi l’uso o il godimento della cosa comune
–, l’amministratore può agire in giudizio anche in difetto di una deliberazio-
ne assembleare in tal senso, poiché tale potere inerisce alla sua qualità, restando
irrilevante accertare se l’assemblea, con la quale egli sia stato eventualmente
autorizzato a promuovere l’azione, sia stata o meno validamente costituita45.

Fattispecie particolari
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è autorizzato dal regolamento e se la morosità dura da oltre un semestre,
costituisce una facoltà legittima dell’amministratore46.

Marciapiedi comuni
L’apposizione di transenne tubolari ai marciapiedi comuni, le quali im-
pedi scono a taluni condomini l’accesso con i veicoli a detti marciapiedi
ai quali in passato essi avevano acceduto, integra attività di spoglio e
l’eccezione dell’amministratore di averlo compiuto in esecuzione di una
deliberazione condominiale legittima e non impugnata (feci sed iure feci)
non è idonea ad escludere l’animus spoliandi, soprattutto se, come nella
specie, per lungo tempo dopo l’assunzione della deliberazione i condo-
mini abbiano continuato ad esercitare il possesso47.

Chiusura continua dei cancelli
Ove, con deliberazione congiuntamente adottata dai condomini pro-
prietari, ciascuno per un tratto, di una strada di collegamento fra i di-
versi edifici condominiali, venga disposta la chiusura continua dei
cancelli d’accesso alla strada anzidetta, con consegna ai condomini del
congegno elettronico di apertura, la concreta attuazione di tale delibera
non può configurare lesione del possesso esercitato dai condomini iure
proprietatis, sul tratto di strada appartenente al condominio del quale
essi fanno parte, dal momento che, quanto alle modalità di esercizio del
loro diritto sulle parti comuni, essi, come condomini, sono vincolati alla
volontà espressa dalla maggioranza ma ben può integrare una lesione
possessoria con riguardo al passaggio da essi esercitato sull’intera strada
iure servitutis. Il passaggio della generalità dei fornitori e dei clienti, at-
tuali o potenziali, su di una strada di accesso ad un immobile destinato
ad attività commerciale costituisce utilità inerente all’immobile nella sua
funzione e non all’azienda che in esso opera, e può formare oggetto di
una servitù industriale, nell’ampia accezione di attività umana diversa
dalla coltivazione ed utilizzazione diretta del fondo, fatta propria dal-
l’art. 1028 c.c.; pertanto la chiusura degli accessi a tale strada mediante
installazione di cancelli automatici, con contestuale consegna ai pro-
prietari dell’immobile del congegno elettronico di apertura, costituisce

46 P. Genova, 3.12.1993.
47 Cass., 20.4.1995, n. 4461, in Arch. locazioni, 1995, 568.
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una diminuzione apprezzabile della utilitas del fondo dominante e le-
gittima il ripristino della situazione anteriore alla chiusura48.

Azione di manutenzione 
Il condomino ben può proporre l’azione di manutenzione nei confronti
dell’amministratore del condominio il quale, esorbitando dall’ambito dei
propri poteri, abbia limitato il suo compossesso sul bene comune49. 

Installazione delle canne fumarie
Il singolo condomino non ha diritto alla tutela possessoria nei confronti
del condominio con riferimento ai comportamenti di fatto posti in es-
sere in attuazione di decisioni prese da alcuno dei suoi organi. (Nella
fattispecie, un condomino aveva proposto l’azione di manutenzione con-
tro l’attuazione della delibera assembleare riguardante l’installazione delle
canne fumarie)50. 

48 Cass., 22.12.1994, n. 11064, in Arch. locazioni, 1995, 627.
49 Cass., 21.3.1974, n. 804, in Giust. civ., 1974, I, 1058: Nella specie, chiusura durante le ore diurne
del portone di accesso dell’edificio ed al cortile interno, salvo l’apertura di una porta per consentire
l’ingresso alle persone ma non ai veicoli, chiusura prima limitata alle sole ore notturne.
50 T. Parma, 3.1.1997, in Arch. locazioni, 1997, 97.
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Il caso. È legittima la installazione di un cancello ad un viale condominiale
che crei ostacoli all’accesso ad un negozio adibito ad attività com-
merciale sito nel fabbricato condominiale?

Fatto. Un condomino è titolare di un negozio sito in un edificio in con-
dominio destinato alla vendita di mobili e articoli di arredo, con
vetrine espositive, che si affaccia su una strada comune di libero ac-
cesso fino a quando l’amministrazione condominiale vi appone
un cancello di accesso.
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TRIBUNALE DI ...........
RICORSO

La sig.ra .................., dom.ta in .................... alla .................., rapp.ta e difesa in
virtù di procura a margine dall’avv. ................. con il quale elett.te domicilia in
............. alla via ...................;
Premesso che
1. L’istante è proprietaria di un ampio locale terraneo facente parte dell’edificio si-
to in ........... alla via ............, giusta atto di compravendita per notar ......... del ............
2. L’immobile è destinato all’attività di vendita di mobili e/o complementi di arredo.
In particolare, le cinque aperture laterali del negozio servono sia quali vetrine
espositive sia per permettere (almeno quella posizionata più all’interno) il carico e
lo scarico delle merci. Invero, i veicoli commerciali (camions, furgone, ecc.) per il
trasporto dei mobili hanno sempre percorso la stradina comune per arrestarsi in
prossimità di una delle entrate laterali del negozio, nonché i clienti hanno avuto
libero accesso allo stesso.
3. Senonché in data ........... l’amministrazione condominiale ha apposto un can-
cello in ferro a chiusura della detta strada comune, impedendo l’accesso e/o l’uti-
lizzo delle entrate laterali.
Inoltre, con l’avvenuta apposizione del cancello sono state di fatto obliterate al pub-
blico le vetrine relative all’immobile di proprietà dell’istante.
Invero, come si rileva dalle foto in atti, il detto cancello impedisce ogni possibilità
di vedere i pezzi di arredamento.
In breve, prima dell’avvenuta illegittima installazione, l’istante poteva disporre di

ATTI DI CAUSA
1. Ricorso

A seguito di tale installazione il condomino propone contro il con-
dominio alternative e gradate azioni possessorie e in subordine
formale richiesta di emissione di un provvedimento di urgenza.
Si costituisce il condominio e contesta in fatto e in diritto la do-
manda attrice, eccependo, tra l’altro, l’offerta al condomino del-
le chiavi del cancello.
Particolarità del caso. Non si tratta del semplice accesso di un
condomino alla propria unità immobiliare, ma degli effetti dell’ap-
posizione del cancello sull’attività commerciale svolta nell’immo-
bile in condominio.
Il problema è se sia sufficiente a tal fine la consegna delle chiavi
quando si tratta di accesso della clientela ad un negozio esistente
da tempo e, comunque, in epoca antecedente alla chiusura del
viale.
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ben sei possibilità di affaccio; allo stato ne residua solo una che risulta essere del tut-
to insufficiente.
4. Ricorrono, nella specie, i presupposti per poter introdurre azione di reintegrazio-
ne del possesso del passaggio sia carraio sia pedonale sulla strada comune nonché del
diritto di affaccio e/o di visuale libero da ogni impedimento sulla medesima strada.
In punto di diritto si rileva che i presupposti per l’esercizio dell’azione di reintegra-
zione sono costituiti dall’esistenza di un possesso tutelabile e da un fatto configura-
bile come spoglio, e la privazione totale o parziale del possesso (elemento obietti-
vo) deve essere caratterizzata dall’elemento soggettivo (animus spoliandi) consistente
nella consapevolezza di sostituirsi nella detenzione o nel godimento di un bene, con-
tro la volontà, manifesta o presunta, dello “spogliato” (Cass., 9.9.2003, n. 13138). 
A concretare obiettivamente lo spoglio è sufficiente una privazione anche soltanto par-
ziale del possesso, la quale può manifestarsi con un atto che restringa o riduca le fa-
coltà inerenti al potere esercitato sull’intera cosa, oppure diminuisca o renda meno co-
modo l’esercizio del possesso (Cass., 20.3.1978, n. 1386); senza che possa diversamente
rilevare la possibilità di un diverso modo di esercizio di detto possesso, atteso che que-
sto verrebbe a porre in essere una situazione di fatto diversa dalla precedente ed
estranea all’esercizio in atto tutelato (Cass., 16.8.1993, n. 8744); non richiedendosi
altresì che l’autore dello spoglio s’impossessi della cosa, sostituendo il proprio pos-
sesso a quello dello spogliato (Cass., 8.4.1986, n. 2433), né che la privazione del
possesso abbia carattere definitivo o permanente, essendo sufficiente che si manife-
sti con carattere duraturo, ossia che essa non si riveli di per sé come mero impedimento
di natura provvisoria o transitoria, ma si presenti come destinata a permanere per
una durata apprezzabile di tempo (Cass., 20.4.1993, n. 4628; Cass., 28.9.1994, n.
7887; Cass., 28.10.1974, n. 3221; Cass., 16.2.1976, n. 500; Cass., 25.7.1981, n.
4820). L’animus spoliandi o turbandi è insito nella volontarietà delle limitazioni ar-
recate al possesso altrui, cioè nell’alterazione dello stato preesistente, senza che sia
necessaria l’intenzione specifica di recare pregiudizio, di guisa che sussiste spoglio o
molestia, ancorché non costituisca il fine specifico dell’agente, purché consti la con-
sapevolezza del divieto, anche tacito, del possessore (Cass., 11.2.1985, n. 1132; Cass.,
13.2.1999, n. 1204; Cass., 22.6.2000, n. 8486; Cass., 21.2.2001, n. 2525), tenen-
do anche conto che le azioni possessorie tutelano lo ius possessionis pure se in contra-
sto con un preteso ius possidendi (Cass., 10.1.1984, n. 171); ed è desumibile, oltre che
dal fatto materiale della privazione, dalla violenza o clandestinità usata dall’autore del-
lo spoglio, da ogni altro elemento rivelatore dell’illecito operato dallo spoliatore, e
ciò anche se quest’ultimo ha agito con l’intendimento di esercitare un pro prio dirit-
to (Cass., 15.6.1982, n. 2547; Cass., 7.4.1987, n. 3356; Cass., 12.4.2000, n. 4679;
vsi veda anche Cass., 11.2.1985, n. 1132, cit.).
Ricorre spoglio violento anche nella priva zione dell’altrui possesso mediante alte-
razione dello stato di fatto in cui si trova il possessore eseguita contro la volontà
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anche soltanto pre sunta del possessore; presunzione sussistente sempre che man-
chi la prova di una manifesta zione univoca di consenso e che non è superata dal sem-
plice silenzio, fatto di per sé equivoco che non può essere interpretato senz’altro
come manifestazione di consenso o di acquiescenza. (Cass., 13.2.1999, n. 1204;
Cass., 27.1.2004 n. 1426).
5. In relazione alla fattispecie in esame la giurisprudenza ha affermato che la mo-
difica o lo spostamento di un cancello costituisce molestia del compossesso di chi
ha diritto di passaggio sulla strada comune, se abbia comportato l’alterazione del
pregresso compossesso del diritto di passaggio in danno degli altri aventi diritto o
abbia realizzato un’azione idonea a configurare un’apprezzabile molestia tale da ren-
dere più difficoltoso il compossesso medesimo (T. Salerno, 7.1.2004).
È stato, altresì, precisato che costituisce spoglio, tutelabile con l’azione di reinte-
grazione, la chiusura dell’ingresso di un cortile condominiale mediante sbarra, an-
che se sia stato consegnato ai proprietari il relativo telecomando, nell’ipotesi in cui vi
sia stata – anche se in passato – un’utilizzazione commerciale dei locali non più
raggiungibili da parte della clientela (T. Perugia, 29.2.1996; P. Perugia, 23.4.1994).
Inoltre, il possesso di una strada, consistente nel godimento di essa per il transito e
l’accesso ad un’abitazione, ben può restare pregiudicato, con conseguente esperibi-
lità delle azioni di reintegrazione o manutenzione, anche a seguito della mera col-
locazione del cancello, ove tale cancello, in relazione alle modalità ed ai tempi della
sua chiusura, impedisca in concreto il protrarsi del passaggio (T. Torino, 14.2.2001).
6. In linea subordinata, si fa rilevare che, in ogni caso, l’abuso concreta una viola-
zione tutelabile ex art. 1170 c.c.
Invero, l’azione di manutenzione ha il fine di far cessare le turbative che attentino
all’integrità del possesso attraverso qualsiasi apprezzabile modificazione o limita-
zione del modo del suo precedente esercizio e che siano operate con la consapevo-
lezza della volontà contraria del possessore (Cass., 18.3.1986, n. 1842; Cass.,
7.8.1990 n. 7978; Cass., 13.9.2000, n. 12080). 
Con particolare riferimento alla fattispecie oggetto di causa, si osserva che le in-
novazioni realizzate in assenza di preventiva delibera assembleare, in quanto idonee
a turbare il pacifico godimento e l’utilizzazione del singolo condomino su alcune
parti comuni dell’edificio, rendono ammissibile l’azione di manutenzione a tutela
del (com)possesso (delle menzionate parti comuni) proposta da quest’ultimo (P. Bu-
sto Arsizio, 6.2.1990, in Rass. equo canone, 1990, 269, con nota di Del Vecchio).
Invero, la modifica delle modalità d’esercizio del possesso da parte di uno dei
comproprietari di un bene immobile integra una turbativa dei condomini dissen-
zienti ai fini dell’azione di manutenzione, senza che possa utilmente opporsi l’ec-
cezione feci sed iure feci quando la modifica operata sia in contrasto con l’esercizio
attuale e limiti i poteri corrispondenti ai diritti spettanti sulla cosa comune (in tal
senso Cass., 15.5.1998, n. 4909).
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7. In linea ancora più subordinata, si chiede emettere provvedimento cautelare d’ur-
genza ex art. 700 c.p.c. onde ordinare al condominio convenuto l’immediata ri-
mozione del cancello con ripristino dei luoghi e di ogni e qualsiasi altro lavoro
che dovesse ritenersi necessario stante il pregiudizio imminente e irreparabile dei di-
ritti dell’istante.
Nella specie sussistono i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Va rilevato che i provvedimenti di urgenza hanno natura strumentale e funzione
cautelativa, in quanto volti ad evitare che la futura pronunzia del giudice possa re-
stare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla (Cass., 11.3.2004, n. 4964).
Il periculum consiste nel rischio di un danno grave ed irreparabile che minacci il
diritto durante il tempo corrente per farlo valere in via ordinaria.
Nella specie l’irreparabilità e la gravità del danno relativamente al pericolo per la pri-
vata e pubblica incolumità, nonché relativamente all’impedimento al libero pas-
saggio dell’istante anche con autoveicoli, lungo la stradina comune e la possibilità
di utilizzare senza impedimento le vetrine che si affacciano su detta stradina, co-
stituisce indubbiamente il periculum in morameritevole della tutela ex art. 700 c.p.c.
In tema di provvedimenti di urgenza, è stato precisato che quando vengono in con-
siderazione danni irreparabili, come nel caso di specie, il presupposto del pericu-
lum in mora sussiste anche in relazione a situazioni già in atto al momento del ri-
corso ed a prescindere che le stesse si protraggano da tempo (T. Venezia, 27.9.2000).
8. In via istruttoria si chiede di essere ammessi a provare a mezzo testi informatori
le circostanze di fatto di cui ai capi 1, 2, 3, 4 del presente atto e, in linea subordi-
nata, l’ispezione dei luoghi.
Si indicano quali testi informatori i sigg.ri: 1) ......................
9. Si esibiscono e depositano i seguenti atti e documenti: 1) .........
Tanto premesso, l’istante ut sopra rapp.ta e dom.ta

RICORRE
al Tribunale di ............. affinché voglia accogliere il presente ricorso nei confronti
del condominio ................., in persona dell’amministratore p.t., ................., dom.to
per la carica in .............. alla via ................, e per l’effetto voglia così provvedere:
a) ordinare con decreto inaudita altera parte l’immediata rimozione del cancello
di cui alla premessa del presente atto, stante il gravissimo pregiudizio derivante al-
l’istante;
b) fissare l’udienza di comparizione e confermare con ordinanza l’ordine di de-
molizione della suddetta opera;
c) in ogni caso, fissare l’udienza di comparizione delle parti per provvedere in or-
dine alla formulata azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c.;
d) in linea subordinata, accogliere la formulata domanda di manutenzione del pos-
sesso ex art. 1170 c.c. e, per l’effetto, ordinare la immediata cessazione delle mole-
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TRIBUNALE DI ..............
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

PER: Il condominio ...................., in persona del suo amministratore p.t. .................,
rapp.to e difeso dall’avv. ................ giusta procura a margine del presente atto pres-
so il cui studio elett.te domicilia in ..........; 
CONTRO: il sig. ................. rapp.to e difeso dall’avv. .................
OGGETTO: Ricorso ex artt. 1168 e 1170 c.c. e 700 c.p.c.
Si ritenga qui per riportato il ricorso introduttivo della presente controversia.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio il convenuto condominio a mezzo del sot-
toscritto procuratore e difensore impugna estensivamente l’avverso assunto per-
ché infondato e non veritiero nella descrizione delle circostanze di fatto e non me-
ritevole di tutela in diritto per le eccezioni, osservazioni e deduzioni che di qui a
poco saranno rese al Giudicante ai fini della decisione.
1. In via preliminare si deduce la carenza di legittimazione attiva della odierna ri-
corrente.
Ed invero, controparte nel proprio atto difensivo afferma di essere proprietaria di
un locale terraneo facente parte dell’edificio sito in ............. Poi afferma che tale im-
mobile è destinato all’attività di vendita di mobili e che le aperture laterali sarebbero
destinate sia a vetrine espositive sia a permettere (almeno quella posizionata più
all’interno) il carico e scarico delle merci.
In tutto il ricorso essa ricorrente omette di precisare che la prospettata attività
commerciale è ad essa estranea, in quanto risulta, per quanto è dato sapere, intestata
al sig. ............ sin dalla costituzione della ditta individuale.

stie e/o turbative poste in essere dal condominio Parco Canitano nei confronti
dell’istante;
e) in linea ancora più subordinata, emettere provvedimento cautelare ex art. 700
c.p.c.;
f) nel merito, accertare e dichiarare la illegittimità delle opere così come descritte
in premessa ed ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi, oltre al ri-
sarcimento di tutti i danni subiti dall’istante da liquidarsi in via equitativa e, gra-
datamente, in separata sede, oltre interessi e svalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Il presente giudizio ha valore fino a euro ...........
Città, ................

(avv. ......................) 

