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Capitolo XXX

LA Comunione (CARATTeRi e ConTenuTo)

di Giuseppina Napoli

dal punto di vista della configurazione giuridica dell’istituto della comunione, il diritto 
di cui è titolare ciascun partecipante, è quello sulla totale proprietà comune indivisa; 
in capo al condomino, invece, si sovrappone la “fruibilità” di due diritti ben distinti: un 
diritto di proprietà esclusiva e uno di proprietà di comunione forzosa – quella relativa 
alle parti comuni, che non risultano divisibili. L’impossibilità di rinunciare al regime della 
comunione per le parti comuni costituisce una peculiarità del condominio negli edifici 
ed è una regola caratterizzante la contitolarità dei diritti dei condomini e gli obblighi 
da essa discendenti. L’interesse collettivo domina rispetto agli interessi individuali dei 
condomini, a differenza del criterio delle quote tipico del regime di comunione. La 
giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato che le regole sul condominio si 
applicano e sorge l’interesse all’applicazione delle regole inerenti lo stesso, anche nel 
caso in cui esistano soli due condomini. Ciò poiché è diversa l’utilità connessa ai beni 
che sono oggetto di comunione e condominio; in caso di comunione, i beni presentano 
un’utilità finale poiché servono a soddisfare l’interesse dei comunisti, a differenza che 
nel condominio in cui l’utilità correlata ai beni oggetto dello stesso è essenzialmente 
strumentale, consentendo di godere della utilità diversificata caratterizzante anche i 
beni oggetto di proprietà individuale.

RifeRimenti noRmativi: artt. 1117-1139 c.c.; artt. 61-72 disp. att. c.c.

SommaRio: 1. Sulla comunione in generale. – 1.1. Nozione e funzione della comunione secondo 
la Cassazione. – 2. Tipizzazione delle forme di comunione. – 3. La classificazione della comu-
nione: comunione per quote. – 4. La comunione senza quote. – 4.1. La comunione ordinaria. – 
5. Gli altri modi di classificazione della comunione. – 6. La comunione volontaria. – 6.1. Tra 
comunione volontaria e società: dal vecchio al nuovo codice civile. – 7. La comunione inci-
dentale. – 7.1. La comunione di usufrutto. – 8. La comunione legale e la comunione coattiva. – 
9. La comunione a mani riunite. – 10. La comunione nel sistema inglese. – 11. Sul concetto 
di quota in particolare. – 12. Il contenuto del diritto di comproprietà. – 13. Sulla nozione di 
pari uso della cosa comune. – 13.1. Sulle modalità di utilizzazione della cosa comune. – 14. In 
tema di muro comune e di sua utilizzazione. – 15. Il sottotetto. – 16. La mansarda. – 16.1. In 
quali ipotesi il sottotetto è qualificato bene comune? – 17. Sulla presunzione di comunione 
del cortile.
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1. Sulla comunione in generale

Il diritto di proprietà, come anche gli altri diritti reali, può essere di appar-
tenenza di più soggetti. In tale ipotesi, suole dirsi di comunione della proprietà 
oppure comproprietà; ma anche di proprietà comune della superficie, o cosu-
perficie, dell’usufrutto, o cousufrutto, ecc.

La dottrina più risalente ha vagliato la possibilità della costituzione di una 
comunione dei diritti di uso e di abitazione. Tale possibilità dovrà ammettersi ove 
l’uso e l’abitazione debbano considerarsi diritti esclusivi; dovrà invece escludersi 
ove sia possibile costituire su una stessa cosa più diritti di questa specie.

Tuttavia, la comunione delle proprietà e degli altri diritti reali non esaurisce 
il novero delle situazioni comuni a più titolari, potendosi – sotto il profilo del 
potere di fatto sulla cosa – rinvenirsi altresì la condizione di possesso comune, 
o compossesso. In tale ipotesi, in specie, vale puntualizzare che, origine della 
stessa, è l’instaurazione di una relazione materiale da parte di più soggetti in 
ordine al bene. Essa corrisponde, con riguardo ai rapporti di fatto, alla situazione 
di contitolarità dei diritti come prevista e regolata dagli artt. 1100 ss., c.c. Altri 
ha poi affermato come il compossesso non è altro che una forma di ampliamento 
soggettivo del possesso caratterizzato dalla presenza della pluralità di soggetti, 
anziché di singole unità.

Tali situazioni vanno tenute distinte da quelle che originano in materia di 
diritti reali su cose altrui; in quest’ultima ipotesi, infatti, la medesima cosa costi-
tuisce oggetto di più diritti, i quali presentano anche un contenuto differenziato: 
così, in capo ad un determinato soggetto è imputato il diritto di proprietà; in capo 
ad altri, quello di superficie, servitù, ecc.

Nell’ipotesi della comunione, invece, si materializza la situazione per la quale, 
in relazione al medesimo bene, si formano diritti di analogo contenuto, ricondu-
cibili a soggetti diversi: si parla, in specie, di proprietà spettante a più individui, 
ma anche di enfiteusi, la quale appartiene a più soggetti.

Talché, la previsione normativa dettata ex art. 1100 c.c., dispone in tema di 
proprietà o altro diritto reale spettante in comune a più persone.

Bene, dunque, il giudice del merito, secondo cui nella comunione la 
proprietà o altro diritto reale su un determinato bene spetta congiuntamente a 
più soggetti, ciascuno dei quali è titolare, sia pure pro quota, di un diritto esclu-
sivo sull’intero; nel condominio, invece, ciascun soggetto è titolare di un diritto 
esclusivo su determinate parti dell’edificio (piani o porzioni di piani), mentre 
altre parti restano, per necessità pratiche, di proprietà comune e indivisibile di 
tutti i condomini1.

1 Trib. Napoli 4-2-1989, in Giur. di Merito, 1989, 543.
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La riforma della materia del condominio, avvenuta con l’introduzione della 
l. 11-12-2012, n. 2202, mediante la novella delle norme codicistiche dedicate 
all’istituto giuridico in parola (artt. 1117-1139 c.c. e 61-72 disp. att. c.c.), ha 
tenuto inalterata la disciplina relativa all’individuazione delle parti comuni salvo 
titolo contrario, fissata nell’art. 1117 c.c. Ciò è stato probabilmente permesso 
anche dalla diffusa convinzione della assenza di contrasti interpretativi meritevoli 
di un intervento di maggior armonizzazione anche con riferimento ai vari filoni 
giurisprudenziali.

Il legislatore della riforma, ripropone il tradizionale assetto del condominio 
caratterizzato dalla centralità della comunione per le componenti dell’edificio 
destinate a soddisfare esigenze comuni ai proprietari delle singole unità tenendo 
ferma la precedente estensione della comunione alle parti dell’edificio necessarie 
all’utilizzo fatto in comune delle stesse (art. 1117, n. 1), ai locali adibiti agli usi 
collettivi, cui ha unito anche le aree destinate al parcheggio, e le opere, instal-
lazioni destinati all’utilizzo collettivo (art. 1117, n. 3). Inoltre, il legislatore ha 
proceduto alla esemplificazione di ciascuna categoria riproponendo, seppur con 
qualche aggiunzione richiesta da dovuti tecnicismi, i precedenti elenchi di beni 
attribuibili a ciascun compartimento o classe.

In tal senso il legislatore conferma una visione, per così dire, storica della 
disciplina in questione che si riconnette alla disciplina di cui alla l. 10-1-1935, 
n. 8, che aveva risolto un dibattito esistente diviso tra quanti avvaloravano la 
teoria del carattere comune delle parti necessarie all’edificio e quanti, invece, 
ritenevano più congruo attribuirgli il carattere di proprietà esclusiva, gravate 
da servitù a favore dei titolari dei piani superiori, assecondando lo schema della 
servitus oneris ferendi. Quella legge, invero, fece propria il primo degli orienta-
menti, strumentale ad una particolare caratterizzazione degli spazi della colletti-
vità condominiale sulle parti di interesse comune.

La riforma che è intervenuta non eccessivamente, bensì in modo solo margi-
nale, anche sull’art. 1117 c.c. in modo marginale riflette indubbiamente l’insussi-
stenza, nel panorama dottrinale e giurisprudenziale di riferimento più recente, di 
contrasti su questioni ermeneutiche fondamentali: per un verso, infatti, è sempre 
esistito ampio consenso sul presupposto e sui limiti della presunzione di comu-
nione e, per l’altro, sono state gradualmente superate le originarie dispute di 
maggiore rilievo teorico e applicativo.

2 Riforma entrata in vigore il 18 giugno 2013, si vedano sull’argomento Corona, La riforma del 
condominio, in Riv. giur. sarda, 2013, II, 55 ss.; Basile, Le modifiche al regime condominiale (Legge 
220/2012), in Riv. dir. civ., 2013, 617; Belli, Riflessioni sulla (non riforma) del condominio negli edifici 
(alla luce della recente legge n. 220 del 2012), in Studium iuris, 2013, 397.
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L’accezione di comunione accolta anche novellato codice civile, è intesa nel 
senso del godimento immediato di un dato bene da parte di più soggetti, ed in 
quanto tale risulta essere un’estrinsecazione del diritto di proprietà e dei diritti 
reali.

Una contitolarità di rapporti giuridici può anche costituire mezzo per un 
ampliamento del concetto di comunione. Tali rapporti, possono quindi avere 
diversa natura: patrimoniale, personale, reale, obbligatoria e si può pertanto 
affrenare che la titolarità del rapporto giuridico può essere collettiva anche nei 
rapporti personali (come, ad esempio, nel caso della patria potestà e nei rapporti 
di natura obbligatoria); pertanto, l’elemento caratterizzante l’istituto della comu-
nione è costituito dalla corrispondenza di situazioni soggettive il cui contenuto è 
a sua volta caratterizzato da contenuto identico.

Tuttavia si è opinato in favore della considerazione per cui possono ictu oculi 
ritenersi sterili gli avvicinamenti a situazioni di comunione di situazioni giuridi-
che che per loro natura non possono ricondursi a situazioni di diritto soggettivo, 
quali la comunione di situazioni di potestà ovvero la contitolarità di situazioni 
debitorie.

Non più recente pronunzia di legittimità ha poi statuito che l’usufruttuario ha 
il diritto di conseguire, nei limiti della propria quota, il possesso della cosa di 
cui ha l’usufrutto, anche nel caso in cui concorra nell’usufrutto medesimo per 
una quota minore rispetto a quella di altri usufruttuari, in quanto ove tale diritto 
spetta a più soggetti si stabilisce tra i medesimi una comunione di godimento 
(cousufrutto) che può essere caratterizzata da partecipazioni disuguali, cui si 
applicano le norme regolanti la comunione dei diritti reali (art. 1005 c.c.). (Nella 
specie, è stato riconosciuto a una usufruttuaria minoritaria il diritto al compos-
sesso dei beni ereditari, negandosi che alla stessa competa soltanto un diritto 
personale di credito)3.

1.1. Nozione e funzione della comunione secondo la Cassazione

La Suprema Corte, intervenendo in tema di nozione della comunione4, ha 
reiterato il principio ormai noto, secondo cui l’accertamento della comunione di 
una via privata, costituita ex collatione agrorum privatorum, non è soggetto al 
rigoroso regime probatorio della rivendicazione, potendo, tale comunione, al pari 
di ogni altra communio incidens, dimostrarsi con prove testimoniali e presuntive, 
comprovanti l’uso prolungato e pacifico della strada da parte dei frontisti e la 
rispondenza della stessa alle comuni esigenze di comunicazione in relazione alla 

3 Cass. 10-3-1981, n. 1339, in Giust. civ. mass., 1981, fasc. 3.
4 Cass. 31-5-2010, n. 13238, in CED, n. 613247.
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natura dei luoghi, con la conseguente necessità di una valutazione complessiva 
degli elementi, anche indiziari addotti, al fine di stabilire l’effettiva destinazione 
della via alle esigenze comuni di passaggio. (Nella specie la S.C. ha cassato con 
rinvio la sentenza della corte di merito per avere escluso rilevanza, ai fini della 
comproprietà di una strada interpoderale, di elementi quali un’antica mappa 
del tracciato della strada, l’ampiezza di questa, l’idoneità al percorso di mezzi 
meccanici, la presenza di numerazione civica e di varie porte a fronte strada, una 
lettera attestante l’esistenza, al di sotto della strada, di una tubatura per le acque 
di scolo delle proprietà frontiste)5.

La stessa Suprema Corte, ha ritenuto configurabile, il danno in re ipsa, in rela-
zione all’utilizzazione in via esclusiva del bene ricadente nella comunione con 
impedimento per l’uso analogo per opera degli altri compartecipi.

In particolare – secondo l’avviso della Corte di legittimità – il danno predetto 
è dato in conseguenza di un uso esclusivo da cui sia disceso l’impedimento anche 
solo potenziale per gli altri comunisti, ai fini del pari uso del bene soggetto al 
regime di comunione.

Ha così ritenuto la Cassazione che ove sia provata l’utilizzazione da parte 
di uno dei comunisti della cosa comune in via esclusiva in modo da impedirne 
l’uso, anche potenziale, agli altri comunisti, deve ritenersi sussistente un danno 
in re ipsa6.

2. Tipizzazione delle forme di comunione

Sul terreno delle figure di comunione tipizzate, emerge:
– la comunione ereditaria, la cui peculiarità è di riferirsi ad un intero complesso 

patrimoniale, inclusi i rapporti obbligatori, munita altresì di regole speciali;
– la comunione legale fra coniugi;
– il condominio; gli usi civici: ossia diritti collettivi dei quali la collettività 

comunale ha la titolarità. Tali diritti sono configurati come comunione di diritto 
di uso e godimento da parte dei cittadini;

– la comunione tacita familiare. Si tratta di un istituto già del diritto consue-
tudinario ed annoverato dalla norma ex art. 230 bis c.c. A tale comunione, di 
solito partecipano i componenti di uno stesso nucleo familiare, i quali attendono 
all’espletamento di attività di lavoro la cui direzione è riservata ad un compo-
nente della famiglia stessa. (Così, la comunione di tetto e di mensa; di beni e di 
acquisti).

5 Cass. 18-7-2008, n. 19994, in CED, n. 604418.
6 Cass. 12-5-2010, n. 11486, in CED, n. 613200.
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Sulla c.t.f., in particolare, ossia sugli elementi costitutivi di essa, intervenne 
la pronuncia di legittimità, la quale pose in rilievo che la comunione tacita fami-
liare prevista dall’art. 2140 c.c. (abrogato dall’art. 205, l. 19-5-1975, n. 151 sulla 
riforma del diritto di famiglia), è caratterizzata, oltre che dalla comunanza di 
lucri, di perdite, di mensa e di tetto, dalla formazione di un unico peculio, gestito 
senza particolari formalità ed obblighi di rendiconto, destinato indivisibilmente 
a fornire i mezzi economici necessari ai bisogni della comunità familiare. Le 
valutazioni del giudice di merito in ordine sia all’esistenza del comune peculio 
sia all’intenzione di destinare alla sua formazione i profitti dell’impresa sono 
incensurabili in sede di legittimità, in mancanza di vizi logico-giuridici7.