2. Comparsa di costituzione e risposta
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Poiché gli invocati provvedimenti giurisdizionali dovrebbero affermare il diritto
alla tutela della suddetta attività di vendita di mobili, ritiene questa difesa che essa
ricorrente sarebbe priva della legittimazione processuale stante la carenza di inte-
resse ad agire oggetto della controversia.
2. Si contestano le affermazioni di controparte circa l’accesso e/o l’utilizzo delle
entrate laterali, così come la obliterazione al pubblico delle vetrine dell’immobile
adibito a negozio di mobili. Vero è invece che in seguito alla installazione del can-
cello è stato comunicato da parte dell’amministratore dei condomini che erano a
disposizione le chiavi di apertura del suddetto cancello che dà l’accesso sulla stra-
da interna del parco.
Solo per mero scrupolo difensivo si sottolinea che in giurisprudenza si ritiene che
non costituisca spoglio la chiusura di un fondo, di un porticato e di qualunque al-
tro luogo su cui si esercita il possesso, mediante una porta o un cancello, le cui chia-
vi vengano consegnate anche al possessore.
Tale tatto non costituisce spoglio, perché, se è vero che lo spoglio può consistere an-
che nell’impedimento della res posseduta con atti che restringono o riducano le
facoltà inerenti al potere di fatto esercitato oppure ne diminuiscano o ne rendano
eccessivamente scomodo l’esercizio, l’apposizione di una porta a chiusura con la da-
zione delle chiavi al possessore non rappresenta né impedimento né diminuzione
dell’esercizio al passaggio.
A titolo esemplificativo si riportano le seguenti massime:
«L’apposizione, sul viale in compossesso che congiunge le rispettive abitazioni alla
strada pubblica, da parte di alcuni compossessori, di un cancello di agevole aper-
tura, con offerta delle chiavi agli altri contitolari e sistemazione di un chiavistello
per l’apertura manuale, non costituisce molestia o turbativa del compossesso degli
altri in quanto raffigura un atto lecito rientrante nelle facoltà dei compossessori, tro-
vando, allo stesso tempo, ogni eventuale incomodo nell’esercizio del passaggio ade-
guata compensazione nel soddisfacimento dell’esigenza comune a tutti i compos-
sessori del passaggio (ed ai proprietari delle abitazioni servite dal viale), di tutela
del compossesso e della proprietà privata» Cass., sez. II, 8.1.1994, n. 154; (si veda
anche Cass., 18.2.2000, n. 1825; Cass., 6.4.1966, n. 913; T. Cassino, 31.12.1974).
Nel caso de quo è documentalmente provato che le chiavi di accesso al cancello
sono state messe a disposizione.
Non è assolutamente vera la circostanza riferita da parte ricorrente in merito al
fatto che con l’apposizione del cancello di fatto sono state obliterate al pubblico le
vetrine del negozio.
E valga il vero, come la stessa ricorrente produce è ben visibile alla foto 1 della
produzione avversa che con la chiusura del cancello non ci sono auto in sosta in-
nanzi alle vetrine ragion per cui esse sono ben più visibili al pubblico.
Situazione ben diversa è quella che appare dalle foto indicate ai nn. 5 e 6 e pro-
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dotte da parte ricorrente, dalle quali si evince con estrema chiarezza che in assenza
del cancello numerose auto sostano innanzi alle vetrine rendendo in questo caso cer-
tamente difficile la vista all’interno delle stesse.
Inoltre in merito al cancello va precisato che esso non limita in alcun modo il
transito pedonale del potenziale pubblico né agli abitanti del parco, in quanto è sta-
to strutturato in modo da lasciare ampio spazio al passaggio delle persone poiché
presenta aperture ai lati dello stesso atte a permettere con facilità l’accesso.
Non vi è stata alcuna alterazione dei luoghi con l’installazione del cancello.
Alla luce di tali osservazioni non si vede quale doglianza mossa da controparte
meriti accoglimento.
Appare del tutto lecito chiedersi dove possono ravvisarsi fatti giustificativi della pro-
posta domanda introdotta da controparte nel momento in cui alcun danno deriva
al negozio sia per quanto riguarda le operazioni di carico e scarico di merce (per-
fettamente attuabile visto che sono state offerte le chiavi di apertura del cancello)
sia per quanto attiene la possibilità di individuazione e di vista delle vetrine da
parte del potenziale pubblico (considerato che anche a cancello chiuso – e si sot-
tolinea al solo scopo di evitare il parcheggio e l’intrusione sulla privata strada da par-
te di soggetti non appartenenti al complesso abitativo – vi è un accesso facile e co-
modo per il transito pedonale).
Vale la pena aggiungere che l’installazione del cancello è stata fatta allo scopo di una
tutela generale del complesso edilizio.
In tal modo è stato attuato un meccanismo che preservasse il diritto di tutti i pro-
prietari e compossessori della strada privata a che non ci fosse transito e/o sosta di
autoveicoli estranei al nucleo abitativo perfettamente autorizzato a godere di detta
area.
Per tutto quanto suesposto, parte convenuta, rapp.ta, difesa e dom.ta come in
epigrafe

CHIEDE
che l’adito Tribunale di .......... voglia respingere integralmente la domanda pro-
posta da parte attrice perché infondata in fatto e non meritevole di accoglimento
in diritto per le eccezioni, deduzioni ed osservazioni tutte di cui al presente atto
difensivo e per l’effetto condannare la ricorrente al pagamento delle spese, diritti,
onorari, spese generali, oltre I.V.A. e c.p.a. del presente giudizio.
In via istruttoria si chiede essere ammessi a provare a mezzo testo informatori le
circostanze di fatto di cui ai capi ..................... della presente memoria nonché al-
la prova contraria a quella articolata da controparte nel ricorso introduttivo del pre-
sente giudizio con i sigg.: .....................
Si offrono in comunicazione mediante deposito i seguenti documenti: .......................
Città, ....................

(avv. ............................)
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4. Con quali modalità il condominio o il condomino possono pro-
porre azione contro l’appaltatore

Non sussiste una responsabilità solidale del condominio e del suo am-
ministratore per i difetti ed i danni causati ad un condomino dall’appalta-
tore nell’esecuzione di lavori di ristrutturazione. Ogni condomino, in for-
za della regola della c.d. rappresentanza reciproca, può agire direttamente
contro l’impresa appaltatrice, previa denuncia dei vizi e nel termine di
prescrizione biennale, essendo allo scopo ininfluente la denuncia dei difet-
ti presentata all’amministratore e per il suo tramite al condominio51.

“È atto conservativo dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio
l’azione dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1669 c.c., nei confronti del-
l’appaltatore per gravi difetti di costruzione relativamente alle medesime”
e pertanto sussiste la sua legittimazione, ai sensi degli artt. 1130, n. 4, e 1131,
1° co., c.c.52.

L’amministratore del condominio è, invece, privo di legittimazione at-
tiva ad agire per i danni subiti dai singoli condomini (nella specie, l’ammi-
nistratore aveva agito contro il costruttore per i danni subiti dal fabbricato
e dai singoli appartamenti di proprietà individuale in seguito a difetti di pro-
getto o di realizzazione dello stabile; la corte d’appello ha escluso la legitti-
mazione ad agire per i danni subiti dai singoli appartamenti)53. 

Sussiste la responsabilità decennale dell’appaltatore nel caso in cui in
un edificio condominiale si manifestino infiltrazioni d’acqua nei muri e il
dissesto dell’impianto di depurazione, posto che tra i gravi difetti – che con-
sentono di far valere tale responsabilità – sono comprese non solo le defi-
cienze costruttive vere e proprie (quelle cioè che si risolvono nella realizza-
zione dell’opera con materiali inidonei o non a regola d’arte) e le carenze
riconducibili ad erronee previsioni progettuali, ma anche quei vizi che,
pur non incidendo sulla statica o sulla struttura dell’immobile, pregiudi-
cano in modo grave la funzione cui è destinato e ne limitano in modo no-
tevole le possibilità di godimento54. 

“L’azione di risarcimento ex art. 1668 c.c. nei confronti dell’appaltatore
per i danni che ne sono derivati a causa della non corretta e regolare esecu-

51 T. Cagliari, 27.10.2004; T. Roma, 20.7.2000.
52 Cass., 21.3.2000, n. 3304, in Riv. giur. edilizia, 2000, I, 610; T. Milano, 3.11.2009, n. 12972.
53 A. Roma, 12.3.2002; Cass., 29.8.1997, n. 8246.
54 T. Piacenza, 10.7.1996, n. 412.
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zione, può essere promossa da ciascuno dei condomini, legittimati in pro-
prio ad agire, pur se il contratto sia stato stipulato dall’amministratore55.”

Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comu-
ni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose co-
muni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all’art. 2051 c.c.
dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno
dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello sta-
bile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore – vendito-
re, ai sensi dell’art. 1669 c.c., non potendosi equiparare i difetti originari
dell’immobile al caso fortuito, che costituisce l’unica causa di esonero del
custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.; qualora la situazione danno-
sa sia potenzialmente produttiva di ulteriori danni, il condominio può es-
sere obbligato anche a rimuovere le cause del danno stesso, ex art. 1172 c.c.56.

Si è però precisato che la responsabilità di natura extracontrattuale del-
l’appaltatore per gravi difetti dell’opera, sancita dall’art. 1669 c.c., è ido-
nea ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del condominio in rela-
zione alla causa d’esonero prevista nella stessa norma, qualora si dimostri che
l’evento lesivo è stato cagionato da un fatto imputabile a soggetto diverso da
quello onerato della custodia57.

Il singolo condomino non può vantare pretese risarcitorie nei confronti
del condominio per danni da infiltrazioni provenienti dalla soprastante
terrazza sottoposta a lavori di ristrutturazione in precedenza concessi in
appalto dal condominio, quando la causa esclusiva dei danni è da impu-
tarsi all’imperfetta esecuzione dei lavori, posto che è esclusa l’operatività del-
la responsabilità del condominio, ex art. 2051 c.c., essendo l’appaltatore
l’unico responsabile dei danni derivanti a terzi dall’esecuzione dell’opera, sal-
va la corresponsabilità del committente, in caso di specifiche violazioni di
regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c. ovvero in caso di culpa in eligen-
do, riduzione dell’appaltatore a nudus minister, ingerenza58.

La legittimazione dell’amministratore di condominio a proporre, nei con-
fronti dell’appaltatore, azione di responsabilità ai sensi dell’art. 1669 c.c. an-
che senza preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale si estende
pure alla proponibilità del procedimento di accertamento tecnico preven-

55 Cass., 17.1.2003, n. 631.
56 Cass., 20.8.2003, n. 12211.
57 Cass., 5.5.2003, n. 6753.
58 T. Messina, 18.1.2006.
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Infiltrazioni provenienti dalla soprastante terrazza
Il singolo condomino non può vantare pretese risarcitorie nei confronti
del condominio per danni da infiltrazioni provenienti dalla soprastante
terrazza sottoposta a lavori di ristrutturazione in precedenza concessi in
appalto dal condominio, quando la causa esclusiva dei danni è da im-
putarsi all’imperfetta esecuzione dei lavori, posto che è esclusa l’opera-
tività della responsabilità del condominio, ex art. 2051 c.c., essendo l’ap-
paltatore l’unico responsabile dei danni derivanti a terzi dall’esecuzione
dell’opera, salva la corresponsabilità del committente, in caso di speci-
fiche violazioni di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c. ovvero in
caso di culpa in eligendo, riduzione dell’appaltatore a nudus minister, in-
gerenza60.

Rifacimento del tetto 
La ditta appaltatrice dei lavori di rifacimento del tetto condominiale è
responsabile, in qualità di custode, del danno provocato ad un condo-
mino da infiltrazioni d’acqua cagionate dalla mancata predisposizione
– da parte della ditta in questione – degli accorgimenti necessari per
evitare danni da allagamento61.

Inadeguatezza recettiva ed errata pendenza delle tubazioni della rete
fognaria
Integrano gli estremi del grave difetto costruttivo ex art. 1669 c.c.
l’inadeguatezza recettiva e l’errata pendenza delle tubazioni della rete fo-
gnaria, che determinano la fuoruscita di liquami, poiché, pur non in-

59 Cass., 9.11.2009, n. 23693.
60 T. Messina, 18.1.2006.
61 T. Piacenza, 10.6.1997, in Arch. locazioni, 1998, 96.

tivo finalizzato ad acquisire tempestivamente elementi di fatto sullo stato dei
luoghi o sulla condizione e qualità di cose, da utilizzare successivamente
nel giudizio di merito introdotto con la domanda ex art. 1669 citato, po-
sto che tale accertamento è strumentale all’esercizio stesso dell’azione di re-
sponsabilità anzidetta59.

Fattispecie particolari
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cidendo sulla struttura dell’edificio, pregiudicano notevolmente l’uti-
lizzabilità di un impianto essenziale – dal punto di vista igienico e sa-
nitario – qual è quello che serve allo scarico ed allo smaltimento dei ri-
fiuti biologici di un complesso abitativo62.

Difetti di funzionamento degli ascensori
È stato escluso che possano considerarsi rientranti nella ipotesi di cui
all’art. 1669 c.c. i difetti di funzionamento degli ascensori63.

Inefficienza dell’impianto centralizzato di riscaldamento
I vizi del bene oggetto del rapporto di appalto allorché si tratti di edifi-
cio o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata
non sono limitati a quelli che determinano rovina totale o parziale ov-
vero pericolo di rovina ma debbono essere estesi a quelli che comunque
provocano una grave limitazione del normale godimento del bene, come
per il caso di inefficienza dell’impianto centralizzato di riscaldamento che
rende l’immobile privo di tale servizio quindi pressoché inutilizzabile per
molti mesi all’anno64.

Inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali
L’umidità conseguente ad inadeguata coibentazione delle strutture pe-
rimetrali di un edificio può integrare, ove sia compromessa l’abitabilità
e il godimento del bene, grave difetto dell’edificio ai fini della respon-
sabilità del costruttore ex art. 1669 c.c. Tuttavia, qualora il fenomeno
sia causa di danni a singoli condomini, nei confronti di costoro è re-
sponsabile in via autonoma ex art. 2051 c.c. il condominio, che è tenu-
to, quale custode, ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa
propria65.

Infiltrazioni d’acqua nei muri e il dissesto dell’impianto di depurazione
Sussiste la responsabilità decennale dell’appaltatore nel caso in cui in
un edificio condominiale si manifestino infiltrazioni d’acqua nei muri

62 Cass., 21.4.1990, n. 3339.
63 Cass., 13.2.1973, n. 440.
64 Cass., 26.6.1992, n. 7924.
65 Cass., 15.4.1999, n. 3753, in Arch. locazioni, 1999, 588.
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e il dissesto dell’impianto di depurazione, posto che tra i gravi difetti –
che consentono di far valere tale responsabilità – sono comprese non
solo le deficienze costruttive vere e proprie (quelle cioè che si risolvono
nella realizzazione dell’opera con materiali inidonei o non a regola
d’arte) e le carenze riconducibili ad erronee previsioni progettuali, ma an-
che quei vizi che, pur non incidendo sulla statica o sulla struttura del-
l’immobile, pregiudicano in modo grave la funzione cui è destinato e
ne limitano in modo notevole le possibilità di godimento66. 

Risoluzione di un contratto di appalto
Può essere chiesta la risoluzione di un contratto di appalto qualora il com-
mittente abbia impedito l’inizio dei lavori. Nella specie il tribunale ha ri-
solto un contratto di appalto perché il condominio, committente, non
ha consegnato all’impresa i lavori, mettendo quest’ultima nell’impossi-
bilità di effettuare la prestazione67.

Riparazione del tetto
L’autonomia dell’appaltatore il quale esplica la sua attività nell’esecu-
zione dell’opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mez-
zi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente
a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l’appal-
tatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dal-
l’esecuzione dell’opera (nella specie i danni derivanti dall’esecuzione di
lavori di riparazione del tetto di un edificio in condominio)68. 

Rovina
In materia di responsabilità civile per rovina di edificio la prova libera-
toria è costituita dalla dimostrazione del caso fortuito, ma questo non è
configurabile in un evento naturale quando alla produzione del fatto dan-
noso abbia concorso il vizio di costruzione dell’opera che ha formato og-
getto di rovina69. 

66 T. Piacenza, 10.7.1996, n. 412, in Arch. locazioni, 1996, 761.
67 T. Savona, 12.8.2004.
68 Cass., 21.6.2004, n. 11478.
69 T. Rieti, 27.10.1990, n. 368, in Arch. civ., 1991, 190: nella specie, trattavasi del crollo di muro
di contenimento di terreno non costruito a regola d’arte verificatosi in occasione di precipitazio ni
piovose particolarmente abbondanti.
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Errata e carente impermeabilizzazione
Rientrano fra i gravi difetti di costruzione quelli inerenti alla realizzazione
di una copertura di un immobile che determinino, per errata e carente
impermeabilizzazione, rilevanti e consistenti infiltrazioni d’acqua nei lo-
cali sottostanti70.

Tetti e lastrici solari
Rientrano tra i gravi difetti di costruzione sotto il profilo considerato
quelli che interessano i tetti ed i lastrici solari, determinando infiltra-
zioni di acque piovane negli appartamenti sottostanti71.

Difetti di costruzione dei balconi
Tra i gravi difetti vanno annoverati i difetti di costruzione dei balconi che
abbiano causato infiltrazioni e ristagni d’acqua nei muri di tampona-
mento del fabbricato, la caduta di intonaco dovuta ad infiltrazione di
umidità ed in genere tutti i difetti che siano tali da influire sul godimento,
sulla stabilità e solidità dell’opera stessa72.

Inadeguatezze della rete fognaria
Le inadeguatezze della rete fognaria rappresentano gravi difetti costrut-
tivi, e quindi consentono, anche agli aventi causa del committente – ed
al condominio per le parti comuni dell’edificio – la proposizione del-
l’azione di cui all’art. 1669 c.c. nei confronti dell’appaltatore esecutore
della costruzione73. 

Responsabilità del condominio per culpa in eligendo
Al fine di ritenere configurabile una responsabilità del condominio per
culpa in eligendo in relazione ai danni provocati alla proprietà individua-
le del condomino dall’impresa appaltatrice scelta per l’esecuzione di lavori
condominiali, non è sufficiente desumere ex post l’erroneità della scelta dal

70 Cass., 10.12.1999, n. 13850; Cass., 2.3.1998, n. 2260.
71 Cass., 12.5.1999, n. 4692.
72 T. Savona, 3.7.2004.
73 Cass., 28.3.1997, n. 2775: nella specie, per la parte coperta a tetto si era verificato anche lo sci-
volamento continuo delle tegole – insufficienti di numero e inadeguatamente fissate –, con peri-
colo di caduta delle stesse, mentre l’inadeguatezza delle fognature aveva causato continui fenomeni
di intasamento degli scarichi e infiltrazioni nei muri interrati delle cantine.
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ATTO DI CAUSA
Atto di citazione

l casi

Caso 1. Il venditore costruttore è responsabile ex art. 1669 c.c. dei danni su-
biti dal condominio e dei singoli condomini acquirenti per gravi vizi
della copertura del capannone, suddiviso in aree?