Peraltro risulta tuttora dubbio se la coesistenza di tale figura con l’impresa 
familiare ne permetta l’estensione all’ambito della gestione d’azienda o se la 
normativa dettata per l’impresa familiare, in tale ipotesi, risulti prevalente 
rispetto a quella consuetudinaria, espressamente richiamata per la comunione 
tacita familiare.

In ordine alla comunione ereditaria, inoltre, rileva osservare che, qualora gli 
eredi – testamentari o ex lege – sono due, o anche più, tra loro viene ad instau-
rarsi una situazione di contitolarità, relativamente ai diritti ed alle obbligazioni 
concernenti l’eredità. Così, beni e diritti reali del de cuius, concorrono a formare 
la comunione ereditaria.

La partecipazione di ciascun coerede alla comunione, è stabilita in propor-
zione della quota ereditaria di ognuno. In base alla stessa proporzione, ciascuno 
di esso acquista tutti i crediti del de cuius, subentrando altresì in tutti i debiti dello 
stesso ex art. 752 c.c.

Tuttavia, rispetto alle situazioni di comunione ordinaria, nel caso di quella 
ereditaria si pongono in rilievo specifiche peculiarità:

– crediti e debiti ereditari originano obbligazioni parziarie e non solidali;
– ciascun erede ha facoltà di esigere i crediti, come anche di essere obbligato a 

pagare i debiti, in proporzione della propria quota di eredità. (Resta salva l’ipotesi 
dei debiti ipotecari, in relazione ai quali – attesa l’indivisibilità dell’ipoteca – vale 
la regola, la quale prevede che gli eredi sono tenuti ipotecariamente per l’intero);

– a ciascun coerede è data facoltà di alienazione della propria quota; tuttavia, 
prima che a terzi, egli è tenuto a farne offerta agli altri coeredi, ex art. 732 c.c., 
notificando loro la proposta di alienazione, in cui deve precisare la misura del 
prezzo. Ai coeredi è dunque accordato diritto di prelazione, il cui esercizio ha un 
limite temporale stabilito in due mesi dall’ultima delle notificazioni. Per l’ipotesi 
di astensione da parte del coerede dall’offerta agli altri coeredi del bene che è 
invece alienato a terzi, ai coeredi pretermessi è riconosciuto diritto di riscatto 

7 Cass. 6-4-1990, n. 2909, in Giust. civ. mass., 1990, fasc. 4.
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(retratto successorio), il quale è esercitato mediante rimborso al terzo acquirente 
del prezzo da questi corrisposto per l’acquisto del bene ereditario. L’azione di 
riscatto è soggetta al termine prescrizionale di dieci anni, tuttavia essa cessa se 
nelle more viene meno la comunione. In ordine al rimborso del prezzo del riscatto, 
si ritiene che esso costituisca debito di valuta soggetto al principio nominalistico;

– ciascuno dei coeredi ha facoltà di domandare la divisione dell’eredità. 
Tuttavia, il testatore può disporre il divieto della divisione. Detto divieto, però, 
non può avere durata superiore ai cinque anni dall’apertura della successione, 
mentre – qualora uno dei chiamati è un concepito – essa non può aver luogo 
prima della relativa nascita, ex artt. 713 e 715 c.c.

Nell’ambito poi della comunione legale fra coniugi, rileva il principio 
pronunziato dalla Suprema corte, la quale vagliando la particolare ipotesi del 
suo scioglimento con attribuzione dei beni ai coniugi, ha statuito che il nego-
zio con cui, a seguito di scioglimento della comunione legale, i coniugi proce-
dono all’attribuzione ad uno di essi della titolarità esclusiva di uno o più cespiti 
(nella specie, un’azienda), ha natura giuridica di divisione ordinaria e non di 
convenzione matrimoniale, non esistendo più una situazione giuridica di comu-
nione legale (è stata altresì esclusa l’applicazione dell’art. 191,2° comma, c.c., 
il quale riguarda l’ipotesi di estromissione del cespite – azienda da un regime di 
comunione in atto)8.

3. La classificazione della comunione: comunione per quote

Sui modi di classificazione della comunione, trova ingresso, in primo luogo, 
la comunione per quote, la quale è tenuta distinta dalla comunione senza quote. 
Al riguardo, rileva osservare che l’elemento della quota non attribuisce tipicità 
alla comunione. La sua presenza, tuttavia, contribuisce a costruire una figura di 
comunione tra le più usuali.

Caratteristica essenziale della comunione per quote è la sua formazione da 
una condizione di indivisione da cui un diritto reale su cosa determinata giunge 
a più soggetti, oppure più persone hanno interesse a mantenerlo o sistemarlo.

In particolare, tra i soggetti cui il diritto appartiene pro indiviso, viene a costi-
tuirsi un gruppo. Questo, pertanto, non preesiste o coesiste all’attribuzione del 
diritto come accade, invece, nella comunione senza quote, esso viene a costituirsi 
in conseguenza dell’attribuzione predetta.

Così, inoltre, nel caso in cui la comunione per quote è aperta, il che accade 
nell’ipotesi di deposito alla rinfusa, la sussistenza del gruppo che il soggetto 

8 Cass. 28-11-1996, n. 10586, in Foro it., 1997, I, 95; in Riv. notariato, 1997, 405.
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nuovo partecipante trovasse costituito, avrebbe pur sempre la propria origine 
dipendente dall’appartenenza del diritto a più soggetti.

Viceversa accade nel caso di comunione senza quote, in cui il diritto sorge in 
conseguenza dell’appartenenza di un determinato soggetto ad un definito nucleo 
sociale.

Altro aspetto pregnante della comunione per quote è poi costituito dalla posi-
zione di ciascun soggetto, quale caratterizzata da propria autonomia, nell’ambito 
di quello che è l’interesse che lo collega al diritto che è caduto in comunione. 
Ciascuno, quindi, esercita direttamente il diritto sino al punto che – al fine di 
facilitare la gestione – a ciascuno viene attribuito il godimento in modo concreto 
di una parte, tanto – però – senza fini di divisione. Nella comunione per quote, in 
altre parole, “ciascuno dei partecipanti può disporre del proprio diritto nei limiti 
della quota”9.

Si tratta di un’autonomia, la quale corrisponde all’esercizio di una vera e 
propria signoria su ciò che costituisce oggetto della comunione, consentendo ad 
ognuno di coloro che partecipano alla comunione – per il caso di divisibilità della 
cosa – di provocare lo scioglimento della comunione ai sensi di quanto stabili-
sce l’art. 1111, 1° comma, c.c., come anche di domandarlo anzitempo rispetto 
a quanto convenuto o prescritto (si v. gli artt. 713, 4° comma, 1111, 3° comma, 
715, 2° comma, 716 c.c.).

Peraltro, in senso più generico, si aggiunga che in ambito dottrinale la voce 
dottrina è pressoché univoca nel rinvenire la principale differenza tra la conti-
tolarità in ambito condominiale (assimilabile al concetto della comunione per 
quote) e la comunione ordinaria nel carattere strumentale della prima e finale 
della seconda: differenza da cui discendono le ulteriori peculiarità della prima 
quale situazione giuridica tendenzialmente stabile, inalienabile separatamente 
dall’unità principale e entro certi limiti indivisibile10.

Ma che cos’è una quota? Opina correttamente la dottrina che per tale, “la 
dimensione della partecipazione individuale alla comunione”, mentre la dizione 
della norma riferisce della quota stessa con l’art. 1101 c.c., specifica i millesimi 
con l’art. 68, 2° comma, disp. att. c.c., infine parla di carato con l’art. 258 c.n.

La stessa dottrina ha poi puntualizzato in ordine al significato empirico che 
a tale definizione è consentito attribuire (in antitesi a quelle correnti di pensiero 

9 Cass. 19-3-2003, in Ius&Lex, in Motivi della decisione; Cass. 14-1-1997, n. 284, in Ius&Lex, in 
Motivi della decisione.

10 Si veda in tal senso si veda Corona, Proprietà e maggioranza nel condominio negli edifici, Torino, 
2001, 25 ss. Per la giurisprudenza che dopo alcune iniziali pronunce di segno opposto (ad esempio Cass. 
6-7-1962, n. 1743, in Riv. giur. edilizia, 1962, I, 916 ss., con nota critica di Salis) è andata uniformandosi 
alla seconda soluzione, si veda Cass. 23-7-2013, n. 17875, in Dir. e giustizia on line, 2013, con nota di 
Gallucci.
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che si sono spinte sino a riconoscere al partecipante il diritto ad una porzione), 
in quanto la definizione di quota dinanzi offerta non farebbe che identificare il 
significato concreto dello stare in comunione.

Così, si preferisce la tesi per cui il diritto di un partecipante convive con 
uguale diritto degli altri sulla cosa costituente oggetto della comunione con 
cui si somma, sì da ricostituire l’unità del diritto che definisce l’indivisione 
dell’oggetto stesso. “E quel diritto, per tale indivisione, si presenta intero in 
ciascuna quota e vi si espande nell’intensità che la distingue”.

Altro aspetto: l’unità dell’oggetto non emerge solamente dal fatto che la quota 
offre poteri per l’intera estensione di esso, ma anche dall’esistenza di un interesse 
comune sia alla conservazione sia – per taluni casi – alla gestione del medesimo.

Il predetto interesse, trova così un suo momento di concreta formazione 
nell’attribuzione ai partecipanti del diritto di concorrere all’amministrazione 
della cosa ovvero del diritto comune ex art. 1105, 1° comma, c.c.

Tale regola, tuttavia, non significa che ciascun partecipante alla comunione 
è attributario di uno stesso peso; di talché ogni volontà possiede il valore che le 
deriva dall’entità della quota di interesse alla comunione.

La necessità della gestione sussiste là dove insiste una comunione che tanto 
richiede in modo continuativo; essa può essere presente anche nel caso di comu-
nione tra due soli soggetti. Tuttavia, la stessa resta esclusa nel caso di comunione 
il cui oggetto, tanto, non richiede: si esemplifica con la comunione del muro.

La comunione per quote può avere carattere di particolare coesione: ciò si veri-
fica, allorché oggetto della stessa sia un bene indivisibile. Al contrario essa può 
avere un carattere a più contenuta coesione, là dove – ferma la natura indivisibile 
del bene oggetto della stessa – il godimento della cosa comune rimane distribuito 
in senso spaziale e nel tempo; ovvero nei casi nei quali – rimanendo facoltativa la 
nomina dell’amministratore – è ritenuto non necessario procedere ad essa.

Altro aspetto saliente della comunione per quote è poi il potere attribuito al 
gruppo di dotarsi di regole in ordine alle materie espressamente indicate dalla 
norma, ex artt. 1106, 1° comma e 1138 c.c. Si tratta tuttavia di un potere il cui 
esercizio ha natura facoltativa sia nell’ambito della comunione ordinaria sia in 
quella edilizia il cui numero di partecipanti non supera le dieci unità.

4. La comunione senza quote

La comunione senza quote compare nell’ordinamento italiano, in relazione a 
figure tipiche speciali. Si può quindi attribuire significato di figura generale alla 
comunione senza quote, poiché costituisce sintesi esemplificativa delle anzidette 
figure tipiche; tanto, al fine di attendere ad una loro integrazione in unico ordine 
per una migliore individuazione dei caratteri.
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Le origini della comunione senza quote è giustificata alla luce dell’esistenza 
di un gruppo ed organizzazione che non sempre hanno risposto a criteri di unifor-
mità, di un vincolo tra soggetti compartecipi essenzialmente basato su legami 
di sangue, di parentela, di coabitazione, di un diritto su un determinato bene 
o patrimonio, in relazione al quale si pongono diritti parziali dei componenti 
del gruppo, la cui titolarità è però ricondotta al gruppo, quale somma dei vari 
componenti e non, quindi, quale insieme distinto da essi.

In tale ambito, dunque, l’indivisibilità della cosa si pone quale conseguenza sia 
dell’ordinamento del gruppo sia delle particolari esigenze di vita del gruppo stesso.

L’indivisibilità, in specie, si propone quale effetto del collante che unisce le 
posizioni dei singoli; tuttavia non è impedito un godimento parziale di ognuno 
dei partecipanti.

In tale forma di comunione si può dunque proporre una forma di godimento, la 
quale richiama il concetto di quota, ma che tale non è, almeno nel senso indicato 
ex art. 1101 c.c. Ciò, in quanto ne risulta soltanto definita una facoltà di godere 
del bene con determinazione della posizione interna di ciascun partecipante al 
gruppo, ossia i rapporti intercorrenti tra essi.

I componenti del gruppo, quindi, pur essendo parte di un rapporto, il quale si 
riferisce ad un patrimonio comune, tuttavia non possiedono un potere di signoria 
sui componenti del patrimonio stesso, così come invece accade nella comunione 
per quote. In quest’ultima, quindi, è consentita la realizzazione degli interessi 
di partecipazione con i connessi diritti patrimoniali, attraverso alienazioni, 
divisione.

In particolare, nella comunione senza quote, al partecipante ad essa non è 
accordata quella stessa posizione di autonomia invece riconosciutagli nella 
comunione per quote.

Una volta che la condizione che ha originato la comunione, cessa per la 
“frantumazione” del “collante” che ne ha determinato la formazione, l’effetto 
che ne consegue è una divisione – di norma in eguali parti – del patrimonio 
costituente oggetto della comunione fra i vari partecipanti.

Tuttavia, si è ritenuto che “la partecipazione alla comunione senza quote attri-
buisce un diritto sui beni comuni, che è affievolito da ciò che viene denominato 
servitù o vincolo od onere reale”. Il diritto, quindi, viene a porsi sul piano della 
concretezza nel momento in cui il rapporto cessa di esistere e secondo una propor-
zione con il numero di coloro che, nel momento della cessazione del rapporto, 
partecipano alla comunione.

La comunione senza quote è chiusa all’ingresso di soggetti estranei alla 
collettività; sicché nuove entrate potranno aversi soltanto per effetto successorio 
nella qualità – che costituisce anche presupposto necessario –; ovvero anche in 
conseguenza di un acquisto a titolo originario della qualità predetta.
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In altre parole, si è osservato, nella comunione senza quote neppure si diventa 
partecipi di essa, senza succedere nella comunità oppure che si venga di essa a far 
parte. Così, in conclusione, non è dato accedere alla comunione senza quote, se 
non si rende possibile la partecipazione al gruppo quale suo componente.

Per effetto della perdita della qualità anzidetta, quindi, si ha l’allargamento 
del novero dei diritti di ciascun partecipante alla stessa, ovviamente quale 
partecipante superstite.

Si tratta, però, di un fenomeno che non ha elementi identici a quello dell’accre-
scimento. Talché, l’acquisto della qualità di componente del gruppo coincide con 
la riduzione del godimento da parte dei soggetti condomini originari, in conse-
guenza dell’accresciuto numero di partecipanti. Si osserva, al riguardo, che 
il bene comune è goduto da ciascun partecipante in concorrenza con gli altri, 
ne risulta che la consistenza numerica dei componenti della comunità offre la 
misura del vantaggio che trova riscontro nella partecipazione, e che, a seconda 
che detto numero aumenti o diminuisca, aumenti o diminuisca la proporzione 
della partecipazione, sia pure nell’ambito del bisogno.

Sotto altro profilo, si è quindi rilevato che i partecipanti alla comunione 
senza quote sono riuniti ad unità, facendo capo ad un comune rappresentante 
che dispone anche in tema di gestione; tanto, senza però acquistare la natura 
di persona giuridica. In questo modo, tratto che caratterizza la comunione è 
l’atteggiarsi di essa a dominio solitario.

In pratica, in siffatto modello di comunione, il vantaggio da ciascuno appor-
tato favorisce tutti gli altri partecipanti, senza però attribuire diritti i quali vadano 
proporzionati.

Di converso anche i danni che uno soltanto dei partecipanti provoca ad un 
terzo, impegnano tutti i partecipanti della comunione senza quota nella relativa 
responsabilità.

Allo stesso modo, tutti i partecipanti alla comunione senza quote rispondono 
del debito che uno soltanto di essi ha contratto con riferimento alla comunione 
stessa; inoltre, le obbligazioni contratte dalla collettività, sono anch’esse uniche 
e, pertanto, indivisibili.

In definitiva, sul piano della concreta individuazione della comunione senza 
quote, sembrano tali: la comunione coniugale, la comunione tacita familiare, 
la comunione ricondotta agli usi civici. A conforto di ciò, l’opinione della 
Suprema corte, per la quale come affermato dalla Corte cost. con la sent. 
311/1988, la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordi-
naria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente 
titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non 
è ammessa la partecipazione di estranei. Ne consegue che, nei rapporti con i 
terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, 
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può tuttavia disporre dell’intero bene comune, ponendosi il consenso dell’altro 
coniuge (richiesto dal 2° comma dell’art. 180 c.c. per gli atti di straordinaria 
amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un 
limite all’esercizio del potere dispositivo sul bene e che rappresenta un requi-
sito di regolarità del procedimento di formazione dell’atto di disposizione, la 
cui mancanza (ove si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato) si 
traduce in un vizio da far valere nei termini fissati dall’art. 184 c.c. (Nella specie, 
un soggetto, prima dell’entrata in vigore della l. 151/1975, aveva promesso in 
vendita un appartamento che non era ancora entrato nella sua proprietà. Verifi-
catosi l’acquisto della proprietà alcuni anni dopo, quando era ormai in vigore il 
nuovo regime patrimoniale tra i coniugi, il promissario acquirente aveva conve-
nuto in giudizio il solo promittente per ottenere, ex art. 2932 c.c., l’esecuzione in 
forma specifica del contratto. Il giudice del merito, in secondo grado, dichiarava 
trasferita al promissario acquirente soltanto la metà della proprietà dell’immo-
bile, ossia quella spettante al promittente, e non anche l’altra metà spettante al suo 
coniuge non consenziente al trasferimento. La S.C., in applicazione dell’enun-
ciato principio, ha dichiarato la nullità delle sentenze di entrambi i gradi ed ha 
rinviato la causa al primo giudice, rilevando che era stata omessa l’integrazione 
del contraddittorio nei confronti del coniuge del promittente venditore, la cui 
posizione era inevitabilmente coinvolta in una controversia che doveva avere 
ad oggetto l’immobile nel suo intero, stante l’inconcepibilità dell’ingresso di 
estranei nella comunione e la conseguente impossibilità di trasferimento della 
sola quota del coniuge promittente)11.

Avviso, questo, il quale ha poi trovato più tardi conferma in altra pronunzia di 
legittimità (si v. Cass. 19-3-2003, n. 4033, in Arch. locazioni, 2003, 879).

Infine, da ultimo, la Corte di legittimità, intervenendo sul medesimo tema, 
ha pronunziato il principio per cui nella comunione legale (la quale, a differenza 
della comunione ordinaria, è una comunione senza quote) i coniugi non solo 
sono solidalmente titolari del diritto sul bene oggetto del contratto di acquisto, 
ma condividono entrambi (anche, perciò, chi non è parte dell’atto di acquisto) il 
medesimo titolo di acquisto12.

4.1. La comunione ordinaria

In ordine al suo contenuto, la comunione può essere distinta tra ordinaria e 
speciale, a seconda che sia regolata dalla disciplina dettata ex artt. 1101 ss. c.c., 
ovvero anche in altre norme.

11 Cass. 14-1-1997, n. 284, in Ius&Lex, Matrimonio.
12 Cass. 6-7-2004, n. 12313, in Ius&Lex, Matrimonio.
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Risalente dottrina soleva distinguere la comunione ordinaria da quella coat-
tiva o forzosa. Tale distinzione era fondata sull’elemento costituito dalla facoltà, 
accordata al partecipante alla comunione ordinaria, di chiederne la divisione. Il 
codice abrogato, ex art. 681, dettava la nullità del patto con cui le parti conveni-
vano un termine maggiore di dieci anni in cui era imposto il divieto di divisione 
del bene comune.

La facoltà predetta, proseguiva la dottrina, resta preclusa ai partecipanti alla 
comunione coattiva o forzosa, poiché – ove diviso – il bene perderebbe l’origi-
naria destinazione (in proposito si rinviava all’art. 683 c.c. abr.). La medesima 
dottrina, – seppur risalente – esemplificativamente, a tal proposito sottolineava 
come i condomini possono fruire del piano di calpestio del cavedio a patto di non 
ostacolare l’esercizio del concorrente diritto degli altri proprietari di vani al piano 
terra, soggiunge che gli stessi entro questi limiti possono anche compiere atti di 
godimento che sarebbero necessariamente non consentiti ai proprietari dei piani 
superiori13.

La comunione ordinaria indica e regola esclusivamente la contitolarità di 
alcuni diritti reali.

La Corte delle leggi pone in evidenza gli elementi distintivi intercorrenti tra 
la comunione legale e quella ordinaria. Essa afferma che questa è una comunione 
per quote, quella è una comunione senza quote; nell’una le quote sono oggetto 
di diritto individuale dei singoli partecipanti (arg. ex art. 2825 c.c.) e delimitano 
il potere di disposizione di ciascuno sulla cosa comune (art. 1103); nell’altra i 
coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidal-
mente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comu-
nione (arg. ex art. 189, 2° comma). Nella comunione legale la quota non è un 
elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i 
beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189), 
la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni 
personali verso i creditori della comunione (art. 190), e infine la proporzione in 
cui, sciolta la comunione, l’attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i 
loro eredi (art. 194).

Ne consegue che, nei rapporti coi terzi, ciascun coniuge ha il potere di disporre 
dei beni della comunione. Il consenso dell’altro, richiesto dal modulo dell’ammi-
nistrazione congiuntiva adottato dall’art. 180, 2° comma, per gli atti di straordi-
naria amministrazione, non è un negozio (unilaterale) autorizzativo nel senso di 
atto attributivo di un potere, ma piuttosto nel senso di atto che rimuove un limite 
all’esercizio di un potere. Esso è un requisito di regolarità del procedimento di 

13 Si veda Salis, Presunzione di comunione e limiti di godimento di una vanella tra edifici contigui, 
in Riv. giur. edilizia, 1962, I, 948.
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formazione dell’atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immo-
bile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio14.

Sulla natura giuridica dell’istituto della comunione ordinaria sono state 
formate varie teorie. Tuttavia, interessa in questa sede iniziare l’esame dalla 
disposizione contenuta nell’art. 1103 c.c. Con tale previsione, il legislatore ha 
stabilito che ciascun comunista può disporre del suo diritto e cedere ad altri il 
godimento della cosa nei limiti della quota che ad egli compete.

Rilevante poi è la regola dettata dall’art. 1108, 3° comma, c.c., la quale stabi-
lisce che, ai fini dell’alienazione della cosa comune, è necessario il consenso di 
tutti i partecipanti.

La considerazione delle regole dinanzi rammentate ha fatto ritenere alla 
Cassazione che l’istituto della comunione pro quota indivisa non crea un centro 
autonomo di interessi distinto dalla volontà di tutti e di ciascuno dei comunisti, 
ma attribuisce ad ognuno di essi il diritto di disporre in modo autonomo della 
propria quota ideale (che si concreterà in una cosa certa e materiale al momento 
della divisione) ed il diritto di alienare l’intero bene immobile solamente con 
il consenso di tutti i partecipanti: la qual cosa si traduce nella necessità della 
sommatoria di tutte le quote ideali e, perciò, nella vendita di ciascuna di esse ad 
opera di ciascuno dei titolari15.

5. Gli altri modi di classificazione della comunione

Gli elementi distintivi della comunione sono sottoponibili ad altre “letture”: si 
osserva, quindi, che, in base ai soggetti, la comunione può essere

– chiusa;
– o aperta.
In base al relativo oggetto, la comunione è distinta in:
– comunione ad oggetto limitato, ovvero comunione particolare;
– dalla comunione ad oggetto universale, in cui trovano inclusione anche i 

futuri acquisti.
Sui modi con cui disporre della gestione, la comunione è distinta in:
– comunione la cui gestione è necessaria;
– dalla comunione senza gestione.
Sullo scioglimento della comunione, si è opinato per la distinzione di essa tra:
– comunione libera;
– comunione vincolata per un determinato periodo di tempo;
– e comunione indivisibile.

14 C. Cost. 17-3-1988, n. 311, in Foro it., 1990, I, 2146.
15 Cass. 9-4-1991, n. 3716, in Foro it., 1991, I, 2790, in Motivi della decisione.
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Sulle modalità attraverso cui è dato alla comunione costituirsi, si distingue:
– la comunione volontaria;
– la comunione incidentale;
– la comunione forzosa;
– la comunione legale.

6. La comunione volontaria

La comunione volontaria (su cui non è dato rinvenire interventi giurispru-
denziali significativi), il cui elemento peculiare è costituito dalla spontaneità dei 
conferimenti in comune, trae origine dalla conclusione di un accordo che origina 
tra i soggetti interessati.

La situazione sopra descritta ha luogo, allorché due o più soggetti si accor-
dano al fine di rendere comune un diritto di proprietà od altro diritto reale rica-
dente nella sfera giuridico-patrimoniale individuale.

Allo stesso risultato, è poi possibile pervenire, allorquando il proprietario 
solitario di un bene, ceda una o più quote di contitolarità (oppure disponga per 
la donazione delle stesse). A tale risultato è dato giungere anche nell’ipotesi di 
acquisto congiunto da parte di più soggetti dal terzo di un diritto afferente la cosa 
comune.

Si tratta di ipotesi relative alla costituzione della comunione, in cui la parte-
cipazione al corrispondente atto negoziale è riservata all’alienante, il quale – pur 
rimanendo estraneo alla comunione anzidetta – può tuttavia avere interesse alla 
sua formazione e mantenimento.

Nell’ambito delle comunioni volontarie si includono quelle c.d. da quasi-
contratto, le quali non nascono da un atto negoziale, ma – come sottolineato 
in dottrina – “dal consenso operante che trova effettiva e durevole attuazione 
nell’agire”.

Per altre fattispecie si è poi ritenuto di ravvisare ugualmente una comunione 
volontaria, come nel caso dell’unione o commistione di cose, la quale trovi 
compimento per effetto della conclusione dell’accordo intervenuto tra i proprie-
tari delle stesse.

Così anche nel caso del deposito alla rinfusa. In questo caso, la comunione 
si realizza nel momento in cui il depositario riceve da parte di più depositanti, 
masse di cose omogenee e tra loro fungibili.

Si è, infine, ritenuta sussistente la formazione di una comunione volontaria, 
allorché viene pattuita la trasformazione di un rapporto sociale, al fine di disporre 
per la destinazione all’esercizio diretto o indiretto dei diritti reali, i quali costitui-
vano oggetto del predetto rapporto; tanto, allo scopo di apportare modifica allo 
stesso, determinando in tal modo una sua novazione sostanziale.

PART4.indd   839 17/03/16   5:18 PM



Parte IV. Comunione e condominio

840 © Wolters Kluwer Italia

In altre parole, dunque, in ordine specifico all’origine della comunione, vale 
osservare che essa – in primo luogo – può sorgere da un atto di volontà – appunto – 
dei soggetti interessati. Si tratta, nella specie, della comunione volontaria, la 
quale è contrapposta generalmente alla comunione incidentale, alla comunione 
coattiva o forzosa e, infine, alla comunione legale.

La comunione volontaria si ha non soltanto nel caso in cui due o più soggetti 
si accordano al fine di rendere comune la proprietà (od altro diritto reale su) di un 
bene a ciascuno di essi già individualmente appartenente, ma anche – come sopra 
rilevato – nelle diverse ipotesi di cessione o donazione di quote di contitolarità da 
parte del proprietario del bene predetto. Tanto, si ha anche nell’ipotesi di acquisto 
congiunto da parte di più persone – anche attraverso atto di donazione – di un 
diritto, già appartenente ad un soggetto in proprietà esclusiva.

Si tratta, tuttavia, di ipotesi di cui – si è annotato – soltanto la prima ricade 
nell’ambito della previsione normativa di cui all’art. 1350, n. 3, c.c., restando le 
altre assorbite dalle previsioni di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso art. 1350 c.c.

Le ipotesi per ultimo rammentate, inoltre, importano la partecipazione al 
relativo atto negoziale del soggetto alienante, il quale resta però estraneo alla 
comunione che da quell’atto deriva. Tuttavia – soprattutto nel caso di donazione 
congiunta in favore di più persone – può aversi interesse a che la comunione si 
costituisca e venga poi mantenuta. Al riguardo, si è osservato che ciò rileverà 
unicamente sul piano del contratto, ove i partecipanti alla comunione fossero 
d’accordo fra loro nel volerla sciogliere.