Fatto. Alcuni condomini acquistavano aree distinte site in un uni-
co capannone costruito dal venditore.
Trascorso un certo periodo di tempo venivano in evidenza gravi di-
fetti di costruzione del capannone e si verificavano notevoli infil-
trazioni che danneggiavano i beni di proprietà esclusiva e le atti-
vità commerciali ivi svolte.
Il condominio e i condomini promuovevano azione nei confronti
del venditore-costruttore per far valere le proprie ragioni.

74 T. Salerno, 27.10.2009.
75 Ibidem.

verificarsi del danno, ma occorre verificare con valutazione ex ante se al
momento della conclusione del contratto la ditta appaltatrice presentas-
se caratteristiche tali da evidenziarne l’assoluta inidoneità a compiere l’ope-
ra oggetto dell’appalto e la relativa prova va offerta dal danneggiato74.

Scelta dell’impresa
La delibera assembleare relativa alla scelta dell’impresa cui commissiona-
re l’esecuzione dei lavori di riparazioni straordinarie di edificio in condo-
minio, pur avendo rimarchevoli conseguenze nei riguardi del condomi-
nio, ricollegabili alla puntuale esecuzione o meno del contratto d’appalto,
può essere vagliata dal tribunale ai sensi dell’art. 1137 c.c. solo con riguardo
al rispetto della maggioranza prescritta dall’art. 1136, 4° co., c.c.75.
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Premesso che
1. Il condominio istante ............... sito in ............. alla via ............., è costituito
da un complesso composto da un unico capannone di superficie complessiva di cir-
ca mq 20.000, suddiviso in più unità indipendenti, costituite in condominio, cia-
scuna di diversa proprietà.
2. Le aree sottostanti il predetto unico capannone sono state acquistate dai con-
domini istanti dalla società costruttrice .............. con i seguenti distinti atti di ac-
quisto, e precisamente: ...............
3. Si sono verificate copiose infiltrazioni d’acqua meterorica provenienti dalla co-
pertura del capannone che hanno provocato a continuano a provocare gravissimi
danni alle unità sottostanti.
4. Il condominio ed i condomini istanti hanno più volte contestato alla società
costruttrice la cattiva esecuzione della copertura dell’entità immobiliare, che com-
porta la sussistenza delle infiltrazioni ed i conseguenti danni, chiedendo l’elimina-
zione dei vizi e delle cause delle dette infiltrazioni.
In particolare vanno denunciati gravi difetti con le seguenti modalità:
a) Sussistenza di vizi o difetti del materiale utilizzato per la costruzione della co-
pertura nonché la presenza di amianto nello stesso. 
Le lastre in fibrocemento originarie presentano, tutte, numerose lesioni, di recen-
te o vecchia formazione, di varia entità, con andamento prevalentemente ortogo-
nale rispetto all’asse di giacitura delle voltine.
La guaina ardesiata, generalmente non aderente ed ammalorata, presenta crittatu-
re e lesioni diffuse lungo tutta la sua superficie di impianto e distaccata in più
punti, soprattutto in corrispondenza degli imbocchi delle caditoie di raccolta del-
le acque meteoriche di superficie ed afferenti alle discendenti pluviali, nonché alla
sommità dei risvolti ai fianchi delle voltino a botte.
La guaina di bitume, posta a protezione del giunto tra la guaina ardesiata ed il pa-
rapetto, risulta distaccata in più punti.
Le caditoie e gli imbocchi delle discendenti pluviali, privi di qualsiasi protezione,
sono ostruiti da fogliame, calcinacci e svariati residui di materiale di ogni sorta.
Inoltre, in occasione di pioggia, i canali di impluvio risultano completamente al-
lagati, sia per il cattivo smaltimento di superficie (per l’ostruzione degli imbocchi
delle discendenti), sia per la mancata realizzazione di idonea pendenza per il deflusso
delle acque.
b) Per tutto quanto sopra descritto si può ricavare che i materiali impiegati sono
risultati non idonei alla loro funzione e, principalmente, posti in opera con mo-
dalità approssimative e non a regola d’arte.
La tipologia delle lesioni riscontrate (tutte uguali e tra di esse parallele) lascia pre-
supporre che l’origine vada ricercata nei fenomeni tensionali interni alle lastre
stesse, derivanti dalle variazioni volumetriche, per l’oscillazione dello condizioni ter-
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miche od igrometriche esterne, oltre che per le sollecitazioni derivanti dall’azione
dinamica del vento.

* * *
Alla luce dei rilievi effettuati si può ragionevolmente ritenere che le cause delle in-
filtrazioni vadano ricercate nella cattiva posa in opera della guaina ardesiata (avente
funzione impermeabilizzante), nello stato fatiscente delle lastre in fibrocemento
(in relazione alle caratteristiche di resistenza del materiale stesso), nonché nel catti-
vo stato del sistema di smaltimento delle acque meteoriche di superficie. 
La pendenza dei canali di impluvio, non idonea e sufficiente a smaltire le acque di
superficie, ne determina il ristagno nei canali stessi; inoltre, la mancanza di prote-
zione agli imbocchi delle discendenti pluviali e delle caditoie, fa sì che all’interno
delle stesse si accumuli materiale, ostruendole e, quindi, impedendo un deflusso
agevole dell’acqua, verso le discendenti e, quindi, verso il recapito finale.
L’acqua così accumulatasi lungo i canali di impluvio, per le rotture rilevate sull’in-
tera superficie della guaina ardesiata, si infiltra negli interstizi, procedendo verso
gli ambienti sottostanti.
5. Da quanto sopra esposto risulta evidente la piena responsabilità della società
costruttrice e venditrice del capannone, per le gravi infiltrazioni che si sono verifi-
cate e che si continuano a verificare provenienti dalla copertura del tetto.
In punto di diritto si fa rilevare che il venditore che sia anche costruttore risponde
per vizi e difetti anche in base alla normativa sulla responsabilità dell’appaltatore
ex art. 1669 c.c.
Sul punto è stato affermato che in tema di responsabilità del costruttore, nell’ipo-
tesi in cui l’immobile presenti gravi difetti di costruzione che, incidendo profon-
damente sugli elementi essenziali, influiscano sulla solidità e la durata dello stesso,
la norma di cui all’art. 1669 c.c., sebbene dettata in materia di appalto, configura
una responsabilità extracontrattuale che, essendo sancita per ragioni e finalità di in-
teresse generale, è estensibile al venditore che sia stato anche costruttore del bene
venduto (Cass., sez. II, 31.3.2006, n. 7634). 
Si rileva altresì che tra i gravi difetti di cui all’art. 1669 c.c. rientrano non solo i
vizi che incidono sulla statica dell’immobile, ma anche le deficienze costruttive aven-
ti incidenza sulla funzionalità ed abitabilità dell’opera e comportanti una meno-
mazione del godimento dei condomini con pericolo per la durata e la conserva-
zione della costruzione (Cass., sez. II, 7.12000, n. 81).
In particolare si è ritenuto che configurano gravi difetti dell’edificio anche le carenze
costruttive dell’opera – da intendere anche come singola unità abitativa – che pre-
giudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o l’abitabilità del-
la medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o
non a regola d’arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera
(quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione ecc.) purché ta-
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Orientamenti giurisprudenziali

Cass. 15.11.2006, n. 24301, così motiva:
«(Omissis). Con il primo motivo di ricorso M.F. denuncia violazione dell’art.
1669 c.c. e vizi di motivazione deducendo che la Corte di merito ha respinto il

li da compromettere la sua funzionalità e l’abitabilità ed eliminabili solo con lavo-
ri di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rin-
novamento e sostituzione delle finiture degli edifici (Cass., 28.4.2004, n. 8140). 
6. Si chiede che venga disposta c.t.u. per la quantificazione dei danni.
7. Si deposita fascicolo contenente i seguenti atti e documenti:
1) ......................
Tanto premesso, gli istanti come sopra domiciliati, rappresentati e difesi

CITANO
1) la società ........, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in .......;
a comparire innanzi al Tribunale di ............., giudice e sezione a designarsi per l’udien-
za del ……… con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza
predetta innanzi al giudice designato ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c.,
e a comparire nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168
bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le deca-
denze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e preavvertendo che, in mancanza, si procederà
in sua contumacia ad oggetto sentire emettere i seguenti provvedimenti:
a) accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta per le infiltrazio-
ni d’acqua conseguenti a gravi vizi di cui alla premessa;
b) condannare la società convenuta alla esecuzione delle opere necessarie per la defi-
nitiva eliminazione delle infiltrazioni d’acqua e per la rimessa in pristino dei luoghi;
c) condannare la società convenuta al risarcimento in favore degli attori di tutti i
conseguenti danni sia alle strutture, sia alle pareti ed ai soffitti, sia agli arredi ed ai
beni contenuti nelle unità di proprietà esclusiva, sia per il totale e/o parziale man-
cato utilizzo delle dette unità immobiliari, sia per il deprezzamento degli immobi-
li, nella misura che sarà indicata e precisata in corso di causa anche a mezzo di
c.t.u. Il tutto oltre gli interessi e la svalutazione monetaria.
Il presente giudizio ha valore indeterminabile ed è, quindi, soggetto a contributo
unificato di euro ....
Si deposita informativa ex d.lg. 4.3.2010, n. 28, sottoscritta da ........
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, c.p.a. ed
I.V.A. come per legge.
Città, lì ........................

(avv. ................…….)
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primo motivo di appello – attinente all’eccepita decadenza dalla garanzia per i vizi
dell’opera – senza entrare nel merito delle osservazioni mosse con l’atto di grava-
me e confermando apoditticamente la decisione del tribunale. La Corte d’appello
ha quindi omesso di esaminare le discrepanze portate alla sua attenzione ed ha
fatto riferimento alla testimonianza del teste G.P. per stabilire il momento dal
quale l’inconveniente lamentato aveva assunto caratteristiche tali da renderne pa-
lese la gravità. Il giudice d’appello avrebbe dovuto ritenere quanto meno dubbia
la verosimiglianza di quanto riferito da detto teste alla luce sia delle considerazio-
ni del c.t.u. circa il verificarsi del problema alla prima stagione invernale, sia di quan-
to affermato dai testi R.M., F.P. e M.R.
La Corte rileva la manifesta infondatezza delle dette censure frutto essenzialmen-
te di una non attenta e non corretta lettura della sentenza impugnata con la qua-
le la corte di merito – al contrario di quanto dedotto dal ricorrente – ha espressa-
mente e dettagliatamente esaminato il primo motivo di appello ritenendolo
infondato in base ad adeguata e congrua motivazione immune da vizi logici e da
errori di diritto.
In particolare la Corte d’appello – all’esito di una ineccepibile valutazione di me-
rito delle risultanze istruttorie con riferimento principalmente alle prove testi-
moniali acquisite – ha coerentemente confermato la decisione di primo grado
con la quale il Tribunale aveva attribuito importanza decisiva a quanto dichiara-
to dal teste G. e non alle deposizioni dei testi F., R. e M. La Corte distrettuale è
pervenuta alla detta conclusione interpretando e valutando le dette deposizioni te-
stimoniali alla luce e tenendo conto del principio giurisprudenziale pacifico se-
condo cui nel contratto di appalto il termine per la denunzia dei vizi ex art. 1669
c.c. non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei
difetti dell’opera quanto alla gravità degli stessi ed alla riferibilità all’attività del-
l’appaltatore. Al riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che la deter-
minazione di detto momento, involgendo un apprezzamento di fatto, costituisce
oggetto di valutazione riservata al giudice del merito ed è insindacabile in sede di
legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi logici e giuridici (Cass.,
14.11.2002, n. 16008; Cass., 29.3.2002, n. 4622; Cass., 12.5.2000, n. 6092; Cass.,
7.1.2000, n. 81).
Le critiche in proposito mosse dal ricorrente si risolvono in sostanza – pur se tito-
late come vizi di motivazione e come violazione di legge – in una diversa lettura
del quadro probatorio dimenticando che l’interpretazione e la valutazione delle
risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono insinda-
cabile accertamento di fatto.
Sono pertanto insussistenti le asserite violazioni di legge che presuppongono una ri-
costruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del
merito.
Va poi segnalato che le censure concernenti l’asserito omesso o errato esame delle
risultanze istruttorie, relative alle deposizioni dei testi escussi, non sono meritevoli
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di accoglimento, oltre che per l’incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al
giudice del merito, anche per la loro genericità in ordine all’asserita erroneità in cui
sarebbe incorso il giudice d’appello nell’interpretare e nel valutare le risultanze pro-
batorie. Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l’omessa o l’erronea va-
lutazione delle risultanze probatorie ha l’onere (in considerazione del principio
di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle pro-
ve mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell’asserito
errore di valutazione: solo così è consentito alla Corte di Cassazione accertare – sul-
la base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di
indagini integrative – l’incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto
omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente va-
lutate perché relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della con-
troversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori,
contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di
omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal
esaminate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle
quali il convincimento si è formato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva
di base.
Nella specie le censure mosse dal M. sono carenti sotto l’indicato aspetto in quan-
to non riportano il contenuto specifico e completo delle deposizioni dei testi in-
dicati nel motivo di ricorso in esame e non forniscono alcun dato valido per rico-
struire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo di tali deposizioni.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1669 c.c. e vizi
di motivazione sostenendo che la Corte d’appello ha determinato i danni oggetto
del risarcimento sommando tutti gli importi corrispondenti al costo dei lavori elen-
cati nella sentenza di primo grado con quantificazione effettuata in modo del tut-
to acritico ed immotivato senza alcun riferimento ai motivi di impugnazione con
i quali era stata chiesta la commisurazione del risarcimento per equivalente al co-
sto dei soli lavori riguardanti le singole unità immobiliari. La Corte di merito ha
invece condannato esso ricorrente al pagamento del costo di tutti i possibili inter-
venti di riparazione e/o modificazione. Tale pronuncia di condanna è immotivata
oltre che arbitraria ed illogica per aver tradotto in danaro l’imposizione di esegui-
re interventi esorbitanti rispetto a quanto previsto dagli artt.1668 e 2058 c.c.
Con il riconoscimento del diritto ad ottenere il risarcimento del danno per equi-
valente è venuto meno il problema dell’esecuzione materiale dei lavori ma si è crea-
ta una stortura ancora più evidente ed inammissibile: se prima si sarebbe potuta
ipotizzare la raccolta del consenso dei condomini terzi nell’effettuazione delle tra-
sformazioni alla cosa comune con beneficio (al di fuori di ogni logica risarcitoria)
per lo stabile, con la monetizzazione del preteso danno ragguagliata alla spesa oc-
corrente per l’esecuzione di quegli stessi interventi, si è attribuito a quattro con-
domini – a titolo di risarcimento dei loro danni – la somma che sarebbe stata da
spendere in favore di tutto il palazzo, senza alcun obbligo per i medesimi di ese-
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cuzione diretta dei lavori e senza la possibilità degli altri condomini di avanzare pre-
tese di alcun genere.
Anche questo secondo motivo, al pari del primo, non è meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che, come più volte statuito da questa Corte, è possibile chie-
dere la condanna della società costruttrice al pagamento delle somme necessarie per
l’eliminazione dei vizi lamentati: è noto che la domanda con la quale venga chie-
sta la condanna dell’appaltatore ad eliminare in vizi dell’opera, bene è qualificata
dal giudice di merito quale domanda di risarcimento in forma specifica del danno
da responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. (da ultimo, Cass., 28.4.2004,
n. 8140).
Nella giurisprudenza di legittimità si è anche affermato il principio secondo cui,
qualora i vizi di costruzione di un edificio in condominio riguardino esclusivamente
alcuni appartamenti di questo e non le parti comuni, l’azione di risarcimento dei
danni ex artt. 1669 e 2058 c.c., nei confronti del venditore costruttore, va propo-
sta esclusivamente dai proprietari delle unità danneggiate, non sussistendo una ipo-
tesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri condomini, ancorché pos-
sa sorgere, in sede di esecuzione, una interferenza – in modo non diretto, ma del
tutto riflesso – tra il diritto riconosciuto in sentenza (risarcimento del danno in for-
ma specifica) e i diritti degli altri condomini nel senso che i danneggiati, se vorranno
che sia eseguito l’opus necessario ad eliminare i difetti, dovranno procurarsi il con-
senso degli altri condomini per il fatto che esso deve effettuarsi in proprietà con-
dominiale. Peraltro, l’eventuale condizionamento dell’esecuzione dei lavori al
consenso dei condomini costituisce un limite estrinseco al contenuto della pronuncia
giudiziale, la cui utilitas rimane indiscutibile per chi l’ha richiesta ed ottenuta alla
stregua di un diritto derivante dal rapporto giuridico intercorso esclusivamente
tra le parti in causa. Invero, il suo riconoscimento giudiziale, in quanto di per sé de-
stinato ad operare solo nella sfera giuridica delle parti, e, non incidendo su quella
dei condomini, a non collidere con essa, costituisce tuttavia un risultato giuridi-
camente apprezzabile, anche se la concreta esecuzione del comando giudiziale do-
vesse poi passare per l’acquisizione del consenso degli stessi condomini (nei sensi
suddetti, Cass., 12.7.1994, n. 6537).
La giurisprudenza della Corte ha inoltre avuto modo di rilevare che:
– l’azione di garanzia ex art. 1669 c.c. ha natura personale e può esser fatta valere
da qualsiasi titolare del bene oggetto della garanzia, senza necessità che al giudizio
partecipino gli altri comproprietari, sia nel caso in cui i vizi denunciati riguardino
la cosa comune, sia se investano delle unità immobiliari di proprietà esclusiva (Cass.,
10.4.2000, n. 4485; Cass., 22.8.1995, n. 7080);
– in tema di appalto, la somma liquidata a favore del committente per la elimina-
zione dei vizi e difformità dell’opera – a titolo di risarcimento del danno – ha ad og-
getto un debito di valore dell’appaltatore che deve essere rivalutato in considera-
zione del diminuito potere d’acquisto della moneta intervenuto fino al momento
della decisione (Cass., 22.6.2004, n. 11594; Cass., 23.1.1999, n. 644).
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La sentenza impugnata è conforme ai suddetti principi dei quali la Corte d’appel-
lo ha fatto puntuale e corretta applicazione.
Per quanto concerne la determinazione dei danni in questione e della somma ne-
cessaria per eliminare i vizi lamentati e accertati è appena il caso di rilevare che la
Corte d’appello ha fatto corretto riferimento alle conclusioni al riguardo raggiun-
te dal c.t.u. nominato in primo grado e precisate nella relazione peritale (non ag-
getto di specifiche censure) nella quale erano stati specificati i difetti ed i vizi ri-
scontrati e le opere necessarie per porvi rimedio, nonché i relativi costi.
Del tutto irrilevante è poi che alcune delle opere necessarie per eliminare i vizi ac-
certati riguardino parti dell’edificio condominiale e non solo le singole unità im-
mobiliari dei resistenti.
In proposito basta richiamare i principi sopra riportati in tema di azione esercitata
da singoli condomini di risarcimento danni ex art. 1669 c.c. e della possibilità che
le opere necessarie per eliminare i difetti possano riguardare parti condominiali.
La somma in questione è stata assegnata ai resistenti a titolo di risarcimento del dan-
no lamentato ed accertato ed è stata determinata con riferimento al costo delle ope-
re necessarie per porre rimedio ai difetti ed ai vizi denunciati: spetterà poi ai dan-
neggiati valutare se e quando utilizzare la somma loro riconosciuta per eseguire le
opere ritenute necessarie per porre termine agli inconvenienti riscontrati nelle lo-
ro abitazioni.
Va inoltre aggiunto che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta, né è
stato dedotto in ricorso, che altri condomini dell’edificio in questione abbiano avan-
zato – o abbiano dichiarato di voler avanzare o possano ancora avanzare – do-
mande simili a quelle proposte dai resistenti nei confronti del M. I detti altri con-
domini, con il loro comportamento silente e con la loro inezia, hanno dimostrato
o di non aver subito danni, o di rimettersi con fiducia alla iniziativa giudiziaria
dei condomini resistenti.
Ciò consente di escludere la sussistenza della “stortura” cui il M. ha fatto riferimento
nel motivo di ricorso in esame per la attribuzione a soli quattro condomini di
somma da spendere per opere da eseguire nel fabbricato comune ma senza alcun ob-
bligo per i detti quattro condomini di effettiva esecuzione di tali lavori.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorren-
te al pagamento – in favore dei resistenti – delle spese del giudizio di legittimità
liquidate nella misura indicata in dispositivo. (Omissis)».
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Caso 2. È legittima la delibera condominiale che affida ad un’impresa la-
vori abusivi, da eseguire senza autorizzazione e/o concessione
edilizia?