Si è opinato che, soltanto nell’ipotesi in cui il contratto si proponga per la costi-
tuzione della comunione, si possa anche parlare di contratto di comunione. Ciò 
andrebbe invece escluso nel caso in cui l’insorgenza della comunione costituisse 
mera conseguenza di un acquisto congiuntivo da parte di più soggetti, oppure 
nel caso dell’attribuzione ad altri di una quota del diritto già individuale, che pur 
provocando la determinazione della comunione, non possedesse uno scopo che 
vada oltre l’acquisto oppure l’attribuzione.

Su questa scia si è anche optato per una soluzione capace di tenere distinti il 
titolo dell’acquisto e quello della comunione: questa, avrebbe natura incidentale 
e non, quindi, volontaria, allorché la sua origine fosse costituita da un titolo la cui 
natura non sia espressione di un contratto di comunione.

Nell’ipotesi considerata sino ad ora, quindi, si è anche osservato, sorgerebbe 
un tipo di comunione soltanto in senso formale, la cui consistenza sarebbe conte-
nuta nella sola indivisione.

In proposito, si opina anche che, dalla predetta situazione, sorgerebbe una 
condizione giuridica di natura preliminare destinata a diventare definitiva, in 
conseguenza di accordo anche tacito degli interessati di considerarsi e di restare 
nell’ambito di una vera comunione.
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Si tratta di una tesi rispetto alla quale si è ritenuto che essa colga nel segno solo 
in quanto individua una funzione negoziale caratterizzata da uno scopo comune, 
che attribuisce al contratto una figura causale diversa da quella del semplice 
negozio di alienazione.

6.1. Tra comunione volontaria e società: dal vecchio al nuovo codice civile

La volontà costituisce presupposto necessario di una delle forme più diffuse 
di comunione: quella volontaria.

A fondamento dei rapporti giuridici instaurati tra condomini in ordine al godi-
mento della cosa, vi è il comune elemento rappresentato dalla manifestazione 
della volontà.

Questa, è dunque posta a base della comunione volontaria, intesa quale 
comunione tacita familiare ovvero quale comunione originariamente sorta come 
incidentale, o anche sorta in seguito ad un atto differente rispetto all’accordo 
intercorso tra i partecipanti: così nel caso della donazione, del testamento.

La comunione volontaria, secondo il pensiero dottrinale risalente, in 
specie, sorge dal contratto, ovvero allorché i vari partecipanti siano forniti 
della volontà di tenere singoli beni oppure un intero patrimonio in regime di 
comunione.

Già la dottrina nel vigore del codice civile del 1865, evidenziava che nella 
materia, il dubbio cui rendere soluzione era costituito dal fine che le parti aves-
sero voluto raggiungere con tale comunione: ossia, se esse avessero inteso costi-
tuire una società, ovvero avessero voluto formare un condominio sul bene o sul 
patrimonio messo in comune.

La soluzione al quesito – s’avvertiva in quella sede dottrinale – per quanto 
difficoltosa, costituiva nodo rilevante da sciogliere.

Così, si argomentava, carattere distintivo intercorrente tra società e comu-
nione contrattuale, è lo scopo. Nella società esso è lucrativo; nella comunione ciò 
non accade. Si tratta di un elemento distintivo, il quale acquista una sua rilevanza 
quando si pensi alla comunione di un bene singolo (o di un intero patrimonio), 
voluta dalle parti al fine di perseguire ragioni di ordine politico, morale, culturale, 
religioso, artistico e così via.

In tale ipotesi, la dottrina concluse per il difetto della società con rimando 
all’applicazione delle norme già dettate dal codice civile del 1865 in tema di 
proprietà.

Tuttavia, era accortezza della dottrina avvertire che non sempre gli estremi 
della questione si proponevano con siffatta semplicità, in quanto poteva anche 
proporsi il caso di una comproprietà rispetto alla quale soltanto velatamente si 
profilava uno scopo lucrativo; ciò, nei casi, ad es., in cui le parti omettono di 
dichiarare che la comunione è stata creata per la suddivisione degli utili che 
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essa potrà produrre. Di qui il dubbio se il solo dato del lucro fosse bastevole 
per ricondurre la fattispecie a quella societaria piuttosto che a quella della 
comunione.

Pertanto, la soluzione del dubbio, dipendeva da quella di una questione 
discussa nel periodo della vigenza del codice del 1865: vale a dire il significato 
da annettere alla locuzione “guadagno” che quel codice utilizzava.

Al riguardo, la dottrina esprimeva i propri voti in favore dell’opinione soste-
nitrice della tesi per la quale “guadagno” poteva aversi anche in relazione ad una 
comproprietà costituita al fine del contenimento della spesa. In questo modo, 
concludeva l’esame dottrinale del problema, in molti casi di costituzione di 
comunione dovrà piuttosto leggersi la formazione di una società. Argomentava, 
perciò, la propria conclusione, la dottrina, osservando che difficilmente le parti 
giungevano a porre in comunione dei beni se non per dei fini lucrativi, fatti salvi 
gli scopi dinanzi richiamati con i quali le parti intendono perseguire delle finalità 
che possono essere di ordine anche scientifico, piuttosto che artistico, religioso, 
sociale e così via.

Tuttavia, anche ammesso che alla locuzione “guadagno” andasse attribuito 
tale significato, non sempre – aggiungeva la considerazione dottrinale della mate-
ria – esso costituiva elemento munito della necessaria sufficienza ai fini della 
distinzione della comunione dalla società.

Al fine dunque di provvedere all’eliminazione delle antiche sovrapposizioni 
tra società e comunione, il codice vigente spiega altre norme, in specie contenute 
negli artt. 2247 e 2248 c.c. (per la comunione, invece, l’impianto disciplinare è 
contenuto negli artt. 1100 ss., c.c.).

Con ciò non è venuta ad emersione, tuttavia, la soluzione al problema teorico, 
per cui nelle società di persone sprovviste della personalità giuridica, nonché 
dell’aggregazione organica, la quale caratterizza come gruppo, l’associazione 
non riconosciuta, il patrimonio sociale sia oggetto di una comunione tra i soci 
sottoposta ad una speciale disciplina o sia invece da imputare ad un soggetto 
collettivo non personificato.

Opina la Corte di legittimità che a seguito della morte dell’imprenditore indi-
viduale, la comunione ereditaria del complesso aziendale viene a trasformarsi in 
una società, ancorché irregolare o di fatto, qualora i coeredi convengano esplici-
tamente od implicitamente, di continuare, in nome e per conto comune, l’eser-
cizio dell’impresa cui si riferisce l’azienda medesima, sempre che la relativa 
manifestazione di volontà presenti i prescritti requisiti di legge, ivi compreso il 
requisito di forma di cui all’art. 1350, n. 5, c.c. per il caso del conferimento di 
beni immobili16.

16 Cass. 10-11-1980, n. 6023, in Giust. civ. mass., 1980, fasc. 11.
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In altra occasione, poi, la Suprema Corte, ha pronunziato il principio, secondo 
il quale ai fini della tassabilità di una convenzione enunciata nell’atto presentato 
per la registrazione, ai sensi e sotto il vigore dell’art. 62 della legge di registro 
approvata con r.d. 30-12-1923, n. 3269, può ravvisarsi l’enunciazione di una 
società se l’atto contenga elementi rivelatori ed individuanti del rapporto enun-
ciato, con particolare riferimento all’esercizio in comune di un’attività imprendi-
toriale ed agli estremi essenziali del rapporto di società, in ordine sia alle persone 
dei soci, sia all’oggetto dell’attività sociale, sia ai conferimenti, e l’enunciazione 
va intesa con riguardo al significato letterale e logico del testo, senza che sia 
consentito ricavare da fattori estranei la volontà dei dichiaranti, essendo necessa-
ria una diretta connessione tra la convenzione e le disposizioni dell’atto in cui è 
enunciata. Pertanto, con riferimento all’atto di acquisto, da parte di due soggetti, 
di un’azienda industriale, non è sufficiente, a far ritenere la enunciazione di un 
contratto di società, piuttosto che una semplice comunione di godimento, la mera 
astratta possibilità degli acquirenti di gestire in società l’azienda, occorrendo 
che dal contenuto stesso dell’atto risultino concreti elementi che evidenzino la 
volontà degli acquirenti di continuare in nome o per conto comune l’esercizio 
dell’azienda17.

7. La comunione incidentale

Per il caso in cui i soggetti interessati si trovino in situazione di comu-
nione, in modo indipendente dalle rispettive volontà, in quanto ciò effetto di 
un fatto giuridico naturale, oppure quale conseguenza della volontà di un terzo, 
o anche conseguenza di una disposizione di legge ovvero di un determinato 
potere riconosciuto ad un dato soggetto che – a sua volta – può imporre – in 
via coattiva – agli altri la comunione. Infine, essa può essere anche il risultato 
della volontà coincidente ma non concorde degli stessi comunisti. Quest’ultima 
ipotesi è stata prevista in dottrina tuttavia latra parte della stessa ha rilevato che 
la comunione è incidentale, perché è la volontà della legge che dà al decorso 
del tempo quell’effetto, se concorrono determinati presupposti e non la volontà 
soggettiva18.

Si richiamano, in proposito, dunque i casi della commistione accidentale, 
del ritrovamento del tesoro per opera di più persone nel fondo altrui oppure 
all’interno della cosa mobile di questi; così, infine, nel caso dei frutti della cosa 
in comproprietà oppure in cousufrutto.

17 Cass. 27-4-1984, n. 2648, in Giust. civ. mass., 1984, fasc. 3-4; in Rass. trib., 1984, II, 305.
18 Tra tale dottrina figura anche Fragali, La comunione, in Tratt. Cicu-Messineo, t. 1, Milano, 

1973, 133.
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Infine, è richiamata la situazione che ha luogo allorché nella costruzione di un 
edificio, il costruttore occupi in buona fede una porzione del fondo attiguo senza 
ottenere la proprietà dell’edificio e del suolo oggetto di occupazione.

Intesa sotto il profilo dinanzi delineato, la comunione incidentale è inclusiva 
delle diverse ipotesi di comunione legale e di comunione coattiva o forzosa.

Nell’ambito della comunione incidentale si pone con particolare rilievo quella 
ereditaria. Essa insiste per il caso di presenza di una pluralità di eredi chiamati 
per legge, per testamento oppure per legge e testamento. Irrilevante, al riguardo, 
è che la qualità di erede si acquisti con l’accettazione.

In ordine al patrimonio ereditario lasciato indiviso, i coeredi hanno il potere di 
costituire una comunione tacita familiare, ovvero – ancora gli eredi – potranno eser-
citare la loro facoltà di creazione di una comunione ordinaria su parte dei beni eredi-
tati. Ad essi è però preclusa la possibilità della stipula di un patto con cui stabiliscono 
di restare in comunione, atteso che questa ha quale scopo quello della divisione.

In altre parole, la comunione incidentale sorge in conseguenza del prodursi 
del fatto acquisitivo, il quale ha effetti in relazione a più soggetti, così anche nel 
caso di un’attribuzione patrimoniale, interessante più persone: si dice incisiva-
mente che gli interessati entrano in comunione qualunque sia la loro volontà19.

Così con la communio incidens sono designate una quantità notevole di ipotesi, 
in cui essa ha origine: da un mero fatto materiale, come costituito dalla commi-
stione accidentale. L’origine di tale comunione può anche provenire, tuttavia, da 
un fatto dell’uomo.

Requisiti necessari della comunione incidentale sono poi indicati dal diritto 
vivente quali la indivisibilità funzionale dell’opus e la univoca destinazione delle 
cose di proprietà esclusiva a proprietà comune20.

7.1. La comunione di usufrutto

Un’altra ipotesi che si profila, in materia di comunione, è quella che discende 
da un legato di cose determinate come posto in favore di più soggetti.

Opina la Corte di legittimità che l’usufruttuario ha il diritto di conseguire, nei 
limiti della propria quota, il possesso della cosa di cui ha l’usufrutto, anche nel 
caso in cui concorra nell’usufrutto medesimo per una quota minore rispetto a 
quella di altri usufruttuari, in quanto ove tale diritto spetta a più soggetti si stabi-
lisce tra i medesimi una comunione di godimento (cousufrutto) che può essere 
caratterizzata da partecipazioni disuguali, cui si applicano le norme regolanti la 
comunione dei diritti reali (art. 1105 c.c.). (Nella specie, è stato riconosciuto a 

19 Si veda Fragali, La comunione, in Tratt. Cicu-Messineo, t. 1, Milano, 1973, 133.
20 Cass. 27-10-1984, n. 5511, in Ius&Lex, Proprietà.
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una usufruttuaria minoritaria il diritto al compossesso dei beni ereditari, negan-
dosi che alla stessa competa soltanto un diritto personale di credito)21.

In particolare, per il caso di legato di usufrutto, si distingue a seconda che vi 
sia, oppure no, il diritto di accrescimento tra i collegatari. Ciò, in quanto – allor-
ché tale diritto sussiste – la sua operatività è ricondotta al momento dell’acquisto 
oppure, per il caso in cui un collegatario viene a mancare, dopo conseguito il 
possesso delle cose su cui l’usufrutto cade, ex art. 678 c.c. “Siffatta norma viene 
reputata una anomalia, dato che trasforma l’accrescimento successorio in accre-
scimento nella comunione”.

Per la contraria ipotesi, invece, il legislatore con la disposizione, secondo cui 
la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà, porrebbe in 
essere l’instaurazione di una comunione incidentale di godimento tra cousufrut-
tuari superstiti ed il proprietario della cosa.

Tale disciplina è considerata disposizione derogativa, perché, quando il colle-
gatario rinuncia al diritto di usufrutto, acquistato in comunione con altri, secondo 
la regolamentazione della comunione, la sua quota dovrebbe accrescersi agli altri 
in qualità di cousufruttuari22.

Una simile comunione non ha invece modo di verificarsi, nel caso di decesso 
di uno dei cousufruttuari nella comunione di usufrutto.

Così, infatti, l’attribuzione di quest’ultima, senza indicazione della durata, 
importa che tale comunione è mantenuta per l’intera vita dell’usufruttuario, ex 
art. 979 c.c.

Per effetto di ciò, quindi, con la morte del cousufruttuario si verifica che questi 
lasci la propria quota, la quale accrescerà quella degli altri cousufruttuari super-
stiti, ma non quella del proprietario.

Sul terreno ancora della comunione incidentale si suole definire tale la situa-
zione delineata dalla previsione normativa di cui all’art. 886 c.c., relativa alla 
costruzione del muro di cinta, il quale – poiché realizzato a spese comuni ed a 
cavallo tra i rispettivi fondi – è ritenuto comune.