Fatto. Un condomino conviene in giudizio il condominio oppo-
nendosi alla delibera condominiale che ha approvato lavori di ma-
nutenzione straordinaria non con la dovuta maggioranza e in spre-
gio alla normativa speciale che regola l’appalto di opere da parte
del condominio.
Le questioni più rilevanti sono le seguenti: a) la mancata convo-
cazione di tutti i condomini; b) il mancato rispetto del termine
perentorio di cinque giorni tra la comunicazione di convocazio-
ne e l’assemblea; c) l’incompletezza dell’ordine del giorno; d) la
mancanza della maggioranza qualificata prevista dall’art. 1136
c.c.; e) l’assenza delle autorizzazioni edilizie; f) il carattere volut-
tuario e notevolmente oneroso della spesa deliberata.
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TRIBUNALE DI .................
ATTO DI OPPOSIZIONE A DELIBERA CONDOMINIALE

Il sig. ................ (C.F.: .......................), rapp.to e difeso giusta procura a margine
dall’avv. .................. presso il quale elett.te domicilia in ............ alla via ..................; 

PREMESSO CHE
I. Gli istanti sono proprietari del piano sottostante al complesso al palazzo condo-
miniale ............. sito in ..............., da sempre adibito a pubblica rimessa, nonché di
ulteriori unità immobiliare per complessivi millesimi ................
II. In data ............... si è riunita in seconda convocazione l’assemblea condomi-
niale per deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno e precisamente:
«1) Relazione della commissione circa l’esame comparativo delle offerte pervenu-
te per l’aggiudicazione urgente dell’appalto dei lavori di manutenzione straordi-
naria degli stabili condominiali e scelta dell’impresa per l’affidamento dei lavori.
2) Approvazione delle spese straordinarie e relativo piano di riparto. La stessa
commissione provvederà a redigere il piano di riparto per la differenza a comple-
mento rispetto all’importo accantonato nel fondo speciale (da corrispondere l’I.V.A.,
compensi ai professionisti ed accessori vari ed una maggiorazione del 10% da cor-
rispondere per eventuali imprevisti in corso d’opera). Il predetto piano di riparto
dovrà essere compiuto secondo i millesimi previsti dalle tabelle del regolamento
di condominio contrattuale e dalle attuali norme di legge vigenti in materia
(Omissis).»
III. Sui detti capi posti all’o.d.g., l’assemblea ha così deliberato:
«L’assemblea dopo ampia discussione in merito ai preventivi approvati con la
maggioranza di 600 millesimi delibera di approvare i lavori di ristrutturazione
straordinaria dello stabile condominale all’impresa .............., per un importo di eu-
ro ............... 
L’assemblea da, quindi, mandato all’amministratore di avviare tutti gli atti forma-
li per la stipula del contratto di appalto con l’impresa aggiudicataria in modo che
i lavori abbiano inizio nel più breve tempo possibile. L’assemblea all’unanimità
delibera una maggiorazione del 10% del complessivo importo appaltato da even-
tuali imprevisti in corso di opera».
IV. Le delibere adottate nell’assemblea del ............. sono illegittime, nulle e/o an-
nullabili, per cui con il presente atto si propone azione giudiziaria ed opposizione
avverso le stesse per i seguenti 

MOTIVI
1. In via preliminare si eccepisce la nullità e/o annullabilità dell’assemblea tenuta-

ATTO DI CAUSA
Atto di opposizione a delibera condominiale
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si in data .............., e di conseguenza di tutte le delibere ivi adottate, in quanto
non sono stati convocati tutti i condomini del fabbricato, il cui onere della prova
ricade sull’amministratore.
Infatti, l’assemblea del condominio non può deliberare se non consta che sono
stati invitati tutti i condomini.
La mancata comunicazione anche ad uno solo dei condomini dell’avviso di con-
vocazione comporta l’invalidità delle deliberazioni adottate nella riunione in cui
non tutti i condomini sono stati posti in grado di partecipare; l’onere di fornire la
prova che tutti i condomini abbiano avuto preventiva conoscenza della riunione,
incombe sull’amministratore del condominio (Cass., n. 10875/1998).
In tema di impugnazione delle deliberazioni delle assemblee condominiali è stato
altresì affermato che l’omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di
annullamento delle deliberazioni assunte in assemblea, che può ottenersi con l’espe-
rimento di un’azione ad hoc e nei termini di legge (Cass., 1.8.2006, n. 17486; in
termini Cass., S.U., n. 4806/2005).
2. Come ulteriore motivo preliminare di illegittimità della delibera impugnata si fa
rilevare che l’art. 66 disp. att. c.c. dispone che l’avviso di convocazione deve essere
comunicato ai condomini cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Non basta che l’avviso sia stato spedito, ma occorre che esso pervenga (comunica-
to) al destinatario almeno 5 giorni prima dell’adunanza.
Infatti, l’avviso di convocazione è un atto unilaterale recettizio, che produce effet-
ti se ed in quanto sia stato “comunicato” al destinatario e cioè portato a sua cono-
scenza o quanto meno fatto pervenire ponendo così il destinatario in condizione
di averne conoscenza (T. Roma, 16.6.1978).
La disposizione dell’art. 1136, 6° co., c.c., secondo cui l’assemblea non può deli-
berare se non consta che tutti i condomini sono stati tempestivamente invitati al-
la riunione, implica che ogni condomino ha il diritto d’intervenire all’assemblea e
deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare (Cass., n. 5769/1985; T.
Bologna, 29.7.1996; T. Milano, 17.4.1989, in ALV, 1989, 507).
Pertanto, impugnata con azione di nullità la delibera adottata dall’assemblea, per
l’omessa trasmissione agli aventi diritto dell’avviso di convocazione dell’assemblea
stessa, incombe sul condominio convenuto dare, in qualunque modo, la prova
che tutti i condomini sono stati tempestivamente avvisati (Cass., n. 2157/2002;
T. Taranto, 6.3.1998).
Dal mancato assolvimento di tale onere discende l’annullamento della delibera-
zione assembleare, a nulla rilevando che il condomino pretermesso sia titolare di
una quota millesimale ininfluente ai fini del quorum deliberativo o costitutivo (T.
Milano, 21.3.1998).
3. In linea più gradata, si eccepisce la nullità e/o annullabilità della delibera impu-
gnata per assoluta incomprensione, incompletezza e/o sinteticità dell’o.d.g.
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Invero, nel primo punto posto all’o.d.g. si indica genericamente «appalto dei lavori
di manutenzione straordinaria degli stabili condominiali e scelta dell’impresa (...)».
Parimenti nel secondo punto posto all’o.d.g. si legge, tra l’altro, «approvazione
spese straordinarie e relativo piano di riparto (...)».
Ma quali sono i lavori di cui si dovrà discutere? Cosa si intende per spese straordi-
narie?
Si precisa, altresì, che non ci sono allegati, né ci sono richiami a documenti prece-
denti, ecc.
È principio di diritto affermato dalla giurisprudenza che, ai fini della validità
delle deliberazioni dell’assemblea di condominio, è necessario che nell’avviso di
convocazione sia contenuto un ordine del giorno e postula che il contenuto del-
l’avviso di convocazione sia tale da mettere i condomini in condizione di com-
prendere i termini essenziali dell’indetto dibattito, sì da potere decidere in anti-
cipo se intervenire, direttamente o indirettamente, alla convocata assemblea,
essendo, nel primo caso, preparati ad affrontare le proposte tematiche e, nel se-
condo caso, in grado di dare adeguate istruzioni all’eventuale delegato (Cass.,
19.2.1997, n. 1511, in Guida dir., n. 13/97, 36. Conforme Cass., 13.10.1999,
n. 11256).
La disposizione dell’art. 1105, 3° co., c.c., applicabile anche in materia di condo-
minio di edifici, la quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preven-
tivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a de-
liberare non comporta che nell’avviso di convocazione debba essere prefigurato il
risultato dell’esame del punto da parte dell’assemblea, della discussione conseguente
e dello sviluppo di questa. 
In tema di deliberazioni assembleari la mancata informazione circa la materia di di-
scussione, rappresentando un vizio involgente la valida costituzione dell’assemblea,
configura un motivo di nullità assoluta della deliberazione assunta (T. Bologna,
14.1.1998, in Arch. locazioni, 1998, 883).
4. Fermo quanto sopra, si deduce la nullità e/o annullabilità della deliberazione adot-
tata sui capo 1, 2 e 3 dell’ordine del giorno dell’assemblea del ..............
a) Assenza della maggioranza prescritta dalla legge.
La delibera impugnata è stata approvata con il voto favorevole di mm 600, a fron-
te di mm 666,66 richiesti ex art. 1136 c.c.
Trattasi, invero, nella specie di delibera avente ad oggetto innovazioni e quindi la
relativa approvazione richiede la maggioranza qualificata pari ai due terzi del valo-
re dell’edificio.
A tal proposito, si rileva che costituisce innovazione qualsiasi opera nuova che al-
teri, in tutto o in parte, nella materia o nella forma ovvero nella destinazione di fat-
to o di diritto, la cosa comune, eccedendo il limite della conservazione, dell’ordi-
naria amministrazione e del godimento della cosa, e che importi una modificazione
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materiale della forma o della sostanza della cosa medesima, con l’effetto di mi-
gliorarne o peggiorarne il godimento o, comunque, alterarne la destinazione ori-
ginaria con conseguente implicita incidenza sull’interesse di tutti i condomini, i
quali debbono essere liberi di valutare la convenienza dell’innovazione, anche se
sia stata programmata a inizia tiva di un solo condomino che se ne assuma tutte
le spese (Cass., 21.9.1977, n. 4035; Cass., 14.2.1980, n. 1111; Cass., 6.6.1989,
n. 2746, in Giust. civ., 1990, I, 420; Cass., 11.1.1997, n. 240, in Arch. locazioni,
1997, 433). 
La distinzione tra modifica ed innovazione si ricollega all’entità e qualità dell’in-
cidenza della nuova opera sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comu-
ne, nel senso che per innovazione in senso tecnico-giuridico deve intendersi
quella modificazione ma teriale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la de-
stinazione originaria. In tal senso Cass., 5.11.2002, n. 15460, in Dir. e gius., 2002,
ILI, 69.
b) Assenza delle autorizzazioni edilizie e/o difformità rispetto al progetto ed alla con-
cessione edilizia.
Per l’esecuzione di qualsiasi lavoro a farsi nel fabbricato de quo, occorre necessa-
riamente preventivamente presentare alla Soprintendenza il progetto con tutta la
relativa documentazione onde acquisirne il vincolante parere e la necessaria auto-
rizzazione, senza i quali qualsiasi intervento è illegittimo.
Inoltre, l’esecuzione dei lavori è condizionata al rilascio da parte del Comune di ap-
partenenza delle abilitazioni edilizie, tra cui il permesso a costruire.
Il testo di edilizia (d.p.r. n. 380/2001) contiene i principi fondamentali e generali,
nonché le disposizioni per la disciplina delle attività edilizie, la cui inosservanza
determina la illiceità dell’intervento.
Nella specie non esistono le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra per cui la de-
libera avendo un contenuto illecito è affetta da nullità assoluta.
Invero, l’esecuzione di un’opera contrastante con le norme imperative in materia di
edilizia di cui gli artt. 31 e 41, l. 17.8.1942, n. 1150 e agli artt. 10 e 13, l.
6.8.1967, n. 765, penalmente sanzionata con previsione di responsabilità a carico
sia del committente che del suo autore comporta, in quanto contraria all’ordine
pubblico, la nullità per illiceità dell’oggetto della delibera dell’assemblea che l’abbia
disposta (Cass., 25.1.2007, n. 1626).
Qualora una delibera condominiale attivamente determini un illecito edilizio, con-
sentendo la violazione delle norme contenute nello strumento urbanistico in vi-
gore, tale delibera ha sostanzialmente un contenuto illecito e, come tale, è affetta da
nullità assoluta per illiceità dell’oggetto (Cass., 27.7.2007, n. 16641).
Con sentenza n. 10718/2007 la Cassazione ha precisato che il contratto di appal-
to per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ex artt. 1346
e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito per violazione delle norme imperative di
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cui agli artt. 31 e 41, l. urb. 17.8.1942, n 1150, e agli artt. 10 e 13, l. 6.8.1967, n.
765, ancorché sopraggiunga a esso condono edilizio, in quanto la nullità, una vol-
ta verificatasi, anche se non ancora dichiarata, impedisce sin dall’origine al contratto
di produrre gli effetti suoi pro pri e ne rende inammissibile anche la convalida ai sen-
si dell’art. 1423 c.c. 
In definitiva la nullità del contratto d’appalto per mancanza della concessione
edilizia opera fin dal momento della stipulazione e non può quindi essere rimossa
dalla eventuale richiesta di sanatoria (A. Napoli, 30.3.2000).
La mancanza della concessione edilizia rende il contratto nullo ad origine, per
violazione di norme imperative.
c) Nullità della delibera per assenza della preventiva autorizzazione del progettista
del complesso e dell’impresa che lo ha costruito.
Va, i proposito, osservato che l’art. 3, lett. h), del regolamento condominiale così
espressamente recita: «è considerato bene comune dei condomini, l’estetica delle
facciate in ogni loro parte, anche se di proprietà esclusiva, come balconi, ringhie-
re, tapparelle, che in nessun caso possono essere modificate, senza la espressa pre-
ventiva autorizzazione del tecnico progettista e della impresa, oltreché dell’assem-
blea dei condomini».
Con la delibera impugnata sono stati approvati, tra l’altro, lavori afferenti le facciate
condominiali in assenza della detta preventiva autorizzazione.
La delibera è nulla in quanto presa a semplice maggioranza in violazione del rego-
lamento condominiale esistente avente natura contrattuale.
È principio di diritto affermato della giurisprudenza che il regolamento predi-
sposto dell’unico originario proprietario dell’edificio successivamente ceduto in
condominio, se sia richiamato negli atti d’acquisto dei singoli condomini sì da for-
mare parte integrante degli atti stessi, trae la sua forza vincolante non già dal
consenso della semplice maggioranza dei condomini, come nel caso di vero e
proprio regolamento di condominio disciplinato dall’art. 1138 c.c. bensì dalla vo-
lontà negoziale delle parti. Ne consegue che le modificazioni al regolamento di ori-
gine contrattuale possono essere apportate soltanto con il consenso di tutte le par-
ti contraenti o con la partecipazione al giudizio delle stesse e non soltanto per
deliberazione della maggioranza (Cass., 26.10.1992, n. 11626, in Arch. locazio-
ni, 1993, 296).
È affetta da nullità (la quale può essere fatta valere dallo stesso condomino che ab-
bia partecipato all’assemblea ed ancorché abbia espresso voto favorevole, e risulta
sottratta al termine di impugnazione previsto dall’art. 1137 c.c.) la delibera del-
l’assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condomini si mo-
difichi il regolamento contrattuale. Ciò perché eventuali deroghe, venendo a inci-
dere sui diritti individuali del singolo condomino possono conseguire soltanto da
una convenzione cui egli aderisca. (Cass., sez. II, 27.7.2006, n. 17101).
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5. Nullità e/o annullabilità della delibera impugnata ex art. 1121 c.c.
In linea subordinata, si eccepisce il carattere voluttuario delle opere deliberate e,
quindi, la inopponibilità nei confronti degli istanti.
È principio di diritto che ogni innovazione utile deve ritenersi permessa anche
se non strettamente necessaria, col solo limite, posto dal successivo art. 1121
c.c., del suo carattere voluttuario o della particolare gravosità della spesa in rap-
porto alle condizioni e all’importanza dell’edificio, nel qual caso essa è consenti-
ta soltanto ove consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazio-
ne separata e sia possibile, quindi, esonerare da ogni contribuzione alla spesa i
condomini che non intendano trarne vantaggio, oppure, in assenza di tale con-
dizione, se la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda
sopportarne integralmente la spesa (Cass., 30.5.1996, n. 5028, in Guida dir., 1996,
37, 58).
La citata sentenza di Cass., n. 5028/1996, è in linea con l’interpretazione domi-
nante in base alla quale le innovazioni, per le quali è consentito al singolo condo-
mino, ai sensi dell’art. 1121 c.c., di sottrarsi alla relativa spesa per la quota che gli
compete, sono quelle che, oltre a riguardare impianti suscettibili di utilizzazione se-
parata, hanno natura voluttuaria, ovvero risultano molto gravose, con riferimento
oggettivo alle condizioni e alla importanza dell’edificio (Cass., 18.1.1984, n. 428,
Riv. giur. edilizia, 1984, 454).
In questo ambito va inquadrata la decisione di Cass., n. 24006/2004, che ha af-
fermato che la norma di cui all’art. 1120 c.c., nel prescrivere che le innovazioni
della cosa comune siano approvate dai condomini con determinate maggioranze,
tende a disciplinare l’approvazione di quelle innovazioni che comportano oneri di
spesa per tutti i condomini; ma, ove non debba procedersi a tale ripartizione per es-
sere stata la spesa relativa alle innovazioni di cui si tratta assunta interamente a
proprio carico da un condomino, trova applicazione la norma generale di cui all’art.
1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, e in forza della quale ciascun par-
tecipante può servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri la desti-
nazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro di-
ritto, e, pertanto, può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il
miglior godimento della cosa comune.
Nella specie è acclarato, così come emerge dagli elaborati peritali in atti deposita-
ti, che gli interventi deliberati hanno carattere voluttuario in quanto afferiscono
l’estetica delle facciate, l’estetica del cortile e non già limitati alle parti necessarie
ad eliminare gli inconvenienti lamentati ed alla messa in sicurezza delle zone co-
muni.
6. Sospensione immediata della delibera impugnata ai sensi dell’art. 1137, 2° co., c.c. 
Si chiede che venga disposta in via immediata la sospensione della delibera impu-
gnata, sussistendone senza alcun dubbio i presupposti.
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Per quanto riguarda il fumus boni iuris, lo stesso risulta più che evidente da tutti i
motivi innanzi esposti a sostegno della presente impugnazione.
Sussiste, altresì, il periculum in mora stante il gravissimo pregiudizio che derive-
rebbe dall’esecuzione della delibera impugnata in quanto comprometterebbe gra-
vemente il fabbricato de quo.
Si rileva che è principio di diritto che in tema di sospensione dell’esecutività delle
delibere condominiali va operata una valutazione comparata dei contrapposti in-
teressi coinvolti nella controversia; occorre, pertanto, comparare il danno che su-
birebbe il condomino per effetto dell’esecuzione della delibera impugnata e, dal-
l’altra, il danno che subirebbe il condominio in connessione alla sospensiva (T. Roma,
6.4.2006).
Inoltre, è stato affermato che sussiste il pregiudizio irreparabile, ossia il presuppo-
sto del c.d. periculum in mora che, al pari di quello del cd. fumus boni iuris deve con-
dizionare la concessione del provvedimento di sospensione dell’esecutività della de-
libera impugnata, allorquando non sia possibile o sia oltremodo difficile, la
riparazione in forma specifica della posizione giuridica lesa dall’esecuzione della pre-
detta delibera (T. Napoli, 19.11.2003).
7. Si deposita la seguente documentazione: ...............................
Tanto premesso, l’istante in proprio e n.q. ut sopra rapp.to e difeso