8. La comunione legale e la comunione coattiva

La comunione legale è presa in considerazione alcune volte come sinonimo di 
quella forzosa o coattiva. Parte della dottrina ritiene preferibile, tuttavia, mante-
nere separate le due espressioni, ed utilizzare – in particolare – quella relativa alla 
comunione legale, tutte le volte in cui un determinato fatto è valutato direttamente 
dalla legge.

21 Cass. 10-3-1981, n. 1339, in Ius&Lex, Usufrutto.
22 Si veda Pugliese, Usufrutto, uso, abitazione, in Tratt. Vassalli, Torino, 1972, 230 s.
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Tale ipotesi, inoltre, è da tenere distinta rispetto all’altra in cui, la comunione, 
viene ad emersione in conseguenza di un fatto del soggetto cui la legge attribui-
sce determinati poteri.

Tra la comunione legale e quella incidentale si è invece rilevata la sussistenza 
d’interferenze, senza però sovrapposizioni complete. Si è così osservato che la 
comunione ereditaria, non può essere definita legale neppure quando promana da 
successione legittima; allo stesso modo si è escluso che la comunione legale fra 
coniugi potesse essere detta incidentale.

Altre ipotesi di comunione (presunte) si riconducono poi a quella legale. 
Per tali sono intese le situazioni regolate ex artt. 880-881 e 897-899. Così, si è 
puntualizzato, affermare che il muro divisorio, fosso o siepe come posto tra due 
fondi si presume comune, salvo titolo o prova contraria, non importa l’introdu-
zione di una vera presunzione, atteso che oggetto di quest’ultima – come anche 
delle prove – sono i fatti, piuttosto che le situazioni giuridiche in ordine alle quali 
l’ordinamento manifesta le proprie valutazioni.

Nell’ipotesi sopra considerata la legge ritiene sussistente la comunione, in 
relazione all’assenza di indizi (oppure per effetto del loro reciproco annulla-
mento) che conducano alla determinazione della proprietà esclusiva come posta 
in favore dell’uno o dell’altro dei confinanti; tanto, anche in difetto della prova 
resa da ciascuno dei proprietari, in ordine all’acquisto della proprietà esclusiva.

Una situazione analoga – si è rilevato – emerge all’attenzione in base 
all’art. 219 c.c., nel testo novellato dalla riforma del diritto di famiglia: in parti-
colare, per l’ipotesi in cui, in regime di separazione dei beni, qualora nessuno dei 
coniugi è in grado di provare la proprietà esclusiva dei beni, questi risultano di 
proprietà comune di entrambi per pari quota.

Invece, per quanto alle ipotesi di comunione forzosa o coattiva, quelle di più 
larga diffusione riguardano l’acquisto della proprietà comune del muro posto sul 
confine, oppure l’acquisto della comproprietà del muro edificato a distanza dal 
confine inferiore a quella legale, ex artt. 874 e 875 c.c.

La legge, in particolare, accorda al vicino il diritto potestativo di acquistare la 
comproprietà del muro e del terreno sul quale esso insiste; mentre, nella seconda 
ipotesi, la legge consente allo stesso vicino di conseguire la proprietà esclusiva 
della striscia di terreno posta tra il muro ed il confine.

Infine, per il caso in cui, il vicino, ex art. 877, 2° comma, c.c., preferisca 
costruire in aderenza, è accordata la possibilità di conseguire l’acquisto esclusivo 
della sola striscia di terreno.

La dottrina parla, dunque, di diritto potestativo, in quanto la decisione del 
vicino è come imposta al proprietario del muro e rispetto alla quale questi non ha 
possibilità di interagire diversamente, al fine di contrastarla e di non consentirne 
la realizzazione.
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L’ipotesi, inoltre disciplinata ex art. 886 c.c., non è sembrata di comunione 
coattiva. Si tratta, in specie, del caso in cui ciascuno ha facoltà di costringere 
il vicino a contribuire, per la metà, alla costruzione del muro di cinta. A tale 
obbligo, infatti, il vicino stesso ha modo di sottrarsi, cedendo la proprietà della 
striscia di terreno su cui dovrà essere costruito il muro, senza diritto a compenso, 
ex art. 888, c.c.; in tale ipotesi, tuttavia, il muro rimane di proprietà esclusiva del 
soggetto che ha provveduto alla sua costruzione.

Per l’ipotesi contraria, invece, in cui alla realizzazione del muro abbiano 
contribuito entrambi i confinanti, il muro stesso sorge comune. Si tratta, quindi, 
di una costruzione in comune anche definita incidentale.

La comunione coattiva, poi, non arresta a questi soli i casi considerati. Altri 
discendono, infatti, dalle servitù prediali. In particolare, ai sensi dell’art. 1045 
c.c. è consentito ai proprietari i cui fondi siano attraversati da fogne e fossi 
altrui di servirsene al fine di risanare i propri fondi; tanto, però, provvedendo al 
pagamento di una parte delle spese già sostenute e di quelle altre richieste per il 
mantenimento delle opere che divengano comuni.

La comunione non sorge per effetto della diretta previsione di legge, essendo 
essa devoluta alla determinazione del soggetto interessato, il quale ha la richiesta 
abilitazione al fine di imporre l’anzidetta determinazione, all’altra parte.

Si rileva così che, ai sensi della previsione di cui all’art. 1034, 2° comma, c.c., 
il proprietario del fondo sottoposto a servitù di acquedotto, ha modo di impe-
dire la realizzazione dell’acquedotto, consentendo che il passaggio delle acque 
avvenga mediante propri acquedotti che già esistono.

In tale eventualità, al proprietario predetto è dovuta un’indennità proporzio-
nata alla quantità di acqua che si introduce, al valore dell’acquedotto, nonché 
alle opere che si richiedono per consentire il predetto passaggio, unitamente alle 
spese maggiorate in materia di manutenzione.

La comunione che viene ad esistenza nel caso segnalato dell’utilizzazione 
dell’acquedotto già esistente, è parsa essere alla dottrina una comunione di godi-
mento cui rimane aggiunta la proprietà comune delle acque, che si confondono non 
pro quota, ma proporzionalmente agli apporti. È invece un’ipotesi di comunione 
legale quella che si desume dall’art. 1069, 3° comma, perché è la legge che stabilisce 
direttamente che, se le opere fatte sul fondo servente dal titolare della servitù giovano 
anche a quel fondo, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.

9. La comunione a mani riunite

La Gemeinschaft zur Gesammten Hand, anche definita comunione in mano 
collettiva ovvero in mani riunite, è tipica del diritto germanico. Tale comunione 
si pone in contrapposizione alla comunione di tipo romano o individualistica.
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Il legislatore, invero, con la nozione di comunione dettata con gli artt. 1100 
e 1101, è sembrato stabilire una previsione, la quale intimamente si collega alla 
quota.

Nel nostro ordinamento, si è osservato in dottrina, alcune figure di comunione 
sembrano porsi in maniera inequivoca in uno stadio direttamente riconducibile al 
disegno germanico dell’istituto; ciò, almeno limitatamente a taluni aspetti.

La ratio della mancata indicazione della quota, è ricondotta all’esistenza 
di vincoli di sangue, di parentela, di coabitazione, che preesisteva allo stato di 
comunione al quale va riferita la titolarità del diritto.

La comunione, dunque, quale sommatoria delle situazioni di ciascuno cui 
imputare solamente posizioni parziali, le quali – nell’ambito del diritto – possono 
esplicarsi a quote divisionali, ma che stante la comunione, possono essere assimi-
late soltanto alle servitù oppure agli oneri reali.

In particolare, l’indivisibilità della comunione a mani riunite trae giustifica-
zione nel dato concernente la sussistenza della connessione con il gruppo, nonché 
nell’esercizio del diritto del singolo da parte dei condomini in concorso tra essi, 
in difetto di una limitazione nella sua misura.

Sui condomini ricade la responsabilità per le obbligazioni da essi assunte con 
riferimento alla comunione. Sussiste, altresì, la rappresentanza della comunione 
da parte di un dato soggetto.

Opina non recente giurisprudenza di legittimità che nell’ipotesi in cui la situa-
zione giuridica degli armatori stranieri, aventi diritto ad una nave, sia prospettata 
come comproprietà senza determinazione di quote (cosiddetta comunione a mani 
riunite), essa va qualificata secondo la legge italiana come società personale di 
armamento senza personalità giuridica ove la nave venga utilizzata per trasporti 
marittimi, in quanto i suoi aventi diritto, esercitando in comune un’attività econo-
mica organizzata per la produzione e lo scambio di servizi (trasporto marittimo), 
si costituiscono in imprenditore collettivo commerciale, con la conseguenza che 
la titolarità unitaria ed inscindibile della proprietà della nave spetta nel complesso 
ai soci della società personale di armamento23.

Le caratteristiche proprie del modello di comunione germanica, trovano rife-
rimento in alcune forme di titolarità collettiva, annoverate nell’Ordinamento 
interno24. Nell’ambito, inoltre, delle comunioni senza quote sono poi poste, la 
comunione di usi civici, di pascolo, ecc.

Altre fattispecie presentano, come nel caso della multiproprietà, carat-
tere misto. Questa figura non si presenta con le connotazioni tipiche di istituti 

23 Cass. 12-7-1979, n. 4059, in Giust. civ. mass., 1979, fasc. 7.
24 Il riferimento è qui a Schlesinger, op. cit., 361; Cian-Villani, Comunione dei beni fra coniugi, in 

Noviss. Dig. it., App., II, Torino, 1981, 157.
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tradizionali, ma per un verso è riconducibile alla comunione di proprietà pro indi-
viso di tipo romanistico con suddivisione in quote ideali (condominio), per altro 
alla comunione di diritto reale d’uso, per altro ancora al sistema della proprietà 
separata per piani; con comunione forzosa di parti inscindibili della cosa (condo-
minio di edificio) ed, infine, per alcuni tratti è accostabile alla comunione di tipo 
germanico “a mani riunite”25.

Le diversità, inoltre, intercorrenti tra comunione e condominio (con la prima, 
la quale sembra stato di fatto transeunte e contingente destinato a cessare per 
effetto della divisione, mentre il rapporto di condominio ha quale scopo la 
conservazione ed il godimento di beni comuni, essendo per alcune parti forzoso 
e permanente, nonché necessario), hanno suggerito il richiamo di figure di comu-
nione non appartenenti alla nostra tradizione giuridica.

L’origine della comproprietà del diritto germanico è rammentata dalla dottrina 
più antica, la quale osserva che essa è ricondotta a quella forma di comunione che 
si costituiva tra i componenti della famiglia, in seguito al decesso del capofami-
glia, su tutti i beni componenti, il patrimonio familiare.

Sulla peculiare denominazione, poi, si rileva che essa è dovuta all’immagine 
plastica che raffigurava tutti i componenti della famiglia riuniti in gruppo con 
le mani incrociate. Tale comunione, in origine, andava considerata quale vera e 
propria comproprietà familiare.

L’evoluzione successiva, poi, vide estendersi il campo di interesse della figura 
in esame, in quanto non fu più delimitato il suo utilizzo al solo ambito familiare, 
ma allargato anche a persone legate da comunione di vita e, più tardi ancora, 
anche da uno scopo da realizzare con il patrimonio comune.

Si tratta di un fatto, il quale è preso a motivo per giustificare il carattere 
di coesione e di indivisibilità che contraddistingue la comproprietà di diritto 
germanico.

Una coesione, quella caratterizzante i componenti della comproprietà germa-
nica, la quale si presenta più solida di quella che segna invece le sorti dei parte-
cipanti nel condominio romano. Si osserva, al riguardo, che nella comunione 
germanica – almeno nei rapporti esterni – difetta ogni riferimento al concetto di 
quota: ad es.: nel condominio romano si può parlare dell’appartenenza della cosa 
al comproprietario A per un terzo, B per due terzi; nel condominio germanico può 
solo parlarsi dell’appartenenza della cosa ad A e B26.

Ciascun condomino, nella comunione germanica, si considera dunque proprie-
tario dell’intero, è però imposto – in ordine alla disponibilità della cosa – che tutti 
vi provvedano in modo congiunto.

25 Trib. Napoli, 21-3-1989, in Ius&Lex, in Motivi della decisione.
26 Si veda Salis, op.cit.

PART4.indd   849 17/03/16   5:18 PM



Parte IV. Comunione e condominio

850 © Wolters Kluwer Italia

L’aspetto peculiare della comproprietà germanica, consta quindi nel fatto che 
ciascun partecipante si considera proprietario della cosa o del patrimonio (in caso 
di eredità), ma – sia la cosa sia il patrimonio – forma oggetto di appartenenza 
della collettività, senza che quest’ultima formi, a sua volta, una persona giuridica.

Atteso quindi lo stretto legame che unisce i partecipanti alla comunione 
germanica, ciascuno di essi ha diritto di godere della cosa in concorso con gli 
altri, non potendo però sostituire altri nella sua posizione giuridica.

L’assenza della quota, inoltre, rende indisponibile la stessa, da parte del parte-
cipante; la destinazione poi del patrimonio alla realizzazione di un determinato 
scopo, fa sì che lo stesso sia gravato da vincolo od onere reale, di tal che nessuno 
dei partecipanti alla comunione può domandarne la divisione.

Con la dipartita di uno dei componenti, la comunione germanica, accedono 
in essa i figli di questi (e non i suoi genitori) cui restano assicurati uguali diritti 
rispetto a quelli vantati dai componenti originari.

Può tuttavia accadere che il diritto del singolo titolare si estingua: in tal caso, 
subentra l’ampliarsi del diritto dei titolari superstiti.

Infine, con l’attenuarsi o l’interrompersi del vincolo personale, il patrimonio 
viene diviso, in parti eguali tra tutti i partecipanti alla comunione.

10. La comunione nel sistema inglese

Nel sistema di Common Law, l’oggetto della proprietà (ownership) non è 
costituito dai beni fisici, immobili, bensì dai diritti relativi al possesso, all’uso e 
godimento di tali beni.

Si tratta di diritti legati in origine alla concessione feudale, in base alla quale 
il sovrano, oppure un lord superiore, provvedeva a conferire a taluno il (diritto di) 
godimento di un fondo, la cui durata era rapportata alla durata della concessione.

Si è opinato che in considerazione della matrice d’indole feudale, il modello 
proprietario inglese si caratterizza per la sua “dimensione possessoria”.

Altri in dottrina, rilevata la deprecabilità della traduzione del termine property 
con la locuzione proprietà, nonostante l’assonanza fonetica, ha osservato che 
“correntemente, anche se inesattamente, si precisa che alla proprietà di tipo 
continentale, contrassegnata da assolutezza od esclusività, corrisponde il termine 
di ownership o di “personal property”.