CITA
Il condominio ................, in persona dell’amministratore pro tempore ................,
con studio in ............ alla via ............ a comparire dinanzi al Tribunale civile di
............, sezione e giudice da designarsi, per l’udienza del ………… con invito a
costituirsi nel termine di gg. 20 prima dell’udienza predetta innanzi al giudice de-
signato a norma dell’art. 166 c.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i sud-
detti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e preavvertendo
che, in mancanza, si procederà in sua contumacia, ad oggetto sentire emettere i
seguenti provvedimenti:
a) in via preliminare sospendere l’esecuzione della delibera impugnata ai sensi
dell’art. 1137, 2° co., c.c.;
b) nel merito accertare e dichiarare la nullità delle impugnate delibere assemblea-
ri;
c) subordinatamente annullare le delibere impugnate. 
Con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, c.p.a. ed I.V.A., con attri-
buzione ai sottoscritti avvocati antistatari.
Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della seguente
controversia è di euro …………….
Città, lì .................

avv. ........................)
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5. Vertenze condominiali e competenza del giudice

Secondo un consolidato orientamento le disposizioni processuali che re-
golano la competenza per materia del giudice di pace devono ritenersi limi-
tate alle sole cause relative alla disciplina materiale dei servizi o beni comu-
ni, cioè alle cause in cui si controverte sulla portata quantitativa ovvero sulla
estensione del diritto di uso dei singoli condomini nei riguardi dei servizi
comuni (cause relative alla misura dell’uso d’un servizio comune) o in cui si
controverte sul modo in cui il diritto di uso dei singoli condomini deve es-
sere esercitato (cause relative alle modalità dell’uso di un servizio comune). 

Tale competenza non può essere estesa alle cause che incidano sul pa-
trimonio, sul diritto di proprietà ovvero su altri diritti reali dei condomi-
ni, cioè alle cause in cui venga in discussione l’esistenza stessa del diritto
all’uso dei servizi o beni comuni o in cui il thema decidendum abbia natura
prevalentemente patrimoniale e sia costituito dal regolamento dei rapporti
economici derivanti dal suddetto uso76.

Per «cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali» devono in-
tendersi quelle riguardanti i limiti quantitativi di esercizio delle facoltà con-
tenute nel diritto di comunione e, quindi, quelle relative al modo più con-
veniente ed opportuno in cui tali facoltà devono essere esercitate, nel
rispetto della parità di godimento in proporzione delle rispettive quote, se-
condo quanto stabilito dagli artt. 1102 e 1118 c.c., nonché in conformità
del volere della maggioranza e delle eventuali disposizioni del regolamento
condominiale. Per «cause relative alla misura dei servizi del condominio» de-
vono, invece, intendersi quelle concernenti una riduzione o limitazione quan-
titativa del diritto dei singoli condomini e, quindi, quelle aventi ad oggetto
provvedimenti dell’assemblea o dell’amministratore che, trascendendo dalla
disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla
misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini. Sussiste, infine, la
competenza del Tribunale qualora al condomino non derivi una limitazione
qualitativa o quantitativa del suo diritto, ma la negazione “in radice” di esso77.

Dalla competenza per materia del giudice di pace vanno, quindi, sen-
z’altro escluse: 
a) le impugnative a delibere condominiali; 
b) le azioni petitorie, negatorie e possessorie e, comunque, a difesa del-
la cosa comune; 

76 Cass., 17.8.1990, n. 8329.
77 Cass., 30.7.1990, n. 7650.
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Utilizzo del muro perimetrale
È riservata alla competenza funzionale del giudice di pace ex art. 7, 3° co.,
n. 2, c.p.c., la causa avente ad oggetto le modalità di utilizzo del muro pe-
rimetrale dell’edificio condominiale relativamente all’installazione più con-
veniente – dal punto di vista estetico e dell’eventuale inquinamento acustico
e ambientale – di apparecchiature per il condizionamento dell’aria81.

78 Cass., S.U., 18.9.2006, n. 20076.
79 Cass., 24.6.2005, n. 13640.
80 Cass., 5.11.2004, n. 21172.
81 T. Udine, 16.7.2001.

c) le azioni tendenti alla demolizione delle opere lesive del decoro del-
l’edificio condominiale; 
d) le azioni per la determinazione o revisione dei millesimi; 
e) le azioni per la installazione di un’antenna televisiva sul tetto di un edi-
ficio; 
f) le azioni che riguardano spese, danni ed interventi di manutenzione; 
g) le azioni nelle quali si controverta sul diritto all’uso di un bene o ser-
vizio comune. 
Ai fini dell’individuazione del foro territorialmente competente si applica

comunque il criterio di cui all’art. 23 c.p.c. non solo per le cause che si in-
staurano tra condomini in ordine alla proprietà e all’uso o al godimento
del bene comune, ma anche quelle tra singoli condomini e condominio,
in ordine a diritti di credito o di debito, sicché territorialmente competen-
te in materia è sempre e comunque il foro speciale tra condomini, quale nor-
ma in deroga rispetto al foro generale di cui agli artt. 18 ss. c.p.c.78.

Poiché l’amministratore di condominio nell’attività di riscossione dei
contributi per l’utilizzazione delle cose comuni agisce in rappresentanza
degli altri condomini, le controversie relative a tale riscossione, costituen-
do una lite tra condomini sono devolute alla cognizione del giudice del
luogo dove si trova l’immobile condominiale79. 

Il foro speciale esclusivo di cui all’art. 23 c.p.c., che prevede la compe-
tenza per territorio del giudice del luogo in cui si trovano i beni comuni o
la maggior parte di essi, trova applicazione anche per le liti fra il condomi-
nio ed il singolo condomino80.

Fattispecie particolari
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Impianto di autoclave
La domanda di un condomino relativa alla contestazione della delibera
condominiale che istituisce un impianto di autoclave, avente valore inde-
terminabile, spetta alla competenza del Tribunale, che può decidere come
giudice di primo grado a seguito della impugnazione della decisione pre-
torile, non potendo rientrare nella competenza del pretore in rapporto al
valore della spesa per la rimozione dell’impianto ritenuto illegittimo82. 

Utilizzazione del pianerottolo
La controversia relativa al diritto di utilizzazione del pianerottolo co-
mune, che si assume leso dall’apertura verso l’esterno (in sostituzione di
quella verso l’interno) di una porta di accesso all’appartamento di pro-
prietà di un condomino, non rientra fra le cause relative alla misura e alle
modalità di uso dei servizi condominiali, attribuite dall’art. 7, 3° co., n.
2, c.p.c. al giudice di pace, giacché essa ha ad oggetto la tutela, ex art.
1102 c.c., del diritto al pari uso della cosa comune ed alla libertà del suo
esercizio (il comodo e sicuro passaggio per il pianerottolo). Essa è, per-
tanto, devoluta alla cognizione del tribunale83.

Chiusura o apertura del portone
La controversia relativa alla chiusura o apertura del portone dell’edificio
condominiale, e quindi al modo e al tempo di esercizio del godimento
del bene comune, rientra nella competenza esclusiva del giudice di pace
ex art. 7, n. 2, c.p.c.84. 

Parcheggio di due vetture
La domanda avente ad oggetto l’accertamento circa la sussistenza in capo
ad un condomino del diritto ad usare lo spazio condominiale parcheg-
giando non una ma due vetture riguarda la misura dei servizi di condo-
minio di case85.

82 T. Napoli, 15.7.1992, n. 9040.
83 Cass., 21.4.2005, n. 8376.
84 T. Brescia, 11.1.2001, in Arch. locazioni, 2001, 575. Conforme Cass., 24.2.2006, n. 4256.
85 T. Trani, 21.11.1990, n. 1242; Cass., 7.6.2005, n. 11861, che ha dichiarato la competenza per
materia del G.d.P. in una causa in cui si controverteva sulle modalità di esercizio dei diritti condominiali
di uso dell’area comune destinata a parcheggio dei veicoli dei condomini, in relazione alla quale un prov-
vedimento dell’assemblea condominiale aveva determinato una sperequazione nell’esercizio delle facoltà
di godimento del bene comune, avendo consentito ad un solo condomino di parcheggiarvi due vetture.
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6. La volontaria giurisdizione

Non sono proponibili azioni giudiziarie relativamente alle spese ed al-
l’amministrazione delle cose comuni (in questa compresi gli atti di conser-
vazione) prima che venga sollecitata e provocata una deliberazione dell’as-
semblea dei comproprietari88. All’assemblea spetta ogni determinazione al
riguardo, sia che si tratti di spese voluttuarie o utili, che di spese necessa-
rie, distinguendo la legge (ai fini della prescrizione, rispettivamente, della

86 T. Napoli, 24.2.2003, in Rass. locazioni, 2003, 428, con nota di Spagnuolo.
87 G.d.P. S. Anastasia, 23.6.2006.
88 T. Salerno, 10.11.2009.

Assegnazione dei posti auto
II procedimento di volontaria giurisdizione, previsto dall’art. 1105, 4°
co., c.c., per la nomina d’un amministratore ad acta con il compito di
assegnare i posti auto ai singoli condomini nelle aree condominiali, è
precluso in caso di esistenza di una deliberazione condominiale che re-
golamenti in modo specifico l’uso del parcheggio nelle aree comuni e le
modalità d’uso dei servizi comuni rientrano nella competenza del giu-
dice di pace86. 

Distacco dall’impianto idrico condominiale
La controversia instaurata da un condomino affinché venga accertato il
proprio diritto al distacco dall’impianto idrico condominiale e all’uso
del muro perimetrale per l’installazione delle diramazioni e del contatore
relativi alla fornitura idrica esclusiva non rientra nella competenza per
materia del giudice di pace ai sensi dell’art. 7, 3° co., n. 2, c.p.c. ed è de-
voluta alla cognizione del tribunale in quanto causa dal valore indeter-
minabile87.
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deliberazione a maggioranza semplice e di quella a maggioranza qualificata)
unicamente tra le spese di ordinaria amministrazione e spese concernenti in-
novazioni o atti di straordinaria amministrazione. Peraltro, mentre la deli-
berazione di maggioranza è impugnabile davanti al giudice, in via conten-
ziosa, ove lesiva dei diritti individuali dei partecipanti dissenzienti, resta salva
la possibilità, una volta convocata l’assemblea, in caso di omessa iniziativa
della medesima e di mancata formazione di una volontà di maggioranza o
di omessa esecuzione della deliberazione, di rivolgersi al giudice, non già
in sede contenziosa, ma di volontaria giurisdizione. 

“In forza del rinvio alle norme sulla comunione sancito dall’art. 1139 c.c.
ricorrono i presupposti per provvedere in sede di volontaria giurisdizione nei
casi contemplati dall’art. 1105, 4° co., c.c. alla nomina di un amministra-
tore giudiziario ad acta negli enti condominiali costituiti da due parteci-
panti89.”

In tema di amministrazione della cosa comune, i decreti emessi ai sensi
dell’ultimo comma dell’art. 1105 c.c. hanno natura di provvedimenti di vo-
lontaria giurisdizione che, essendo suscettibili in ogni tempo di revoca e di
modificazione, non sono impugnabili con il ricorso di cui all’art. 111 Cost.;
peraltro, il ricorso straordinario in cassazione è esperibile qualora la deci-
sione, travalicando i limiti previsti per la sua emanazione, abbia risolto in se-
de di volontaria giurisdizione una controversia su diritti soggettivi90. 

Il condomino non può attivare il procedimento di volontaria giuri-
sdizione a tutela degli interessi della cosa comune, ponendo a base della
propria richiesta un titolo giudiziale ottenuto a sua tutela in sede con-
tenziosa91. 

Nel caso di piccolo condominio (non più di quattro condomini per il
quale non è necessaria la nomina di un amministratore (art. 1129 c.c.), o
in tutti i casi comunque in cui si trovi a mancare, per qualsiasi causa, tale or-
gano, la legittima pretesa di quello tra i condomini che, proprietario del-
l’appartamento sottostante al lastrico e danneggiato dalle infiltrazioni dal-
lo stesso proveniente per difetto di manutenzione, intenda ottenere l’ordine
di esecuzione dei lavori necessari all’eliminazione delle cause del danno, non

89 T. Foggia, 30.10.2000.
90 Cass., 16.6.2005, n. 12881: nella specie è stata cassata la decisione che, nell’accogliere in sede di
reclamo il ricorso proposto ai sensi dell’art. 1105, ult. co., c.c., aveva autorizzato il condomino a
demolire e ricostruire il fabbricato stante l’opposizione dell’altro comproprietario dell’edificio condo-
miniale. Conforme Cass., 29.12.2004, n. 24140.
91 A. Salerno, 7.9.2004, in Giur. di merito, 2005, 6, 1324.
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TRIBUNALE DI ...........
RICORSO AI SENSI DELL’ART. 1105 C.C.

La sig.ra ................, dom.ta in ............ alla via ................., rapp.ta e difesa con man-
dato a margine del presente atto dall’avv. ......................... con il quale elett.te do-
micilia in ............... alla via .....................
Premesso che

ATTO DI CAUSA
Ricorso ai sensi dell’art. 1105 c.c.

92 T. Messina, 11.12.2002.
93 T. Salerno, 11.5.2010.

può trovare immediata tutela in forma contenziosa nei confronti di ognu-
no degli altri condomini in quanto tali, ancorché si tratti del proprieta-
rio del lastrico solare. Ciò perché essi non sono tenuti all’esecuzione di-
retta dei lavori medesimi, il che postula piuttosto la formazione, in sede
di volontaria giurisdizione, della mancante volontà comune di eseguire i
lavori e la individuazione di un suo unitario rappresentante ed esecuto-
re, ex art. 1105, 4° co., c.c.92.

È inammissibile la revoca da parte dell’autorità giudiziaria, adita su
ricorso di un partecipante ex art. 1105 c.c. in sede di volontaria giurisdi-
zione, dell’amministratore di comunione nominato ai sensi dall’art. 1106,
2° co., c.c., non essendo applicabile in materia di comunione lo strumento
camerale, eccezionale ed urgente, previsto invece per il condominio ne-
gli edifici dall’art. 1129, 3° co., c.c.93.

Il caso. Può un condomino chiedere in sede di volontaria giurisdizione
l’intervento del condominio nel caso di terrazzo pericolante?

Fatto. Il lastrico solare condominiale è in pessimo stato tale da ri-
sultare in gran parte pericolante. 
L’assemblea condominiale, nonostante i solleciti, non provvede.
Il condomino decide, quindi, di adire l’autorità giudiziaria, in sede
di volontaria giurisdizione, per sentir ordinare l’immediata esecu-
zione delle opere necessarie all’eliminazione dello stato di peri-
colo, nonché nominare un amministratore giudiziario ad acta per
l’esecuzione e la direzione dei lavori.
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1. La ricorrente è proprietaria dell’appartamento sito in ............. alla via ...............,
condotto in locazione da .................
2. Il lastrico solare condominiale, che funge anche da copertura della predetta
unità immobiliare di proprietà della ricorrente, si trova in un pessimo stato tale
da risultare in gran parte pericolante.
Detto solaio, invero, presenta carenze strutturali di notevole rilevanza, con evi-
dente pericolo di crollo delle strutture ormai collassate, nonché grosse infiltrazio-
ni d’acqua piovana che hanno determinato un ambiente al alto grado di umidità.
3. La suesposta situazione perdura già da qualche anno, attesa l’inerzia del condo-
minio de quo nell’adottore una risoluzione in materia.
Invero, la ricorrente ha più volte chiesto all’amministratore di condominio di in-
dire l’assemblea dei condomini per fare approvare l’esecuzione dei lavori ai solai
di copertura del fabbricato.
L’inerzia del condominio ha prodotto un notevole aggravamento delle condizioni
statiche del solaio de quo, il quale, allo stato attuale, necessita di una ricostruzione
globale tale da assicurare la rispondenza dell’intervento proposto ai requisiti di si-
curezza.
A tal proposito si precisa che già nel ..........., allorché venivano autorizzati e suc-
cessivamente eseguiti i lavori di consolidamento della statica del fabbricato, emer-
se l’urgenza di provvedere immediatamente alla situazione di emergenza proveniente
dal solaio condominiale di copertura ed in particolare quello sovrastante l’appar-
tamento di proprietà della condomina .............. (confinante proprietà .........).
Detto solaio, così come risulta dalla relazione tecnica redatta dall’ing. ...............
in data ............... su incarico del condominio (che si produce in copia), risultava
pericolante perché le travi erano arrugginite sia per le infiltrazioni di acqua prece-
dentemente subite, sia perché esse erano state rinforzate con gesso, per cui le suole
inferiori cadevano a croste al semplice tocco.
Inoltre, nella stessa relazione si evidenziava che le murature in sommità si mostra-
vano incoerenti e di spessori insufficienti.
Accertata, quindi, la necessità di un intervento di ricostruzione, l’assemblea dei con-
domini autorizzava nel mese di ............. l’esecuzione dei detti lavori, limitando, pe-
rò, gli stessi alla sola porzione di solaio sovrastante l’appartamento di proprietà
della condomina .............
Detta risoluzione veniva adottata nonostante precisazione fatta dallo stesso tecni-
co incaricato, il quale, già nell’assemblea del ..........., dichiarava che era necessario
controllare le condizioni del solaio dell’appartamento di proprietà ........... che
probabilmente presentava gli stessi sintomi di degrado dell’appartamento di pro-
prietà .......... 
Su tale punto l’assemblea prendeva atto delle dichiarazioni rese dal tecnico e deci-
deva di riconvocarsi dopo un mese per meglio esaminare il problema.
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Si sono, quindi, susseguite ulteriori e successive assemblee nelle quali è stato sì nuo-
vamente sollevato il problema del solaio di copertura dell’appartamento di pro-
prietà della ricorrente, ma la soluzione dello stesso è sempre rinviata a future
adunanze.
4. In data ........., su incarico del condominio, è stata redatta dall’ing. ...............
relazione in ordine alla statica della seconda parte del solaio condominiale e cioè
quello sovrastante la proprietà ............
Il c.t. incaricato ha rilevato che la tessitura dei solai è formata da travi in ferro, le
quali poggiano su tre muri partimentali in tufo che presentano dappertutto spac-
catele in tufo.
Lo stesso tecnico ha, altresì, notato che non esistono le travi di distacco necessarie
alla non collaborazione del solaio dalla muratura di tufo.
Inoltre, lo stesso ha individuato due lesioni passanti in due muri individuati con
le lett. DC e GH.
Il c.t. ha, quindi, concluso elencando una serie di lavori da eseguirsi, tra i quali si
notano rinforzi ai muri, ai pilastri, alle valere lesionate (per una maggiore specifi-
cazione si rimanda alla relazione tecnica che si produce in copia).
Occorre, infine, precisare che il tecnico non ha escluso la possibilità di una rico-
struzione del solaio, attraverso un rapporto di parallelismo con gli interventi di ri-
costruzione già effettuati nel solaio di copertura sovrastante l’appartamento della
condomina ...........
5. A tutt’oggi l’assemblea del condominio è latitante ed alcun lavoro è stato effet-
tuato per eliminare la situazione dell’edificio comportante pericolo di un danno gra-
ve a persone e cose nonché al bene di proprietà della ricorrente, né alcun risarci-
mento è stato corrisposto alla ............ per i danni subiti.
Detta situazione persiste nonostante sia stato notificato in data ........... a tutti i
condomini dello stabile, ivi compreso l’amministratore, atto di diffida da parte del
Comune di Napoli di eseguire ad horas le opere di assicurazione necessarie all’inte-
ro solaio di copertura dell’abitazione sita al 3° ed ultimo piano (proprietà ...........).
6. In punto di diritto va rilevato che la fattispecie dedotta è riconducibile alla pri-
ma ipotesi contemplata dall’art. 1105, 4° co., c.c., secondo cui «se non si prendo-
no i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune», ciascun par-
tecipante può ricorrere, nelle forme camerali, all’autorità giudiziaria affinché emetta
le statuizioni del caso, sostituendosi all’attività manchevole delle parti nell’ammi-
nistrazione del loro comune interesse.
È stato, altresì, precisato che, in caso di omessa iniziativa dell’assemblea condomi-
niale e di mancata formazione di una volontà di maggioranze di omessa esecuzio-
ne della deliberazione, sussiste il diritto del singolo condomino di rivolgersi, al
giudice, non già in sede contenziosa ma di volontaria giurisdizione, ai sensi dell’art.
1105 c.c. (Cass., S.U., 19.7.1982, n. 4213).
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7. Gli effetti del dissenso dalle liti

L’art. 1132 c.c. stabilisce che qualora l’assemblea dei condomini abbia
deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condo-
mino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la
propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di
soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in
cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Più particolarmente si è ritenuto che la domanda riguardante la mancata assun-
zione di una deliberazione condominiale non suppone la risoluzione di una con-
troversia intorno a diritti soggettivi, ma è chiaramente diretta a sollecitare un in-
tervento autoritativo di supplenza ad una situazione di inerzia amministrativa,
determinata da una disparità di vedute dei comunisti su aspetti pratici della que-
stione (T. Monza, 24.2.1987).
7. Si chiede, pertanto, che venga ordinato, ai sensi dell’art. 1105 c.c., al condo-
minio del fabbricato sito in .......... alla via ............, l’immediata esecuzione delle
opere necessarie all’eliminazione dello stato di pericolo con ogni conseguenziale
pronuncia.
Si chiede, altresì, la nomina di un commissario ad acta per la esecuzione dei lavori
dovendosi, tra l’altro, procedere immediatamente al rifacimento del solaio di co-
pertura sovrastante la proprietà della ricorrente .....
8. Si esibiscono e depositano: 1) .....................
Tutto ciò premesso, l’istante 

RICORRE
al Tribunale di .............. affinché voglia accogliere il presente ricorso nei confron-
ti del Condominio del fabbricato sito in ............ alla via ................, in persona del-
l’amministratore p.t., ................, dom.to in ......... alla via .............. e voglia così
provvedere:
a) ordinare, ai sensi dell’art. 1105 c.c., al condominio del fabbricato sito in ............
alla via ............, l’immediata esecuzione delle opere necessarie all’eliminazione
dello stato di pericolo con ogni conseguenziale pronuncia;
b) nominare un amministratore giudiziario ad acta per la esecuzione e direzione dei
lavori.
Con clausola e con vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto
avvocato per anticipo fattone.
Città, .................

(avv. ............................)
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Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto
pagare alla parte vittoriosa.

Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dis-
senziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese
del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

La norma appare molto discutibile e – in sede di eventuale riforma del
condominio – va eliminata.

Viola palesemente la regola generale in base alla quale il condomino,
anche se dissenziente, non può sottrarsi alle conseguenze della volontà del
condominio espressa legittimamente con le maggioranze previste dal codi-
ce civile.

Conferma di questo rilievo è la richiamata disposizione che prevede
che il condomino si avvale dei vantaggi della lite per la quale ha espresso il
dissenso senza assumerne alcun rischio.

Grave specifica incongruenza della norma in esame risiede nel fatto
(che formulo come esempio) che di fronte ad un giudizio promosso da un
terzo contro il condominio (ad esempio per il ristoro dei danni per circa
un miliardo di lire) il condomino può dissentire dalla lite, evitando oneri
di causa, senza essere tenuto nemmeno a depositare la sua quota determi-
nata sulla base della richiesta del terzo. 

Così il terzo si può solo avvantaggiare della resistenza in giudizio qua-
lora il giudice liquidi un importo inferiore alla richiesta del terzo.

Si può, in conclusione, affermare che la norma è ingiusta e facilita la cor-
sa dei condomini a dichiararsi dissenzienti dalla lite.

A parte ogni esigenza di modifica legislativa va segnalato che, sul piano
dell’attuazione della norma vigente, la giurisprudenza è più volte interve-
nuta sull’argomento interpretando l’art. 1132 c.c. e stabilendo che la mani-
festazione di dissenso di un condomino, rispetto alla promozione di lite de-
liberata dall’assemblea, va notificata all’amministratore senza bisogno di forme
solenni, comprese fra queste quelle previste dal codice di procedura civile94.
È sufficiente anche una comunicazione con lettera raccomandata95.

È irrilevante il dissenso del condomino rispetto ad una azione giudizia-
le laddove tale dissenso non risulti da un atto formale, portato a conoscen-
za dell’amministratore, successivamente alla deliberazione assembleare: in-
fatti, il dissenso del condomino rispetto alla deliberazione, esternato

94 Cass., 15.6.1978, n. 2967.
95 G. conc., Catanzaro, 3.11.1989.
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prima che essa venga adottata incide sulla sua formazione e sul modo con
il quale essa viene ad esistenza e va tenuto distinto da quello successivo
con il quale il condomino nei rapporti interni con il condominio dichiara
di non voler subire le conseguenze della deliberazione già presa, separando
la sua responsabilità da quella della collettività96.

Il termine di trenta giorni per manifestare il dissenso decorre dalla data
in cui il condomino ha avuto notizia della relativa deliberazione.

Va inoltre osservato che il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 1132
c.c., per l’atto di estraniazione del condomino dissenziente è di decadenza,
com’è fatto palese dalle parole usate e dalla ratio legis correlata all’esigenza di
provvedere in tempi brevi all’amministrazione e di dare certezza ai rappor-
ti condominiali caratterizzati da dinamismo e rapidità: ne consegue che la
decadenza per la relativa inosservanza non può essere rilevata dal giudice
di ufficio97.

L’esonero del condomino dissenziente dalle spese, a seguito della sepa-
razione della propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite,
trova il suo fondamento sul duplice presupposto che la lite riguardi le parti
comuni dell’edificio e che la proposizione della controversia in sede civile sia
stata deliberata dall’assemblea. Detto esonero non riguarda, pertanto, i
processi penali, così che la eventuale decisione di autorizzare l’amministra-
tore a nominarsi un difensore nel procedimento penale che lo vede impu-
tato in relazione a comportamenti afferenti il suo incarico (con relativa
spesa a carico del condominio) non può formare legittimo oggetto di deli-
bere assembleari (per il perfezionamento delle quali è previsto l’applicazio-
ne del principio maggioritario), bensì essere adottata dai singoli condomi-
ni (anche in costanza di una riunione assembleare, che costituisca, peraltro,
una mera occasio negotii) con una decisione con la quale venga manifestata
l’espressa volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti98.

È evidente che il dissenso della lite non esclude la facoltà del condomi-
no di impugnare la deliberazione che abbia per oggetto la proposizione di
un giudizio99.

L’amministratore del condominio, convenuto in giudizio da un terzo o
da un condomino, è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea quan-

96 T. Roma, 22.6.2009, n. 13816.
97 Cass., 15.3.1994, n. 2453.
98 Cass., 10.6.1997, n. 5163.
99 A. Napoli, 11.10.1962.
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do la domanda abbia un contenuto esorbitante dalle sue attribuzioni, cosi
come delineate dall’art. 1130 c.c. Ora, in una fattispecie particolare, si è
ritenuto, che poiché in base a detto articolo deve ritenersi spettante al-
l’amministratore nell’ambito dei compiti di conservazione delle cose comuni
(ossia di preservazione della loro integrità e di reazione ad attentati o pre-
tese di terzi) il potere discrezionale, autonomamente esercitabile, di im-
partire le disposizioni necessarie ad eseguire lavori di manutenzione ordi-
naria delle parti comuni dell’edificio e di erogare le relative spese, non può
considerarsi esorbitante dalle dette attribuzioni la decisione autonoma
dell’amministratore rispetto ad una lite quando con la domanda proposta
contro il condominio si facciano valere pretese risarcitorie (in forma speci-
fica, oltreché per equivalente) correlate a difetto di manutenzione ordina-
ria di una parte comune, quale il tetto di copertura dell’edificio. Ne deri-
va, ulteriormente, la mancanza, in siffatta ipotesi, della condizione essenziale
per l’esercizio da parte del condomino dissenziente del potere di estraniar-
si dalla lite scindendo la propria responsabilità in ordine alle sue conseguenze
per il caso di soccombenza, non potendo tale potere esercitarsi ove legitti-
mamente manchi intorno alla lite promossa contro il condominio una
specifica decisione dell’assemblea100.

In difetto di una specifica disposizione normativa che inibisca la parte-
cipazione del condomino dichiaratosi dissenziente rispetto all’instaurazio-
ne di una lite giudiziaria, alle successive deliberazioni assembleari concer-
nenti il prosieguo della controversia, non può essere legittimamente
disconosciuto al suddetto condomino il diritto di manifestare la propria vo-
lontà nell’assemblea e di concorrere, quindi, al pari degli altri e conti-
nuando a sostenere la propria originaria avversa opinione, alla formazione
della volontà comune sullo specifico argomento dell’abbandono della lite;
né può dedursi al riguardo – pur nella riconosciuta estensibilità al condo-
minio del disposto dell’art. 2373 c.c. di portata generale in materia socie-
taria – un’astratta ipotesi di conflitto di interessi, in quanto questo va de-
dotto in concreto e può essere riconosciuto soltanto ove risulti dimostrata
una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati sin-
goli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la maggioranza as-
sembleare ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del con-
dominio101.

100 Cass., 2.3.1998, n. 2259.
101 Cass., 5.12.2001, n. 15360.
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In conclusione, in base all’art. 1132 c.c., nel caso di soccombenza il
pagamento delle spese giudiziali fa carico unicamente ai condomini che
hanno voluto la lite102. 

Infatti, sorgendo una questione tra i vari condomini, i legami che av-
vincono i condomini tra di loro vengono scissi relativamente al particolare
oggetto della lite, dandosi luogo a due gruppi di condomini in contrasto
tra di loro. Risultando soccombenti i condomini costituenti la maggioran-
za rappresentata dall’amministratore, soltanto tra essi deve avvenire il riparto
delle spese sostenute per far valere una pretesa risultata ingiusta: è affetta
da nullità e non da mera annullabilità, e quindi impugnabile in ogni tem-
po da chiunque vi abbia interesse, la delibera dell’assemblea condominiale
che ponga le spese di lite in proporzione della sua quota, a carico del con-
domino pur avendo questi ritualmente manifestato il proprio dissenso ri-
spetto alla lite medesima deliberata dall’assemblea103.

In tema di condominio, è affetta da nullità la delibera dell’assemblea
che ponga le spese di lite, in proporzione della sua quota, a carico del con-
domino che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla
lite medesima deliberata dall’assemblea, giacché in tal caso l’art. 1132, 1°
co., c.c., contemperando l’interesse del gruppo con quello del singolo tito-
lare di interessi contrastanti, riconosce a quest’ultimo il diritto di sottrarsi
agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte sul punto104.

Il condomino dissenziente, che in assemblea ha votato contro la delibe-
ra condominiale di resistere all’altrui domanda giudiziale, qualora intenda se-
parare la propria responsabilità per il caso di soccombenza nella lite, deve no-
tificare tale sua volontà all’amministratore con apposita e distinta dichiarazione
(avente natura di atto unilaterale ricettizio), a norma dell’art. 1132 c.c., da
comunicarsi però in sede diversa dall’adunanza condominiale, poiché uno
scarto temporale fra la delibera e questa comunicazione consente di meglio
ponderare una decisione che rompe l’unità della compagine condominiale105.

8. Incapacità a testimoniare dei condomini

L’art. 246 c.p.c. stabilisce che non possono essere assunte come testi-
moni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la

102 T. Napoli, 18.4.1956.
103 Cass., 8.6.1996, n. 5334.
104 Cass., 15.5.2006, n. 11126.
105 T. Napoli, 8.1.2003, in Giust. civ., 2004, I, 805, con nota di Izzo.
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loro partecipazione in giudizio. In materia condominiale la incapacità a
testimoniare, fissata dalla citata norma, non è assoluta e dipende dall’oggetto
della controversia.

In particolare si è ritenuto che nella controversia promossa da un con-
domino nei confronti del condominio, in relazione alla ripartizione delle
spese sostenute per l’utilizzazione della cosa comune, i singoli condomini,
potendo assumere la qualità di parti, sono incapaci di testimoniare106.

Nel commentare questa decisione A. Celeste, in Immobili e dir., 2008,
10 e 27, fa rilevare che in realtà la questione risulta più complessa e, a ben
vedere, la ricostruzione della posizione del condomino rispetto alle prove
orali (nella specie, testimoniali) risente delle problematiche connesse al-
l’inquadramento della natura giuridica del condominio e del rapporto tra
questi e l’amministratore e, conseguentemente, all’individuazione dell’ef-
fettiva estensione dei poteri rappresentativi e dispositivi del processo spet-
tanti a quest’ultimo e, di riflesso, ai condomini.

Secondo l’impostazione tradizionale, il condominio non è un soggetto
giuridico dotato di propria personalità distinta da quella di coloro che ne
fanno parte, bensì un semplice “ente di gestione”, il quale opera in rappre-
sentanza e nell’interesse comune dei partecipanti, limitatamente all’ammi-
nistrazione e al buon uso della cosa comune, senza interferire nei diritti
autonomi di ciascun condomino.

Ne deriva che l’amministratore, per effetto della nomina ai sensi del-
l’art. 1129 c.c., ha soltanto una rappresentanza ex mandato dei vari con-
domini, e la sua presenza non priva questi ultimi del potere di agire perso-
nalmente a difesa dei propri diritti, sia esclusivi che comuni, nonché di
intervenire nel giudizio in cui la difesa degli stessi sia stata già assunta dal-
l’organo rappresentativo unitario107, conseguendone che non sussistono im-
pedimenti a che i singoli condomini, non solo intervengano nel giudizio
in cui tale difesa sia stata assunta dall’amministratore, ma si avvalgano an-
che, in via autonoma, dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfa-
vorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio rappre-
sentato dall’amministratore, essendo irrilevante la circostanza della mancata
impugnazione di tale sentenza da parte dell’amministratore stesso).

Stando così le cose, si deve escludere che il singolo condomino possa
deporre come testimone nel giudizio in cui sia parte il condominio nel suo

106 Cass., 23.8.2007, n. 17925.
107 Si veda, tra le più recenti, Cass., 7.12.2004, n. 22942, in Riv. giur. edilizia, 2006, 440.
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complesso: infatti, sia che si faccia riferimento alla sua qualità di parte, in
senso sostanziale, del giudizio, sia che si ponga in rilievo la sua legittimazione
a spiegare intervento nel processo, deve concludersi per l’incapacità a testi-
moniare del condomino ai sensi dell’art. 246 c.p.c. (che vieta la testimo-
nianza di quelle persone «aventi nella causa un interesse che potrebbe le-
gittimare la loro partecipazione al giudizio»).

Innanzitutto si è affermato che all’amministratore del condominio com-
pete l’esclusiva legittimazione passiva nelle cause promosse da uno dei
condomini per impugnare le deliberazioni assembleari, ove queste non at-
tengano a diritti sulle cose comuni. In tali cause, pertanto, deve riconoscersi
la capacità a deporre degli altri condomini, in quanto non portatori di un
interesse che li abiliti a partecipare al giudizio108.

Si è invece stabilito che la controversia promossa dall’amministratore di
condominio, al quale spetta, come mandatario dei condomini, la rappre-
sentanza degli stessi, per la riscossione dei contributi dovuti da ciascun
condomino per l’utilizzazione delle cose o dei servizi comuni, configura una
lite fra condomini, nella quale questi, in quanto parti, sono incapaci di te-
stimoniare.

Nel giudizio promosso dall’amministratore del condominio, ex artt. 1130
e 1131 c.c., nei confronti del condomino moroso per il recupero degli
oneri condominiali, gli altri condomini non possono, in base alla incom-
patibilità (ex art. 246 c.p.c.) tra la posizione processuale di parte e quella
di testimone, essere assunti come testi, perché essi sono parti del giudizio
in quanto rappresentati dall’amministratore109. 