Il sistema di common law, quindi, sotto l’impulso del principio della conces-
sione feudale del godimento di un fondo, non ha ritenuto di accogliere l’idea 
della ownership to land, vale a dire della proprietà intesa come titolo avente per 
oggetto direttamente il bene fisico terra, bensì quello della title to lana, ossia 
della titolarità al godimento di un fondo. Pertanto, la parola ownership, sebbene 
avente una pluralità di significati, può essere impiegata, nel contesto dei diritti 
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immobiliari, per indicare, in senso tecnico, il title ad un certo diritto (estate, come 
quantum temporale del godimento totale) su un immobile; “titolo” che viene in 
tal senso considerato valevole erga omnes.

In altri ordinamenti, segnatamente in quello inglese, di comunione suole 
dirsi con riguardo alla comunione terriera. Così, con la locuzione co-owner-
ship s’indica la situazione nella quale il medesimo fondo costituisce oggetto di 
“concessione” a più soggetti contemporaneamente.

Si tratta di istituto, in ordine al quale si è osservato, insiste l’influenza del 
diritto feudale, come del resto sull’intera fattispecie fondiaria. Il diritto feudale, 
nell’ordinamento inglese, è stato abolito soltanto in tempi relativamente pros-
simi, nel 1925 dalla Law of Property Act.

In tema, si è poi ritenuto andasse sempre tenuta in considerazione la distin-
zione tra il sistema di common law e di equity, i quali concludono con il conside-
rare tipi diversi di proprietà e, conseguentemente, di comunione.

In base ai soggetti, la co-ownership può essere una tenancy in common, la 
quale può essere fatta valere nella sede giudiziaria mediante ricorso al sistema di 
equity, oppure una joint tenancy, la quale è riconosciuta dal common law.

Quello più antico, sembra essere quest’ultimo istituto, il quale viene ad emer-
sione allorché due o più soggetti hanno titolo su uno stesso fondo o patrimonio 
ed in difetto di una divisione interna del diritto in quote. In tale ambito, tutti i 
partecipanti alla comunione godono del medesimo pieno diritto sull’intero.

Anteriormente al 1925, ossia prima del Law of Property Act, al fine di stabi-
lire se ci si trovava di fronte ad una joint tenancy, era necessario procedere alla 
verifica dell’esistenza delle quattro unità. Si trattava, in altri termini, di accertare 
se ciascuno dei partecipanti fosse possessore di una parte e dell’intero senza divi-
sioni (unità di possesso).

La natura e la durata dell’acquisto dovevano essere poi le medesime per tutti 
i comunisti. In pratica, essi dovevano aver provveduto all’acquisto, tutti for life, 
oppure tutti by a term of years. Ai fini della cessione del bene poi, la necessità del 
consenso di tutti i joint tenants, si impone quale necessaria (unita di interesse).

La derivazione del titolo doveva scaturire per tutti i comunisti da un unico atto 
(unità di titolo).

Infine, tutti i comunisti si riteneva dovessero aver acquistato nel medesimo 
momento (unità di tempo).

11. Sul concetto di quota in particolare

La costruzione della comunione si caratterizza per l’idea di quota. La nostra 
tradizione legislativa è, infatti, ispirata ad un tipo di comunione, la quale attribui-
sce rilevanza al concetto di quota con rinvio – al riguardo – agli artt. 1101 e 1103 
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c.c. vig. ed agli artt. 674 e 679 c.c. abr. del 1865. Annotava la dottrina, il concetto 
di quota appare in ogni forma di comunione27.

Opina – in ordine alla specifica materia delle invenzioni industriali – la Suprema 
corte che in forza del rinvio contenuto nell’art. 20 del r.d. 1127/1939 alle norme 
del codice civile sulla comunione, nel caso di invenzione industriale dovuta a più 
autori, salvo convenzione contraria, opera la presunzione di parità delle quote di 
cui all’art. 1101 c.c. e si applica il criterio della libera cedibilità delle stesse ai 
sensi dell’art. 1103 c.c. Poiché il comunista non può ai sensi dell’art. 1102 c.c. 
alterare la destinazione della cosa comune o impedirne agli altri il godimento, ne 
consegue però che, ove non sia stato a ciò autorizzato dagli altri comunisti, egli 
non può sfruttare unilateralmente l’invenzione e non può cedere a terzi la licenza 
di sfruttamento del brevetto, in quanto quest’ultima implica la facoltà tipica del 
titolare del brevetto di vietare ad altri l’utilizzazione della stessa idea inventiva, il 
che priverebbe, pertanto, i contitolari del diritto di esclusiva. Di tale licenza può 
disporre, infatti, la comunità dei contitolari secondo le regole della comunione28.

Per quota s’intende la misura con la quale ad ogni partecipante alla comu-
nione è accordato di rendersi parte della vicenda relativa alla comunione nelle 
sue diverse manifestazioni: godimento, amministrazione, scioglimento, distribu-
zione dei pesi e così via.

Nella comunione senza quote sussiste un problema di razionalizzazione della 
contitolarità tra vari soggetti. La soluzione si afferma mediante sistemi diversi, 
ossia mediante partecipazione al godimento sulla base dei bisogni di ogni 
compartecipe, ovvero in base al lavoro da essi prestato.

Di talché non è stata condivisa in dottrina l’opinione, secondo cui in difetto 
dell’operatività del criterio della quota, non sarebbe possibile effettuare una 
distinzione tra posizioni facenti capo a ciascun comunista, le quali resterebbero 
così compresse nell’ambito di una situazione giuridica collettiva.

In ordine alla rilevanza del concetto di quota, si esemplifica ipotizzando la 
rinuncia da parte di uno dei comunisti al proprio diritto. In tal caso si ritiene 
comunemente che la porzione rinunciata accresca quella dei comunisti superstiti 
in ragione della quota di ognuno.

Sotto il profilo teorico, una tale conclusione, si giustifica alla luce della consi-
derazione, secondo la quale ciascun comunista è contitolare di un diritto e non di 
una singola porzione di questo, il quale è suscettibile in modo autonomo di essere 
rinunziato in via abdicativa.

Talché, si è argomentato, il sopraggiungere della cessazione della partecipa-
zione soggettiva alla comunione, non può causare – per gli effetti – una mancanza 

27 In tal senso Salis, op. cit.
28 Cass. 22-4-2000, n. 5281, in Giust. civ. mass., 2000, 876; in Dir. e giustizia, 2000, fasc. 18, 31.
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di titolarità, dovendo invece originare una ridefinizione pro quota della misura 
partecipativa dei comunisti superstiti.

Si tratta di fenomeno non ritenuto diverso, in sede dottrinale, rispetto all’altro, 
relativo – cioè – all’espansione del diritto in conseguenza dell’estinzione del 
diritto di usufrutto, atteso il principio relativo all’elasticità del diritto del dominio.

L’elemento distintivo tra i fenomeni in considerazione, consta nel fatto che – 
nel caso dell’usufrutto – si verifica una condizione per cui interagiscono di diritti 
di specie diversa (quello dell’usufrutto, appunto, e quello della proprietà), mentre 
nel caso della partecipazione alla comunione, il fenomeno riguarda uno stesso 
diritto.

Si fa, quindi, discendere da tanto che un accrescimento pro quota, attenendo 
alla natura della comunione, non può essere limitato, al solo caso di un abbandono 
liberatorio di cui la disposizione di legge prima richiamata opera riferimento.

In particolare, viene alla considerazione, la riflessione per cui, atteso che quello 
dinanzi citato, costituisce il solo ambito normativo nel quale è fatto richiamo 
espresso alla rinunzia alla porzione, ciò non deve anche significare che effetti 
differenti debbano invece discendere da ogni altro tipo di rinunzia effettuata per 
uno scopo diverso rispetto a quello liberatorio.

Giunge poi all’esame un fenomeno opposto rispetto a quello in considera-
zione, ossia: per il caso in cui un soggetto estraneo inizi il possesso del bene 
costituente oggetto della comunione in base ad un determinato titolo, ancorché 
invalido o putativo, finendo poi con realizzare il compimento dell’usucapione del 
diritto di cui al cennato titolo, questi – in tal modo – verrebbe a rendersi partecipe 
della comunione, con l’effetto di contrarre proporzionalmente la quota dei parte-
cipanti più antichi alla comunione stessa.

Su altro piano, inoltre, con la Suprema Corte, si può altresì osservare che 
mentre la rinuncia al singolo diritto di credito comporta la liberazione del debi-
tore per la parte spettante al concreditore rinunciante, invece in materia succes-
soria, avendo rilievo il concetto di quota astratta, la liberazione del debitore è 
subordinata all’assegnazione del credito o porzione di credito al rinunciante, con 
la conseguenza che, se il credito sia attribuito con la divisione ad altro coerede, 
la rinuncia resta priva di qualsiasi effetto giuridico. E ciò dimostra che il credito 
non si divide automaticamente, ma viene ripartito tra i coeredi con la divisione29.

12. Il contenuto del diritto di comproprietà

Il diritto di comunione costituisce quota del diritto di proprietà ovvero di altro 
diritto reale.

29 Cass. 13-10-1992, n. 11128, in Foro it., 1993, I, 2283, in Motivi della decisione.
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Il relativo contenuto dunque rappresentato da quello proprio dei predetti 
diritti, salvo i limiti che discendono dalla contemporanea esistenza delle quote 
ascritte in capo agli altri compartecipi alla medesima comunione.

Con il diritto di comproprietà è così conferita ad ogni singolo partecipante, il 
diritto di godere del bene oggetto della comunione.

Il modo con cui è realizzato tale godimento, riguarda, in primo luogo – l’acqui-
sto dei frutti, sia civili sia naturali. Essi, quindi, spettano ai singoli compartecipi 
in ragione della quota di ognuno.

La facoltà di godere del bene, trova poi ulteriore specificazione nell’uso della 
cosa.

Si tratta di una facoltà, la quale ha nella previsione del codice un’espressa 
indicazione; la norma, infatti, stabilisce la regola che definisce l’uso della cosa 
da parte di ciascun partecipante. Ciò, senza però stabilire il divieto per gli altri 
compartecipi di servirsi della cosa stessa in misura eguale.

In proposito, le indicazioni a disposizione dell’interprete sembrano deporre 
nel senso che la compatibilità sussista – basti pensare che, con riferimento alle 
parti necessarie dell’edificio, il dato normativo subordina la presunzione di 
comunione al loro essere “necessarie all’uso comune” dell’edificio e non al loro 
essere suscettibili di uso indifferenziato da parte della collettività condominiale 
– ma a patto che la frammentazione non assuma caratteri tali da comportare uno 
snaturamento della forma giuridica oggetto di presunzione, la quale, per opinione 
comune, costituisce, pur con le sue peculiarità, derivazione del generale istituto 
della comunione dei beni30, che ha quale nota indefettibile la possibilità per i 
comunisti di concorrere in modo equilibrato nel godimento dalla cosa comune 
(connotato di cui è espressione il disposto di cui all’art. 1102 c.c., direttamente 
applicabile in ambito condominiale stante il rinvio alle norme sulla comunione 
disposto dall’art. 1139 c.c.)31.

30 In tal senso si veda Peretti Griva, Il condominio di case divise in parti, Torino, 2009, 20: 
“la nozione giuridica dell’istituto della comunione in genere vivamente discussa. E non meno discussa 
è quella del condominio di case divise in parti, che della comunione costituisce – diremmo – una deriva-
zione storica, una elaborazione pratica, propter utilitatem. (Omissis) tale specie di condominio ha le sue 
radici storiche nella comunione alla quale resta, inoltre, intimamente legata per tutto quanto non incide, 
in modo esclusivo sulle proprietà singole”.

31 Il disposto codicistico consente a ciascun comunista di usare in modo pieno della cosa comune, 
purché non ne venga precluso agli altri di farne parimenti uso secondo il proprio diritto, è oggetto di una 
giurisprudenza ampissima anche in ambito condominiale la quale ha in particolare chiarito – per quel 
che interessa in questa sede – che la nozione di uso paritario, pur non alludendo ad un uso rigorosa-
mente identico e contemporaneo e non precludendo quindi che della cosa taluno tragga una più intensa 
utilizzazione, esige in ogni caso che sia preservato un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di 
tutti i partecipanti alla comunione. Tra le tante, v. Cass. 12-2-1998, n. 1499, in Foro it., 1998, I, 1904, in 
motivazione. Sulla irriducibilità alla forma giuridica della comunione di un concorso nel godimento della 
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La facoltà di utilizzazione della cosa, non rimane, quindi, proporzionata alla 
quota, risultando – invece – come integrale e non esclusiva.

In questa ottica, ogni partecipante alla comunione ha facoltà di utilizzare per 
intero il bene, senza però che questo importi pregiudizio alla pari facoltà degli 
altri partecipanti, in ordine all’uso medesimo.

In via esemplificativa si rinvia al caso dell’uso da parte di tutti i partecipanti 
alla comunione della stessa via comune.

Può talvolta accadere che la natura della cosa, non sia tale da permettere ad 
ognuno dei compartecipi una libera utilizzazione della stessa. Si tratta di ipotesi 
in ragione della quale, è possibile ricorrere ad una regolamentazione dell’uso 
stesso attraverso contratto oppure mediante regolamento di deliberazione 
assembleare.

Sull’effettiva modalità attraverso cui esercitare l’uso, si rinvia all’assegna-
zione, in favore di ognuno dei partecipanti alla comunione, di una porzione della 
cosa.

In difetto della predetta possibilità, la soluzione prospettabile è quella dell’uso 
turnario del bene.

Tuttavia, la definizione in via regolamentare del modo di utilizzazione della 
cosa, non esclude un uso della stessa reso in modo anche più ampio da uno dei 
partecipanti con la tolleranza di tutti gli altri.

L’uso della cosa comune da parte dei singoli partecipanti alla comunione, 
non deve però anche significare l’alterazione delle destinazioni della cosa 
stessa. Al riguardo, vige il divieto di alterazione della destinazione, ex art. 1102, 
1° comma, c.c.

In altri termini, il partecipante deve, da un lato, fare salva la destinazione del 
bene; dall’altro, non porsi nel senso di impedire l’esercizio del pari diritto di uso 
della cosa comune medesima.