Invero il condominio si atteggia come ente di gestione, privo di propria
personalità giuridica distinta da quella di coloro che ne fanno parte, ed
agisce, in campo sostanziale e processuale, attraverso l’amministratore, il
quale è l’organo cui spetta, quale mandatario dei condomini, la rappresen-
tanza degli stessi. Pertanto l’amministratore del condominio, nell’attività,
rientrante nelle sue normali attribuzioni stabilite dalla legge (art. 1130, n.
3, c.c.), di riscossione dei contributi dovuti da ciascun condomino per l’uti-
lizzazione delle cose comuni, agisce in rappresentanza (art. 1131 c.c.) de-
gli altri condomini.

L’eccezione di incapacità a testimoniare deve essere sollevata in sede di as-
sunzione della prova, o nella prima difesa successiva, o al più tardi dal mo-

108 Cass., 19.11.1992, n. 12379.
109 Cass., 16.7.1997, n. 6483.
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mento della acquisita conoscenza della nullità stessa ove successiva, restan-
do, in difetto, tale nullità sanata dalla acquiescenza della parte che aveva
interesse a farla valere; ai fini della tempestività dell’eccezione non è suffi-
ciente affermare la tardività della conoscenza della nullità, ma è necessario
specificare le circostanze della avvenuta tardiva conoscenza110. 

9. La videosorveglianza in condominio

Non è penalmente sanzionabile la captazione di notizie e immagini re-
lative a fatti svolgentisi nei luoghi di cui all’art. 614 c.p. qualora ciò sia li-
beramente effettuabile senza l’utilizzo di strumenti particolarmente sofi-
sticati. L’evidente scopo di sicurezza comune perseguito mediante
l’installazione, pur idonea a interessare le pertinenze di terzi, di videoca-
mere non occultate e anzi utilizzabili dagli altri condomini, esclude il dolo
del reato di interferenze illecite nella vita privata.

La recente sentenza della Cassazione penale ha, ancora una volta, preci-
sato la legittimità e i limiti delle videoregistrazioni in ambiti privati sia
sotto il profilo processuale sia sotto il profilo sostanziale del concetto di
domicilio garantito, in primis, dall’art. 14 Cost.

In dottrina Tortorici111 fa rilevare che una delicata indagine è certa-
mente quella delle videoregistrazioni; queste, effettuate ormai con sofisticati
strumenti tecnologici, costituiscono un aspetto del più ampio ambito del-
le intercettazioni ambientali che non devono comunque ledere la tutela del-
la libertà personale, quella della libera comunicazione e l’inviolabilità del do-
micilio.

D’altronde le videoregistrazioni devono essere incluse nella categoria del-
le prove documentali di cui all’art. 234 c.p.p. che recita: «(...) documenti che
rappresentato fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematogra-
fia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo».

La norma in epigrafe dispone che un’intercettazione di carattere comu-
nicativo espletata dalla polizia giudiziaria, all’interno di una privata dimo-

110 Cass., sez. lav., 12.5.2004, n. 9061: nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di
merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, laddove aveva ritenuto tardiva l’eccezione
di incapacità a testimoniare di alcuni condomini in una causa relativa all’esistenza o meno di un
rapporto di portierato, essendo stato genericamente affermato che la conoscenza della qualità di condo-
mini dei testi era intervenuta solo tempo dopo la loro escussione.
111 Nota a Cass. pen., 26.11.2008, n. 44156, in Immobili e dir., 2009, 2, 12.
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ra, debba essere autorizzata con provvedimento motivato da parte del giu-
dice per le indagini preliminari, pena l’inutilizzabilità da parte della pub-
blica accusa degli elementi probatori conseguiti in sede di dibattimento
del processo.

L’articolo de quo, secondo parte della giurisprudenza, non prevedereb-
be l’esigenza di sottoporre a nulla osta preventivo dell’autorità giudiziaria
anche le riprese visive di comportamenti non comunicativi all’interno di
private dimore, la tutela delle quali che è garantita dall’art. 14 Cost. e, quin-
di, sotto tale profilo l’art. 266 c.p.p., necessiterebbe di una sentenza addi-
tiva della Corte costituzionale, anche in relazione alle altre captazioni in-
vestigative penalmente illecite, come prescritte dall’art. 615 bis c.p.

Orbene in giurisprudenza è sorto il dibattito di cosa s’intenda per “do-
micilio” e per “privata dimora”. Né possono sopperire le normative civili-
stiche, quali il d.lg. 30.6.2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei
dati personali) e il provvedimento del 29 aprile 2004 del garante per la
protezione dei dati personali in tema di videosorveglianza, che detta pecu-
liari modalità di utilizzo di strumenti tecnici sempre più innovativi a tute-
la sia di chi installa le relative telecamere sia dei privati cittadini che ca-
sualmente possano essere filmati.

Il diritto alla privacy, di natura civilistica, vieta il trattamento e l’utiliz-
zo di informazioni particolari, riguardanti ogni privato cittadino, quali il
credo religioso o politico, lo stato di salute ecc., ovvero l’utilizzo della sua
immagine in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, mentre la tutela del
richiamato 615 bis c.p. vieta l’introduzione nella privata dimora di ogni
cittadino.

Sul punto è intervenuta più volte la Corte costituzionale, che ha così pre-
cisato: a) l’art. 14 Cost. tutela il domicilio sia quale diritto di ammettere
o escludere da un ambiente terzi estranei, da parte di colui che utilizza
quel determinato luogo, per svolgervi la propria vita intima, sia quale di-
ritto alla riservatezza di tutto quanto egli compie in quello stesso spazio;
b) qualsiasi attività, persino quella giudiziaria, compiuta in violazione di
una norma costituzionale a danno di un privato cittadino è illegittima e,
pertanto, non può essere assunta quale prova processuale112. D’altronde se
l’art. 189, c.p.p. dichiara inammissibili le prove assunte in violazione di una
legge ordinaria, a maggior ragione è illegittima una prova che si ponga in

112 C. cost., 16.5.2008, n. 149; C. cost., 24.4.2002, n. 135.
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contrasto con il prevalente dettato costituzionale. Non si deve, peraltro, di-
menticare che l’intangibile sfera della riservatezza può essere lesa, da una
parte, anche senza che si verifichi un’intrusione fisica nel domicilio altrui e,
dall’al tra, allorché l’intrusione non consentita avvenga in luoghi nei quali
è garantita un’area di intimità, seppure temporanea. Ne consegue, a con-
trariis, che, qualora l’intercettazione non avvenga all’interno di una priva-
ta dimora, l’autorizzazione, ut supra indicata, non deve essere motivata113

o addi rittura non debba neppure essere richiesta, come nell’ipotesi di in-
tercettazioni che avvengano in luoghi pubblici. Parte della giurisprudenza
ritiene, altresì, che le videoregistrazioni in luoghi in cui è ga rantita comunque
l’intimità di un certo soggetto, anche se non identificabili quali suo do-
mici lio, costituiscono prove atipiche soggette ad autorizzazione motivata
dell’autorità giudiziaria e soggette al disposto dell’art. 189 c.p.p.114. Come
sopra dedotto, la tutela della libertà personale non implica la continuità del-
la vita domestica in un determinato luogo, per cui tale diritto non decade
in ragione dell’assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell’avente di-
ritto; af finché si possa ritenere venuta meno l’identificazione di domicilio
di un determinato luogo, è necessario che sia provata la specifica intenzio-
ne del soggetto di non voler più tornare in quella determinata abitazione115.
Per contro, se la frequentazione degli avventori di un luogo sia assoluta-
mente temporanea, quale può essere quella del bagno di un locale pubbli-
co, il cui utilizzo sia finalizzato unicamente alla soddisfazione di un bisogno
biologico personale, il suddetto ambiente non può essere assimilato a un
luogo di privata dimora, tutelata dagli articoli de quibus116. La relativa vi-
deoregistrazione non necessita, pertanto, dell’autorizzazione dell’autorità
giudiziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 266 e 267 c.p.p.,
come sopra esposto.

In ultimo la giurisprudenza di merito ha affermato che non rientra nei
compiti dell’assemblea condominiale provvedere all’installazione di un
impianto di videosorveglianza, giacché tale prestazione non appare finaliz-
zata a servire i beni in comunione, neanche sotto il profilo dell’innegabile
maggior sicurezza che ne deriverebbe allo stabile nel suo complesso117.

113 Cass. pen., 18.2.2003, n. 8009.
114 Cass. pen., 28.3.2006, n. 26795.
115 Cass. pen., 5.5.2004, n. 21062.
116 Cass. pen., 12.2.2003, n. 6962.
117 T. Salerno, 14.12.2010.
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Orientamenti giurisprudenziali

Cass. pen., 26.11.2008, n. 44156, così motiva:
«Osserva il Collegio che è pacifico, in fatto, che l’impianto di videosorveglianza in-
stallato dal ricorrente era idoneo a riprendere parti comuni antistanti l’ingresso de-
gli edifici di proprietà del ricorrente stesso e delle parti civili nonché in minima
parte l’esterno di un balcone e di una sporgenza dell’edificio di proprietà di co-
storo; che le aree comuni erano di comproprietà dell’imputato e fornivano acces-
so anche alla sua casa; che si trattava di aree non recintate e non intercluse allo
sguardo neppure degli estranei; che parimenti erano visibili dall’esterno e dal-
l’area di proprietà comune il balcone e lo sporto incidentalmente ricadenti nell’area
di ripresa. 
Che l’imputato avesse effettuato delle registrazioni delle riprese non è contestato e
non risulta dalle sentenze di merito: le registrazioni riversate in atti essendo state
effettuate invece proprio dalle parti civili, alle quali era stato dato accesso alla vi-
deosorveglianza; la qual cosa dimostra che né il sistema di ripresa né le singole riprese
erano in alcun modo loro occultate. 
L’affermazione di responsabilità è stata motivata dando rilievo preminente, se non
esclusivo, alla idoneità dell’apparato a riprendere gli altri comproprietari nell’atto
di far uso, “secondo il proprio diritto”, della cosa comune. 
2.Occorre dunque ricordare che il delitto di illecite interferenze nella vita privata
previsto dall’articolo 615 bis c.p., introdotto nell’ordinamento penale dalla l.
8.4.1974, n. 98, art. 1, richiede un duplice presupposto fattuale, rappresentato a)
dall’indebita interferenza in uno dei luoghi indicati nell’articolo 614 c.p., realiz-
zata con le previste apparecchiature e b) dall’attinenza delle notizie od immagini –
così indebitamente captate – alla vita privata che si svolga in quei luoghi. 
Secondo Cass., sez. V, 4.6.2001, n. 35947, Rosina, la ratio della norma incrimi-
natrice è, come risulta anche dalla sua collocazione sistematica, “quella di salva-
guardare la libertà domestica assicurando che la sfera ambientale in cui si svolge
resti al riparo da qualsiasi intromissione altrui – realizzata mediante l’uso di stru-
menti di ripresa visiva o sonora atti a captare notizie o immagini attinenti alla vita
privata – che possa attentare alla pace, alla tranquillità ed alla sicurezza di quel-
l’ambito di riservatezza in cui si esplica la personalità”. 
2.1. La fattispecie incriminatrice è stata d’altronde inserita dalla Legge n. 98 del
1974 in un contesto che offriva risposta a C. cost., n. 34/1973, positivamente di-
sciplinando altresì le intercettazioni telefoniche mediante la contemporanea in-
troduzione dei “nuovi” artt. 226 bis e 226 sexies c.p.p. del 1930, ed era espressamente
richiamata dall’art. 226 quinquies, che sanzionava a pena di nullità assoluta la uti-
lizzazione di intercettazioni ottenute “nei modi di cui all’art. 615 bis c.p.”. 
E concordemente la dottrina ha sottolineato come emergesse dai lavori preparato-
ri (in particolare dalla relazione Martinazzoli) la “ponderata decisione di legare la
nuova fattispecie di reato all’art. 14 Cost. e, sotto il profilo della legge ordinaria,
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all’art. 614 c.p.” elaborandola quale “prolungamento della fattispecie di violazio-
ne di domicilio già sanzionata dall’art. 614 c.p.”. 
La previsione incriminatrice trova radice dunque nella convinzione, tanto risalen-
te quanto autorevole e condivisa, che “privatezza e domicilio sono termini corre-
lativi”: l’inviolabilità del domicilio fungendo da strumento di tutela di una mani-
festazione specifica della vita privata e solo in relazione a tale manifestazione specifica
risultando circoscritta la tutela penale “esclusiva e diretta” riconosciuta dall’art. 615
bis c.p. (interferenze illecite). 
È stato così rilevato in dottrina che le notizie ed immagini la cui conoscenza
esclusiva è protetta dall’art. 615 bis c.p. non possono che essere le medesime la cui
conoscenza esclusiva è tutelata in via invece “eventuale”, ancorché sempre diretta,
dall’art. 614 (e 615) c.p., che difende l’indebita intrusione nella vita privata attua-
ta mediante la penetrazione nel domicilio invito domino. 
Anche per l’integrazione del delitto di cui all’art. 615 bis c.p. si è ritenuto necessa-
rio perciò “l’uso di apparecchiature in grado di cagionare quella medesima offesa al-
la vita privata arrecata dalla cognizione diretta di notizie o immagini da parte di
un estraneo che si trovi fisicamente nel domicilio”, escludendosi che “la percezio-
ne di alcune notizie o immagini mediata dall’utilizzo di strumenti di ripresa possa
essere sottoposta a pena laddove la loro percezione diretta sia invece lecita”. 
2.2. Altri autori hanno tuttavia sostenuto che sarebbe, al contrario, proprio l’uso
degli strumenti di ripresa a rendere illecita la attività di osservazione di immagini
o notizie all’interno di luoghi (in genere pertinenze: giardini, cortili, parcheggi,
garage; ovvero terrazze, balconi) che rientrano nella nozione di domicilio ma la
cui vista è facilmente accessibile dall’esterno. 
Ed è quanto sostiene una parte della giurisprudenza di questa Corte, allorché af-
ferma, ad esempio, che non può escludersi la sussistenza del reato laddove esista
un “diritto di veduta”, giacché tale diritto “soffre limiti di natura civilistica (distanze)
solo in relazione alle possibilità di nuove aperture” e non può confondersi con un
“diritto di documentazione dei fatti di vita privata altrui, non riconosciuto nel
nostro ordinamento e concepibile solo con il consenso dell’avente diritto ovvero
in presenza di cause di giustificazione” (Cass., sez. V, 23.1.2001, n. 8573, Ama-
dei, in Riv. pen., 2001, 445, di annullamento con rinvio, e la successiva Cass., sez.
I, 4.4.2003, n. 25666, Amadei, citata nella sentenza impugnata; cfr. peraltro C.
cost., n. 349/1999, che, proprio con riguardo al bilanciamento tra esigenze di ri-
servatezza e uso normale del diritto di proprietà privata, aveva già affermato che l’ac-
quisto del diritto di veduta in ambiti domiciliari confinanti “giustifica all’eviden-
za, la corrispondente compressione dell’altrui diritto alla riservatezza”) o quando
la videoripresa insista su aree condominiali ad uso e visibilità comune (Cass., sez. V,
15.10.2004, n. 16189, Mazzieri) o ancora in situazione in cui l’autore dell’inter-
cettazione abbia egli stesso la disponibilità del domicilio per via del suo rapporto
di convivenza coniugale con la vittima (Cass., sez. V, 8.11.2006, n. 39827,
Ghionzoli). 
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2.3.A conforto del precedente indirizzo milita però quanto recentemente affermato
in tema di ambito domiciliare e di riservatezza da Cass., S.U., 28.3.2006, n. 26795,
Prisco, e da C. cost., n. 149/2008. 
Quest’ultima, in particolare, tornando ad occuparsi delle natura indebita delle ri-
prese di comportamenti non comunicativi ai fini della loro utilizzabilità come
prove ha osservato che “l’art. 14 Cost. tutela il domicilio sotto due distinti aspetti:
come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui
si svolge la vita intima di ciascun individuo; e come diritto alla riservatezza su quan-
to si compie nei medesimi luoghi”. 
“Nel caso delle riprese visive, il limite costituzionale del rispetto dell’inviolabilità
del domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto: ossia (...)
come presidio di un’intangibile sfera di riservatezza, che può essere lesa – attraver-
so l’uso di strumenti tecnici – anche senza la necessità di un’intrusione fisica”. 
Di conseguenza, “affinché scatti la protezione dell’art. 14 Cost., non basta che un cer-
to comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora; ma occorre, altresì,
che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi. 
Per contro, se l’azione – pur svolgendosi in luoghi di privata dimora – può essere li-
beramente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti (para-
digmatico il caso di chi si ponga su un balcone prospiciente la pubblica via), il tito-
lare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza”. 
Cosa analoga affermava un autorevole autore, con riferimento all’art. 226 quinquies
del codice del 1930 e a proposito dell’espresso richiamo in esso contenuto all’art.
6l5 bis, sostenendo che inammissibili erano le prove ottenute mediante ripresa
“indebita”, quali quelle ottenute mediante spie elettroniche clandestinamente in-
trodotte; ammissibili invece immagini o suoni “captati ab extra, ogni qualvolta l’in-
terno sia accessibile (caso classico le riprese negli appartamenti sul cortile: è indi-
screto lo home-watching, ma non indebito)”. 
Si tratta, è evidente, di affermazioni rese nell’ambito della problematica attinente
alla utilizzazione processuale di videoriprese in tesi illecite; la loro incidenza sul-
l’esegesi dell’art. 615 bis c.p. non può essere tuttavia esclusa dalla circostanza che
il codice vigente non abbia ripreso il richiamo espresso a detta norma contenuto
nell’art. 226 quinquies c.p.p. 1930: se non altro perché Cass., S.U., 28.3.2006, n.
26795, Prisco, è tornata a ribadire l’inammissibilità, a norma dell’art. 189 c.p.p. in
coerenza con l’art. 190 c.p.p., 1° co., di “prove” basate su una attività che la legge
vieta, come nel caso appunto di riprese visive di comportamenti non comunicati-
vi avvenuti in ambito domiciliare, che dunque ove risultassero “indebitamente” for-
mate non potrebbero in alcun modo essere acquisite come prova atipica (neppu-
re, per ricordare quell’autore, se la ripresa sul cortile documentasse il più efferato
dei delitti). 
Non appare perciò giustificabile l’oscillazione giurisprudenziale, segnalata dalle stes-
se S.U. Prisco, che “tende ad ampliare il concetto di domicilio e di vita privata in
funzione della tutela penale degli artt. 614 e 615 bis c.p., mentre tende a circo-
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scriverlo quando l’ambito domiciliare rappresenta un limite allo svolgimento del-
le indagini”. 
V’è anzi, per quanto all’inizio detto e per rispetto non formale del principio di lega-
lità, più d’una ragione per fare applicazione anche nell’interpretazione della norma
incriminatrice delle enunciazioni giurisprudenziali (cfr. Cass., sez. V, 14.5.2008, n.
22602, e le molte ivi citate, nonché, nello stesso senso: riferendosi a C. cost., sez. V,
13.6.2008, n. 149, Rocca; e riferendosi a S.U. Prisco, sez. II, 10.11.2006, n. 559,
Di Michele) secondo cui “deve escludersi una intrusione, tanto nella privata dimo-
ra, quanto nel domicilio”, con riferimento a videoriprese aventi ad oggetto com-
portamenti tenuti in spazi di pertinenza della abitazione di taluno ma di fatto non
protetti dalla vista degli estranei, giacché per questa ragione tali spazi sono assimila-
bili a luoghi esposti al pubblico, la percettibilità all’esterno dei comportamenti in
essi tenuti facendo venir meno le ragioni della tutela domiciliare.
3. Trasponendo tali approdi alla fattispecie in esame, risulta dunque evidente co-
me in essa l’imputato abbia fatto uso del suo diritto di osservare quanto accadeva in
zone comuni non protette alla vista (né sua né di estranei). 
La ripresa di quanto avveniva nelle zone di uso comune non protette, per quanto
effettuata contro la volontà dei condomini, non era d’altro canto effettuata né clan-
destinamente né fraudolentemente, non era in altri termini neppure idonea a co-
gliere di sorpresa i condomini in momenti in cui potevano credere di non essere
osservati. 
La ripresa delle aree comuni non può di conseguenza ritenersi in alcun modo in-
debitamente invasiva della sfera privata dei condomini ai sensi dell’art. 615 bis
c.p., giacché la indiscriminata esposizione alla vista altrui di un’area che costitui-
sce pertinenza domiciliare e che non è deputata a manifestazioni di vita privata esclu-
sive è incompatibile con una tutela penale della riservatezza, anche ove risultasse
(ma entrambe le sentenza di merito sono sul punto estremamente generiche) che
manifestazioni di vita privata in quell’area siano state in concreto, inopinatamen-
te, realizzate e perciò riprese. 
3.1. V’è la circostanza che l’impianto consentiva anche la ripresa, dall’esterno, di
limitate zone di proprietà esclusiva: parte di un balcone, di un davanzale. 
Nulla di specifico dicono però le sentenze di merito sulla effettiva esistenza di ri-
prese realizzate grazie alla capacità intrusiva delle videocamere ed aventi effettiva-
mente ad oggetto momenti di vita privata che si svolgevano all’interno del domi-
cilio e che sarebbero stati preclusi alla vista naturale (è appena il caso di ricordare,
richiamando Cass., sez. V, 6.7.2005, n. 30875, Cugusi, che il reato in esame pu-
nisce chi “si procura” indebitamente notizie e immagini, a differenza ad esempio
di quello previsto dall’art. 617 bis c.p. che si perfeziona con la semplice installa-
zione di un impianto idoneo). 
In relazione a tale specifico aspetto, l’unico che attiene alla esistenza di una condotta
riconducibile a quella punita dall’art. 615 bis c.p., la sentenza impugnata dovreb-
be dunque essere annullata con rinvio. 
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4. Può tuttavia ritenersi assodato che non era certamente volontà dell’imputato, che
secondo le stesse sentenze di merito aveva installato l’impianto solo per ragioni di
sicurezza esterne, riprendere anche aspetti della vita privata dei suoi vicini all’interno
della loro casa: e di tanto danno atto indirettamente le stesse decisioni di merito,
evidenziando che l’angolazione delle telecamere consentiva la visuale solo inci-
dentale di piccole porzioni di uno sporto e di un poggiolo, non interessandosi af-
fatto del tipo e della estensione di tale visuale, e, soprattutto, ricordando che l’im-
putato aveva fornito ai vicini la possibilità di controllare quanto visualizzato dalle
telecamere (in realtà di una non si è neppure sicuri che avesse mai funzionato)
mediante i televisori all’interno delle loro case. 
Sicché può concludersi che, in relazione alla ripresa di immagini attinenti alla vita
privata svolgentesi in ambito domiciliare protetto, difetta comunque l’elemento sog-
gettivo del reato. 
La qual cosa comporta che debba darsi prevalenza all’annullamento senza rinvio,
per tale causa, della sentenza impugnata».