Il ricorso a modifiche alla cosa comune, è posto a carico del compartecipe; 
questi, le effettua, in mancanza del consenso di tutti gli altri. Questi ultimi, però, 
restano interessati al beneficio che dalle modifiche stesse è possibile trarre.

cosa comune cui inerisca la totale preclusione per uno dei comunisti di talune delle facoltà di godimento, 
si veda Michel, Servitù e condominio, in Giur. it., 1994, I, 1, 1815: in cui si osserva che “la situazione che 
si realizza allorquando una data facoltà di godimento sulla cosa comune venga riconosciuta al singolo 
condomino in misura tale da escludere in toto una analoga facoltà di godimento degli altri condomini 
che in tale ipotesi non può parlarsi di un mero ampliamento delle suddette facoltà, perché ci sembra che 
quest’ultima postula comunque la possibilità da parte degli altri condomini di una sia pure minima utiliz-
zazione del predetto bene (omissis) ma allorquando non ricorra una tale situazione è manifestamente evi-
dente che il peso gravante sul bene comune, al fine di assicurare l’utilitas dell’unità immobiliare di pro-
prietà esclusiva determina il sorgere di una fattispecie che al di là di ogni apriorismo deve correttamente 
qualificarsi in termini di servitù”.
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Il divieto di alterazione della destinazione del bene che la norma prevede, 
rimane posto a tutela degli interessi degli altri compartecipi alla conservazione 
dell’identità sotto il profilo economico e di quello sociale della cosa oggetto del 
comune diritto.

Di talché, le modifiche le quali non provocano un’incisione dell’identità 
del bene, conservandone così sia la funzionalità sia l’estetica, possono essere 
ammesse anche se da esse non deriva un miglioramento significativo.

Ad ogni compartecipe, quindi, oltre alle sopra richiamate facoltà di uso e 
di godimento del bene comune, spettano altresì anche le prerogative relative al 
diritto di proprietà e agli altri diritti reali.

In primo luogo, perciò, il compartecipe, anzitutto, usa della cosa a titolo di 
proprietario, e ciò lo rende possessore di essa assieme agli altri compartecipi. 
Si tratta dunque di una posizione – quella acquisita dal compartecipe – la quale 
rimane riferita precisamente a quella del compossessore. Al compartecipe è così 
riconosciuta la legittimazione ad agire in possessorio contro il terzo. Tale legit-
timazione è poi conservata in capo al singolo compartecipe, in relazione alla 
possibilità di agire contro gli altri compartecipi i quali realizzino a danno suo atti 
di spoglio oppure di molestia. Si è, in proposito, osservato che il compossesso si 
adegua alla regola solidale: ciascuno può esercitare per intero il possesso della 
cosa purché non impedisca agli altri l’eguale esercizio.

L’esercizio del possesso da parte del partecipante – anche nell’ipotesi di suo eser-
cizio svolto per intero – resta fondato sulla quota di proprietà, non potendo essere 
pertanto utile ai fini del compimento dell’usucapione in proprietà esclusiva del bene.

La conversione del compossesso in possesso richiede invece l’esercizio di 
quest’ultimo in via esclusiva del bene da parte del compartecipe. A tal fine, è 
dunque richiesto al medesimo di creare una situazione di fatto tale da costituire 
impedimento al godimento da parte degli altri compartecipi di tutta o parte della 
cosa comune. Al riguardo, pertanto, non si ritiene necessario un formale atto di 
interversione del possesso.

Sulle restanti prerogative proprietarie, si osserva che ciascun compartecipe ha 
titolo ai fini del loro esercizio, prescindendo dal consenso degli altri comparte-
cipi. Così, nel caso dell’esercizio delle azioni a difesa della proprietà.

Per la legittimazione passiva, inoltre, in ordine alle azioni a carico della 
proprietà comune, l’orientamento è nel senso di riconoscere la loro esperibilità 
nei confronti dei singoli compartecipi, escludendo il litisconsorzio necessario di 
tutti i comproprietari.

Infine, i diritti potestativi il cui oggetto risulta costituito da diritti acquistati 
in favore della proprietà, come nel caso di comunione forzosa del muro, delle 
servitù coattive e così via, la dottrina è orientata nel senso di un loro esercizio in 
favore del gruppo dei partecipanti.
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Alla posizione del comproprietario è poi equiparata, nella dottrina, quella del 
titolare degli altri diritti reali.

13. Sulla nozione di pari uso della cosa comune

La norma civilistica, ex art. 1102 c.c., anche post riforma detta un principio 
di ordine generale, applicabile anche nell’ambito di quanto prevede il successivo 
art. 1117 c.c.

Oggetto della disciplina di tale principio, è l’uso delle parti in proprietà 
comune di un bene. In particolare, due sono sicuramente gli ambiti operativi 
della norma di maggiore interesse: il divieto di alterazione della destinazione 
funzionale del bene comune e il divieto di impedire analogo e pari uso del bene 
stesso agli altri comproprietari.

Così, il compartecipe conosce due soli limiti al suo potere di godimento 
della cosa: uno dei quali attiene, appunto, al rispetto della destinazione. Entro 
tali limiti, in particolare, i compartecipi possono esercitare il godimento della 
cosa senza conoscere limite e senza tener conto dell’eventualità di differenze 
tra le quote. In proposito, si è argomentato per opera della dottrina sull’ammis-
sibilità dell’utilizzazione da parte del compartecipe della cosa comune a benefi-
cio di quella propria. Si rinvia, in proposito, a quanto – nel caso dell’ipotesi di 
larga diffusione, relativa al condominio – accade in tema di utilizzazione di beni 
comuni, quali scale, pianerottoli e così via, in funzione di quelli esclusivi.

In siffatti casi, difettando un uso legato alla quota, ciascuno dei partecipanti ha 
modo di incrementare il godimento della cosa comune, mediante un suo utilizzo 
più intenso, senza con ciò incontrare l’opposizione degli altri partecipanti, in 
quanto anche questi sono in grado di esercitare un pari utilizzo del bene comune; 
tanto, ovviamente, esclude un’alterazione della destinazione.

Dunque, i principi generali e la stessa logica, suggeriscono che ad ognuno dei 
partecipanti è consentito intensificare il godimento32.

In tal senso, si aggiunga che la presunzione di comunione presuppone la desti-
nazione del bene al godimento comune, espressione che, tenuto conto della ricca 
varietà di soluzioni architettoniche che connotano la moderna realtà condomi-
niale, non è peraltro semanticamente univoca. Senza considerare che il termine 
godimento riferito alle parti comuni dell’edificio può essere assunto in una 
accezione “obiettiva”, a designare l’utilità prodotta in favore delle varie unità 
immobiliari indipendentemente da qualsiasi attività umana e in una accezione 

32 In tal senso Branca, Comunione, Condominio negli edifici. Art. 1100-1139, 6a ed., in Comm. Scia-
loja-Branca, Bologna-Roma, 1982, 358 ss.
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“soggettiva”, come sinonimo della utilizzazione attuata tramite l’attività personale 
dei titolari dei diversi piani.

La norma, così come congegnata, prospetta due tipi alternativi di utilizza-
zione del bene: un primo tipo, demandato all’esercizio dell’attività d’uso comune 
del bene da parte di tutti i comunisti, complessivamente intesi; un secondo tipo, 
circoscritto all’uso del bene effettuato dal singolo soggetto comproprietario. 
Sicché, non è difficile individuare altrettanti usi del bene comune: uno di tipo 
generale da cui sono tratti benefici e utilità distribuite a favore di tutti i compro-
prietari; un secondo, limitato al singolo comunista, il quale può ben provvedere 
all’esercizio di tutte quelle attività tese a migliorare la qualità dell’uso della cosa 
comune, al fine di trarne i conseguenti vantaggi. Col limite, però, costituito dal 
divieto dell’occupazione permanente ed esclusiva della cosa comune stessa. In tal 
ultimo caso, infatti, se ciò avvenisse, le conseguenze potrebbero essere deleterie 
per gli interessi degli altri comproprietari, contro di cui il compartecipe posses-
sore esclusivo, potrebbe avanzare domanda di acquisto per usucapione del bene 
su cui abbia esercitato un possesso esclusivo, pubblico, pacifico e ventennale.

Di acquisto per usucapione del diritto si parla pure con riguardo alla comu-
nione. Ed in particolare, ammesso il compossesso, si è ritenuto che l’usucapione 
può essere all’origine dell’acquisto della comunione di quanto costituisce oggetto 
del possesso congiunto. Si tratterebbe, poi, di comunione incidentale, in quanto 
è la volontà della legge che attribuisce al decorso del tempo quel dato effetto, 
concorrendo ben determinati presupposti, e non pertanto la volontà soggettiva.

Tanto, inoltre, anche nell’ipotesi di usucapione abbreviata, in cui il titolo 
ha la funzione di giustificare il possesso, senza peraltro rappresentare ragione 
dell’acquisto.

Il primo dei due limiti posti a proprio fondamento dal 1° comma dell’art. 1102 
c.c., vale a dire il divieto di alterazione della destinazione originaria del bene 
comune del quale si è fatto cenno, importa il rispetto di almeno tre diversi aspetti 
della fattispecie, demandati all’osservanza dei singoli compartecipi alla comu-
nione. Vale a dire,

– gli interessi economici che accomunano i comunisti, in relazione alla cosa 
comune;

– gli aspetti giuridici, legati all’osservanza delle regole e delle norme poste a 
tutela della posizione soggettiva dei comproprietari;

– gli aspetti, infine, più strettamente collegati a situazioni di mero fatto come 
la necessità del mantenimento della destinazione d’uso di parti essenziali di un 
bene immobile, quali i muri, gli ascensori, le scale, le fondamenta, ecc.

Il secondo divieto introdotto dalla norma, riguarda le modalità di utilizzazione 
del bene comune. Tale uso non può eseguirsi, in modo che il suo esercizio risulti 
di impedimento per gli altri comproprietari. La norma, cioè, intende evitare che 
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una utilizzazione esclusiva del bene, mediante anche una materiale trasforma-
zione di esso per opera di un comunista, possa tradursi in un beneficio esclusivo 
delle utilità ritraibili dal bene ed in un conseguente godimento esclusivo delle 
stesse a vantaggio di uno solo tra i compartecipi alla comunione.

Ammissibili sono considerate invece le opere di miglioramento del bene 
comune, allo scopo di ritrarre da questo utilità aggiuntive a favore del comunista 
che tali opere esegue a proprie spese. Ciò, non importa, però, l’esclusione dal 
godimento del bene degli altri comunisti, i quali dovranno continuare a godere in 
pari misura di quest’ultimo.

Così, godimento e modifica della cosa comune, ancorché non compor-
tando mutamento della destinazione, possono tuttavia essere vietati qualora 
da essi discenda un impedimento all’uso della cosa comune da parte degli altri 
partecipanti.

È così richiesto che anche questi ultimi siano in grado di usare la cosa, senza 
però alterarne la destinazione.

Parte della dottrina, imputa, quindi, a tale considerazione, il senso della locu-
zione legislativa, parimenti.

In tale ambito, sono quindi esemplificate alcune ipotesi di comportamenti 
tentati o realizzati aventi natura illegittima. Si richiama, così, il caso del compar-
tecipe, il quale intenda chiudere con serratura il ballatoio o fare di altrettanta 
cosa con il cortile custodendone lui solamente la chiave; tanto, anche nel caso in 
cui lo stesso partecipante apponga una sbarra all’ingresso, o – se esercente atti-
vità commerciale – ingombri ed insudici l’androne comune, così ostacolando od 
impedendo il pari uso agli altri condomini, come anche nel caso di occupazione 
ad esclusivo vantaggio di un solo partecipante di una parte notevole della cosa 
comune.

Le ipotesi in questione, si estendono poi a considerare il caso dello scavo nel 
sottosuolo al fine della creazione di un corridoio a proprio esclusivo profitto da 
parte del solo partecipante che vi attende. Si tratta, quindi, di un’occupazione 
permanente, la quale si contrappone alla norma33 in considerazione.

Altra ipotesi considerata è poi quella dell’adibizione del piano cui era acces-
sorio l’androne, il cortile, l’ascensore comune, una sala cinematografica oppure 
un esercizio che determini una frequenza eccessiva, la quale determina danno 
causato dal volume del passaggio.

Circa le spese, invece, sostenute per l’esecuzione di lavori di miglioramento 
della cosa comune, queste gravano sul soggetto che dalla cosa medesima trae 
prevalentemente i vantaggi aggiuntivi che essa può fornire.

33 Si veda Branca, op. cit.
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Tale considerazione muove anche dai concetti di modificazione e miglio-
ramento enunciati dall’art. 1102 c.c., rispetto ad analoghi concetti contenuti 
nell’art. 1120 c.c. stesso. Nel primo caso, infatti, il risultato che scaturisce 
dalle opere di modificazione e miglioramento è a vantaggio del soggetto che 
tali interventi ha compiuto. Nel caso dell’art. 1120 c.c., invece, i predetti risul-
tati sono finalizzati al migliore godimento della cosa comune a favore di tutti i 
comproprietari.

La disposizione contenuta nel 2° comma dell’art. 1102 c.c., prospetta l’ipotesi 
di una condotta particolare del comunista, il quale eserciti un potere esclusivo sul 
bene comune, in modo da rendere incompatibile con esso ogni forma di compos-
sesso. Si tratta, perciò, della condizione necessaria per l’acquisto del bene ad 
usucapionem, decorsi i termini prescritti dalla legge.

Il diritto vivente, per parte sua, non ritiene che la nozione di pari uso della 
cosa comune dettata dalla norma di cui all’art. 1102 c.c., debba intendersi nel 
senso di un uso identico e contemporaneo, stante il significato della stessa la 
quale ammette invece un uso più intenso del bene comune.

Recita, pertanto, il principio pronunziato dalla Corte di legittimità che la 
nozione di pari uso della cosa comune cui fa riferimento l’art. 1102 c.c. – che 
in virtù del richiamo contenuto nell’art. 1139 c.c. è applicabile anche in materia 
di condominio negli edifici – non va intesa nel senso di uso identico e contem-
poraneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla 
comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a 
condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti 
condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante 
equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione. Ne 
consegue che, qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione 
non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal 
condomino deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è 
prevista la massima espansione dell’uso il limite al godimento di ciascuno dei 
condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono impedi-
mento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano 
volere accrescere il pari uso cui hanno diritto. Pertanto, raffigura un uso più 
ampio della cosa comune – ricompreso nelle facoltà attribuite ai condomini 
dall’art. 1102, 1° comma, c.c. – l’apertura di un varco nella recinzione comune 
(con apposizione di un cancello) effettuata per mettere in comunicazione uno 
spazio condominiale con una strada aperta al passaggio pubblico, sia pedonale 
che meccanizzato34.