10. Il tentativo di conciliazione

Il caso. Può il regolamento di condominio imporre la necessità del tenta-
tivo obbligatorio di conciliazione?

La risposta negativa è data Cass., 28.11.2008, n. 28402.

La decisione

Cass., n. 28402/2008, così motiva:
«(Omissis). Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi.
I motivi di ricorso di Pi.En. vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Pi.En. , con il primo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme
di diritto: artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Carenza ed il-
logicità di motivazione: articolo 360 c.p.c., n. 5” esponendo doglianze che vanno
riassunte come segue. La Corte d’appello ha riformato la decisione di primo gra-
do, compensando le spese, nel presupposto che né l’odierno ricorrente, né la mo-
glie, “avevano ottemperato agli obblighi dettati dal regolamento condominiale
per le prescritte comunicazioni attestanti la compravendita dell’immobile”. Detta
Corte d’appello ha preso un abbaglio poiché agli atti di causa era il regolamento con-
dominiale, il cui l’art. 12, 4° co., recita: (il condomino) “in caso di trasferimento
di proprietà, oltre agli obblighi di legge, è tenuto: a) a comunicare all’amministra-
tore le generalità del nuovo proprietario”. Pertanto, sarebbe gravato sulla dante cau-
sa della Di.Be. l’onere di comunicare le generalità dell’acquirente (che nella fatti-
specie era la Di.Be.). A ciò si aggiunga che la venditrice ha continuato ad abitare nel
condominio, quale proprietaria di altro immobile ed è ben conosciuta dalla stessa
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P. Ha altresì ritenuto la Corte d’appello di poter giustificare la propria pronuncia,
in quanto risulterebbe “dalla documentazione prodotta dall’appellante, e in parti-
colare dalla dichiarazione dell’amministratore del condominio, che Pi.En. si è
sempre qualificato come proprietario dell’appartamento”. Ma con riferimento a det-
to amministratore è stata semplicemente prodotta una copia di una dichiarazione
scritta, alla quale nessuna rilevanza probatoria poteva essere attribuita; lo stesso
vale per l’asserita documentazione condominiale prodotta dall’appellante, sempre
contestata dall’appellato, trattandosi di mere fotocopie non autentiche. L’afferma-
zione, contenuta a pagina 7 della sentenza, secondo cui “solo poco prima dell’ot-
tobre 1988 Pi.En. aveva comunicato di essere proprietario dell’appartamento”, con-
trasta apertamente con quanto riconosciuto dalla stessa appellante, la quale, con
comparsa di costituzione di nuovi procuratori del 21 ottobre 1988, a pagina 3, ri-
chiamando pure documenti da lei stessa prodotti, afferma: “soltanto il 15 ottobre
1986 dal comportamento dell’avv. Pi.En. nell’assemblea tenuta in quel giorno l’am-
ministrazione condominiale e la deducente ebbero la prima nozione che l’appar-
tamento potesse non essere di proprietà dell’avv. Pi.En., così come risulta in mo-
do specifico dal relativo verbale”. E contrasta altresì con il contenuto della denuncia
di danno temuto che in data 19 ottobre 1987 la P. aveva notificato alla Di.Be.,
nella qualità di proprietaria dell’immobile e autrice dei lavori. Inoltre la Corte
non si è fatta carico di quanto specificamente risultante dalla comparsa di costitu-
zione dell’odierno ricorrente del 17 aprile 2001.
Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazio-
ne di norme di diritto: art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;
– Insufficienza, illogicità, intrinseca contraddittorietà della motivazione: art. 360
c.p.c., n. 5)” esponendo censure che vanno sintetizzate nel modo seguente.
Il giudice di seconde cure ha tra l’altro affermato: “(...) Come risulta dalla docu-
mentazione prodotta dall’appellante, e in particolare dalle dichiarazioni dell’ammi-
nistratore di condominio, Pi.En. si è sempre qualificato come proprietario dell’ap-
partamento, veniva convocato personalmente per le assemblee condominiali ed in
queste si presentava senza delega. Inoltre né e lui né la moglie avevano ottemperato
agli obblighi dettati dal regolamento condominiale per le prescritte comunicazioni
attestanti la compravendita dell’immobile, e solo poco prima dell’ottobre 1988 Pi.En.
aveva comunicato di non essere il proprietario dell’appartamento. Quindi, se una vi-
sura catastale poteva chiarire la situazione della proprietà immobiliare, il compor-
tamento di Pi.En. non è stato improntato certamente alla dovuta correttezza ed ha
ingenerato in buonafede la convinzione che egli fosse il vero proprietario dell’im-
mobile. In considerazione di tale situazione ritiene equo la Corte, in riforma della
sentenza impugnata, compensare totalmente tra P.E. e Pi.En. le spese di lite del
giudizio di primo grado, nonché le spese di lite del presente giudizio”. Tale motiva-
zione risulta essere palesemente illogica ed intrinsecamente contraddittoria; non si
comprende come possa la Corte d’appello da un lato affermare che sarebbe bastato
chiedere una visura catastale e, dall’altro, compensare le spese di giudizio.
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Peraltro, quand’anche in denegata ipotesi potesse assumere una qualche rilevanza
l’asserita apparenza del diritto, questa non era più invocabile della P. dal momen-
to immediatamente successivo alla notifica dell’atto di citazione (avvenuta il 25 feb-
braio 1986) e comunque dall’ottobre 1987, data a partire dalla quale questa sape-
va ormai con certezza a chi spettava la proprietà dell’immobile. Nonostante
questa consapevolezza, la predetta ha continuato a chiedere la condanna dell’avv.
Pi., sia in primo grado, sia in grado di appello.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di nor-
me di diritto: art. 96 c.p.c., art. 88 c.p.c., art.598 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c.,
n. 3, – Illogicità e carenza di motivazione: art. 360 c.p.c., n. 5” proponendo censure
riassumibili come segue. La P. già dal 1986, dopo pochi mesi dall’atto introdutti-
vo del giudizio, sapeva chi fosse il proprietario dell’immobile; ma nonostante ciò,
anziché abbandonare la causa contro il Pi., il quale, avendo compreso l’errore
commesso dall’attrice si era astenuto dal costituirsi in giudizio per non farle gra-
vare gli oneri della costituzione, dolosamente si accaniva contro di lui e persevera-
va nel coinvolgerlo in una controversia a cui questi era estraneo. La Corte d’ap-
pello, pertanto, era tenuta a riconoscere, se non la colpa grave iniziale, quanto meno
il dolo successivo a partire dal 15 ottobre1986, stante la stessa ammissione dell’at-
trice; con le conseguenze previste dall’articolo 96 c.p.c. Si sarebbe dovuto consi-
derare: – quanto all’an della pretesa risarcitoria, che il danno, di cui trattasi, è in
re ipsa e consiste nel tempo perduto da parte dell’avv. Pi., dal marzo 1986 o, nella
peggiore delle ipotesi, dall’ottobre 1986, sino al di della formale pronunzia; – in or-
dine al quantum, che, secondo un preciso orientamento della Corte di Cassazione
nell’ipotesi prevista dall’art. 96 c.p.c., è dato al giudice di procedere ad una liqui-
dazione equitativa del danno. Del tutto immotivata risulta essere infine l’afferma-
zione con la quale la domanda, proposta dall’avv. Pi.En. ai sensi dell’art. 88 c.p.c.
e art. 598 c.p., è stata respinta, avendo il secondo giudice ritenuto di poter esclu-
dere, “dall’esame degli atti processuali (...), che siano state presentate o depositate
scritture offensive nei suoi riguardi”. Nell’atto di appello, a pagina 4, si era infatti
ex adverso chiesto al Tribunale di “valutare (...) il comportamento tenuto dall’avv.
PI. in giudizio, ritenendolo non conforme a correttezza, anche sotto il profilo de-
ontologico”.
I tre motivi non possono essere accolti.
Occorre precisare anzitutto che dall’intero contenuto della motivazione esposta dal-
la Corte di merito si evince che il Pi. (secondo l’implicita ma palese tesi di detto giu-
dice) era stato citato (anche) quale soggetto su cui (pure) doveva gravare la re-
sponsabilità dei lavori in questione anche a prescindere dall’individuazione del reale
proprietario dell’appartamento da cui erano venute le infiltrazioni (si veda ad. es.
a pagina 5, all’inizio dello “svolgimento del processo”, ove, mentre con riferimen-
to al convenuto si afferma che si era costituito “ (...) eccependo la sua carenza di
legittimazione passiva per non essere il proprietario dell’appartamento (...)”, a
proposito della P., poche righe prima si era rilevato che aveva chiesto la condanna
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del Pi. “(...) al risarcimento dei danni procurati al suo immobile da infiltrazioni d’ac-
qua provenienti dall’appartamento sovrastante di proprietà del convenuto per la-
vori realizzati abusivamente(...)”; ponendo dunque l’accento sulla circostanza che
la P. aveva agito contro il Pi., non solo in base al ritenuto – quanto meno in un
primo tempo – diritto di proprietà dell’appartamento sovrastante in capo a detto
convenuto; ma anche in base alla circostanza che era stato (evidentemente) que-
st’ultimo a far eseguire i lavori ed era quindi – il punto è chiaro anche se sottinte-
so – comunque responsabile dei danni conseguenti, a prescindere da ogni que-
stione in ordine alla titolarità del diritto di proprietà).
Anche alla luce di tale implicita interpretazione (da parte del giudice di secondo
grado) dell’assunto attorco (che vedeva dunque il Pi. oggetto delle domande della
controparte per un tuziorismo – peraltro giuridicamente fondato – anche dopo
che era emersa la verità in ordine al suddetto diritto di proprietà), interpretazione pe-
raltro ineccepibile (anche – va precisato – dal punto di vista giuridico), la motiva-
zione addotta dalla Corte a sostegno della decisione in ordine alle spese ed in ordi-
ne alla domanda ex art. 96 c.p.c., deve ritenersi del tutto immune dai vizi denunciati.
Pure con riferimento al rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 598
c.p., la Corte ha esposto una motivazione (basata sull’insussistenza di scritture of-
fensive; e quindi – chiaramente anche se implicitamente – sull’insussistenza del
carattere dell’offensività pure nel brano citato dalla parte ricorrente) che appare
del tutto inappuntabile sia dal punto di vista logico che giuridico.
Il ricorso in esame va dunque respinto.
Di. Be.Ma. Te., con il primo motivo di ricorso denuncia “violazione o falsa appli-
cazione dell’art. 1372 c.c., in relazione anche agli artt. 2, 3 e 24 Cost., nonché
dell’art. 32 del regolamento di condominio avente forza di legge tra le parti”. La sen-
tenza della Corte d’appello oggetto del presente ricorso, alle pagine 8 e 9, ha così
statuito: “La disposizione citata del regolamento di condominio prevede che,
qualora insorgano vertenze e dissidi tra i condomini o tra questi e l’amministrato-
re, ciascuna parte dovrà rivolgersi al consiglio dei condomini o tra questi e l’am-
ministratore, ciascuna parte dovrà rivolgersi al consiglio dei condomini per tenta-
re un amichevole componimento prima di adire l’autorità giudiziaria, e il Tribunale
ha dichiarato l’improponibilità della domanda non risultando esperito il tentativo
di bonario composizione. Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato
che il patto che preveda l’obbligo di esperire il tentativo di amichevole composi-
zione di una lite non comporta alcuna preclusione all’esercizio dell’azione giudi-
ziaria, atteso che i presupposti processuali per la validità del procedimento, ri-
spondendo ad esigenze di ordine pubblico, possono trovare ragione di sussistenza
soltanto nella legge e non nell’autonomia privata, per cui soltanto il legislatore
può derogare al principio del libero ed incondizionato esercizio dell’azione civile,
ove non ricorra un patto compromissorio o una rinuncia all’azione stessa, e imporre
condizioni di procedibilità. Ne consegue che l’inosservanza di una clausola con-
trattuale che obblighi le parti, prima di promuovere l’azione giudiziaria, ad espe-
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rire un tentativo di amichevole componimento della lite può determinare unica-
mente conseguenze di natura sostanziale, come l’obbligazione di risarcimento del
danno, ma non ha rilevanza nel sistema processuale e non comporta l’improcedi-
bilità, neppure temporanea, dell’azione giudiziaria promossa senza aver ottempe-
rato all’obbligo menzionato, non implicando detta clausola rinuncia alla tutela giu-
risdizionale”. È indubbio che una previsione contrattuale non possa mai precludere
l’esercizio di un’azione giudiziaria, ma nulla osta a che una previsione contrattuale
possa, invece, differire nel tempo l’esercizio dell’azione stessa, come nel caso di
specie, subordinando quest’ultima all’infruttuoso esperimento del tentativo di con-
ciliazione. Se la legge ordinaria è una fonte idonea a istituire tentativi obbligatori
di conciliazione, anche il contratto, nella misura in cui tra le parti ha forza di leg-
ge, deve reputarsi una fonte del diritto altrettanto idonea. La previsione del tenta-
tivo di conciliazione, legale o volontaria, non solo non contrasta con la Costituzione,
ma addirittura risulta conforme alla stessa (cfr. C. cost., 13.7.2000, n. 276; C. cost.,
4.3.1992, n. 82). Inoltre, soppesando da un lato l’interesse generale a perseguire tut-
te le strade che possano portare a un contenimento del contenzioso giudiziario e
dall’altro l’altrettanto preminente interesse a non sopprimere i mezzi di tutela giu-
risdizionale ordinaria, dovrebbe attribuirsi prevalenza al primo dal momento che
questo non implica una rinuncia definitiva al secondo ma semplicemente un dif-
ferimento cronologico, nell’interesse dello stesso asserito titolare del diritto che si
intende far valere.
Il motivo in esame è privo di pregio, in quanto l’assunto esposto dalla Corte di
merito è assolutamente immune dai vizi denunciati.
In particolare è indubbio che, vertendosi in tema di norme non derogabili, la di-
sciplina processuale in questione non può essere oggetto di disciplina contrattuale
contrastante con quella legislativa.
Non sembra inutile sottolineare inoltre l’insostenibilità (persino a prescindere da
quanto ora esposto) della tesi secondo la quale, fermo restando che una previsione
contrattuale non può mai precludere l’esercizio di un’azione giudiziaria “(...) nulla
osta a che una previsione contrattuale possa, invece, differire nel tempo l’esercizio
dell’azione stessa (...)”; infatti subordinare l’esperibilità dell’azione “(...) all’infrut-
tuoso esperimento del tentativo di conciliazione (...)” non comporta un mero dif-
ferimento ma una invalicabile preclusione all’azione destinata a durare fino al-
l’esperimento di detto esperimento e quindi (eventualmente) per sempre in
mancanza del medesimo. (Omissis)».
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