34 Cass. 30-5-2003, n. 8808, in Giust. civ. mass., 2003, fasc. 5.
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In particolare, si opina a proposito dell’esclusione del significato di uso iden-
tico, quale riferita alla nozione di pari uso del bene comune, che l’identità nello 
spazio e nel tempo potrebbe importare un ingiustificato divieto per ogni condo-
mino di fare un uso particolare o un uso a proprio esclusivo vantaggio. Ne deriva 
che per stabilire se l’uso più intenso da parte di un condomino venga ad alterare 
il rapporto di equilibrio tra i partecipanti e perciò sia da ritenere non consentito a 
norma dell’art. 1102 c.c., non deve aversi riguardo all’uso fatto in concreto dagli 
altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione 
ai diritti di ciascuno35.

In altre parole, quindi, si esclude il riferimento ad un uso identico e contem-
poraneo della cosa comune, in quanto si ritiene conferito alla legge a ciascun 
partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa 
utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, 
essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà il quale 
richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i parte-
cipanti alla comunione. Ne consegue che qualora sia prevedibile che gli altri 
partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune la modi-
fica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento 
che in una materia in cui è prevista la massima espansione dell’uso il limite al 
godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto 
costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che 
i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto. Pertanto, 
con particolare riguardo al muro perimetrale dell’edificio – anche in considera-
zione delle sue funzioni accessorie di appoggio di tubi, fili, condutture, targhe e 
altri oggetti analoghi – deve ritenersi che l’apposizione di una vetrina o mostra 
sul detto muro da parte di un condomino in corrispondenza del proprio locale 
destinato all’esercizio di attività commerciale non costituisca di per sé abuso 
della cosa comune idoneo a ledere il compossesso del muro comune che fa capo 
come jus possidendi a tutti i condomini, se effettuata nel rispetto dei limiti di cui 
all’art. 1102 c.c.36.

Così, per stabilire se l’uso più intenso da parte di un condomino venga ad 
alterare il rapporto di equilibrio fra i partecipanti al condominio – e perciò da 
ritenersi non consentito a norma dell’art. 1102 non deve aversi riguardo all’uso 
fatto in concreto di detta cosa da altri condomini in un determinato momento, ma 
di quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno37.

35 Cass. 9-11-1998, n. 11268, in Riv. giur. edilizia, 1999, I, 710
36 Cass. 12-2-1998, n. 1499, in Giust. civ. mass., 1998, 322; in Riv. giur. edilizia, 1998, I, 843; in Foro 

it., 1998, I, 1897; in Giur. it., 1998, 1798.
37 Cass. 23-3-1995, n. 3368, in Giust. civ. mass., 1995, 669.
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13.1. Sulle modalità di utilizzazione della cosa comune

La norma, dunque, prevede due distinti limiti all’uso della cosa comune 
da parte dei singoli compartecipi, quali costituiti: dal divieto di alterazione 
della destinazione e da quello al pari uso della cosa stessa da parte degli altri 
compartecipi, in base al diritto di questi.

Si tratta di limitazioni che, la Suprema Corte, ha ritenuto andassero riguar-
date in concreto, avendo quindi considerazione sia dell’utilizzazione che, in 
senso effettivo, il partecipante intenda fare della cosa comune; sia delle modalità, 
avvalendosi delle quali lo stesso compartecipe intende porre in essere la predetta 
utilizzazione.

Resta in ogni caso esclusa la possibilità per ciascuno dei partecipanti di attrarre 
la cosa comune – o solamente parte di questa – nella propria disponibilità, sì da 
impedire il pari uso della medesima per opera degli altri condomini.

Significativa, in ordine al principio testé riassunto, la pronuncia resa dalla 
Cassazione, il cui principio di diritto ha quindi stabilito che le limitazioni poste 
dall’art. 1102 c.c. al diritto di ciascun partecipante alla comunione di servirsi 
della cosa comune, rappresentate dal divieto di alterare la destinazione della 
cosa stessa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo 
il loro diritto, vanno riguardate in concreto, cioè con riferimento alla effettiva 
utilizzazione che il condomino intende farne e alle modalità di tale utilizzazione, 
essendo, in ogni caso, vietato al singolo condomino di attrarre la cosa comune o 
una parte di essa nell’orbita della propria disponibilità esclusiva e di sottrarla 
in tal modo alla possibilità di godimento degli altri condomini. (In applicazione 
di tale principio, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva conside-
rato lesivo del diritto di comproprietà l’opera di escavazione di cm. 40, eseguita 
dalla proprietaria del piano terreno, in profondità del sottosuolo, per ingrandire 
il suo locale)38.

I limiti che la norma impone, in ordine all’utilizzazione da parte del singolo 
partecipante alla comunione della cosa comune – di cui all’art. 1102 c.c. – 
devono quindi essere rapportati – nella considerazione che della fattispecie ha 
offerto la Suprema Corte – sia all’effettiva utilizzazione sia alle modalità con cui 
quest’ultima è esercitata.

In tale ottica, la Cassazione ha formato avviso favorevole alla correttezza della 
valutazione resa dal giudice del merito, con cui quegli ritenne che costituisse 
alterazione in senso oggettivo delle cose costituente proprietà comune, la pretesa 
avanzata da uno dei partecipanti di accedere alla cosa comune mediante apertura 

38 Cass. 28-4-2004, n. 8119, in Giust. civ. mass., 2004, fasc. 4; Cass. 28-4-2004, n. 8119, in Dir. e 
giustizia, 2004, fasc. 24, 121.
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di varchi nel muro comune. Pertanto, tale pretesa, fu ritenuta pregiudizievole 
dell’interesse degli altri partecipanti al pari uso del bene in comunione.

Secondo la Suprema corte, in specie, limiti posti dall’art. 1102 c.c. al diritto di 
ciascun partecipante alla comunione di utilizzare il bene comune devono essere 
rapportati all’effettiva utilizzazione che il condomino intenda farne e alle moda-
lità della suddetta utilizzazione. È corretta la valutazione con cui il giudice di 
merito ritiene che costituisca un’oggettiva alterazione della destinazione delle 
cose comuni, incompatibile con il pari uso degli altri comproprietari, la pretesa 
del condomino di accedere ai vani condominiali per mezzo di aperture nel muro 
comune al fine di realizzare un’uscita di sicurezza nel suo locale sotterraneo, indi-
spensabile per ottenere l’autorizzazione dell’autorità amministrativa all’esercizio 
di una discoteca39.

Sulla natura dell’azione finalizzata all’accertamento delle modalità di utiliz-
zazione da parte di un partecipante di un bene comune, si è invece opinato in 
senso favorevole al carattere dichiarativo.

In tale direzione si pone, infatti, la Suprema Corte, secondo la quale in tema 
di condominio negli edifici, è di natura dichiarativa ed esclude qualunque appli-
cazione delle norme sul litisconsorzio l’azione volta ad accertare le modalità di 
utilizzo, da parte di un condomino, del pluviale di scarico delle acque meteori-
che, di proprietà comune, attraverso la costruzione di una tubazione di raccordo 
tra la grondaia ed il pluviale, inserita anch’essa nel muro perimetrale pure di 
proprietà comune, nonché l’obbligo di altro condomino, quale proprietario o 
comproprietario di altro appartamento sito nell’edificio condominiale, e diretta-
mente coinvolto dall’attraversamento, nel muro perimetrale, della tubazione, di 
consentire tale utilizzazione40.

Molte delle controversie che insorgono tra comproprietari riguardano proprio 
il modo di utilizzare il bene. In particolare, appare utile soffermare l’attenzione 
su quegli aspetti del problema che hanno un più immediato risvolto pratico. Inte-
ressante appare, perciò, la questione della sicurezza dell’immobile, in relazione 
al tipo di attività che in essa è svolta da taluno tra i compartecipi.

Si pensi, così, al deposito all’interno di locali di proprietà esclusiva di un 
comunista di materiale che potrebbe potenzialmente costituire pericolo per la 
sicurezza di un intero edificio condominiale.

Il problema da affrontare riguarda l’ammissibilità della detenzione di 
tale materiale e l’obbligo di ottenere apposita autorizzazione dall’autorità 
amministrativa da parte del detentore di esso.

39 Cass. 22-3-2001, n. 4135, in Giur. it., 2002, 273.
40 Cass. 19-2-2004, n. 3258, in Giust. civ. mass., 2004, fasc. 2.
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Così, la norma ha introdotto il vincolo del nullaosta a favore di chi abbia il 
deposito e la vendita di oli minerali in quantità superiore ai cinquecento chili.

In particolare, le norme incriminatrici di cui agli artt. 36 e 37, d.p.r. 
27-4-1955, n. 547 che assoggettano a controllo e preventiva autorizzazione i 
depositi e le rivendite di oli minerali per quantità superiore a cinquecento chilo-
grammi, comunque esercitati sono ancora vigenti.

L’omissione dell’autorizzazione dei vigili del fuoco è sufficiente ad integrare 
il reato di cui all’art. 389, d.p.r. n. 547 citato, poiché la norma è diretta a punire 
la violazione della disciplina di prevenzione degli incendi delle attività conside-
rate pericolose, all’uopo è infatti ininfluente la pronuncia di incostituzionalità 
(C. Cost. 14-6-1990, n. 282), che ha investito le disposizioni di cui agli artt. 1, 
1° comma e 5, 1° comma, l. 7-12-1984, n. 818 in riferimento al d.m. Interno 
16-2-1982, sia poiché in quest’ultimo non è menzionato il deposito de quo, che 
mantiene quindi una sua autonomia, sia perché l’abrogazione non concerne il 
d.p.r. 547/195541.

La particolare natura, così anche la destinazione, del bene oggetto di proprietà 
comune, può suggerire un uso frazionato, o turnario, dello stesso. In tale ipotesi, 
il diritto vivente non esclude che i partecipanti possano accordarsi al fine di 
consentire l’utilizzazione di parte di essa per opera di uno dei soggetti compro-
prietari, purché ciò rientri tra le utilizzazioni proprie della destinazione della cosa 
comune e non alteri – ovvero ostacoli – il diritto al godimento del bene da parte 
degli altri comproprietari.

Secondo la pronunzia resa al riguardo dalla cassazione, quindi, allorquando 
sia possibile l’uso frazionato della cosa comune in considerazione della sua 
natura e destinazione, i partecipanti alla comunione (ovvero il giudice in caso 
di controversia sulle modalità d’uso) possono accordarsi circa l’utilizzazione di 
parte di questa da uno dei comproprietari purché, a norma dell’art. 1102 c.c., 
tale utilizzazione rientri tra quelle cui è destinata la cosa comune e non alteri od 
ostacoli il godimento degli altri comproprietari42.

Nella giurisprudenza di legittimità è insegnamento pacifico, quello in base al 
quale la lettera della previsione normativa di cui all’art. 1102 c.c., vieta al singolo 
compartecipe di attrarre nella propria sfera di disponibilità esclusiva, la cosa 
comune o soltanto una parte di essa, in questo modo sottraendola al godimento 
anche degli altri partecipanti alla comunione.

Recita perciò il principio pronunziato dalla Suprema corte che l’art. 1102 c.c. 
vieta al singolo partecipante di attrarre la cosa comune o una sua parte nell’orbita 
della propria disponibilità esclusiva e di sottrarla in tal modo alla possibilità di 

41 Cass. pen. 18-2-1992, in Comm. trib. centr., 1992, II, 2217.
42 Cass. 28-1-1985, n. 434, in Giust. civ. mass. 1985, fasc. 1
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godimento degli altri contitolari, estendendosi il diritto di ciascuno nei limiti della 
quota su tutta la cosa; l’utilizzazione della cosa comune o di una sua porzione da 
parte di uno o di alcuni dei partecipanti deve ritenersi legittima solo nel caso in 
cui sia attuata in esecuzione di uno specifico accordo concluso tra tutti i titolari 
del diritto43.

Argomenta, in parte motiva, la propria decisione la Corte di legittimità, osser-
vando che l’utilizzazione della cosa comune o di una sua porzione da parte di 
uno (o di alcuni dei partecipanti) deve ritenersi legittima solo nel caso in cui sia 
attuata in esecuzione di uno specifico accordo concluso tra tutti i contitolari del 
diritto (sent. 434/1985, 663/1982, 6338/1979, 1991/1971, 2132/1969).

Nella specie la Corte d’Appello non si è uniformata a questo principio perché 
ha ritenuto legittimo l’uso esclusivo di una parte della cosa comune ad opera 
dell’attore, sul presupposto che esso non eccedeva i limiti quantitativi della quota 
cui aveva diritto (l’immobile occupato, destinato a magazzino laboratorio costi-
tuiva meno della metà dell’intera sua superficie), mentre avrebbe dovuto consi-
derarlo vietato essendosi tale uso concretato nella sottrazione della detta parte 
alla possibilità di sfruttamento dell’altro compartecipe. Né la stessa Corte ha 
richiamato alcun accordo in forza del quale il compartecipe sia stato autorizzato 
a utilizzare in modo esclusivo la porzione immobiliare44.

In altra occasione, poi, la giurisprudenza di merito di seconde cure, ha affer-
mato il principio, secondo cui il decoro architettonico di un edificio condominiale 
resta tutelato, ex art. 1120 c.c., in ragione dell’esercizio di attività innovative, non 
quindi in relazione all’utilizzazione da parte del partecipante della cosa esclusiva.

In questo senso si pone, in particolare, la pronuncia resa dalla Corte terri-
toriale meneghina, secondo cui, quindi, il decoro architettonico dell’edificio 
condominiale è tutelato dall’art. 1120, 2° comma, c.c. solo in relazione a vere e 
proprie innovazioni della cosa comune (anche di carattere contingente ma tali da 
modificarne la destinazione), non già anche in relazione alle modalità di utilizza-
zione dell’immobile di proprietà esclusiva45.

In chiave di innovazione alla cosa comune è invece intesa – nella giurispru-
denza di merito – l’alterazione sostanziale dell’identità del bene ovvero il muta-
mento di destinazione dello stesso. Di talché, non è stata ritenuta utilizzazione 
tale da determinare il maturare delle sopradette circostanze, la sostituzione della 
pavimentazione del cortile comune.

Secondo il principio, quindi, enunziato dal giudice di merito di prime cure, la 
sostituzione della pavimentazione del cortile condominiale è opera di ordinaria 

43 Cass. 14-10-1998, n. 10175, in Giust. civ., 1999, I, 1059.
44 Cass. 14-10-1998, n. 10175, in Cass., Comunione e condominio, 1998.
45 App. Milano, 25-9-1992, in Arch. locazioni, 1993, 542.
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manutenzione e non già innovazione, essendo quest’ultima costituita dalle modi-
ficazioni materiali della cosa comune che ne importino l’alterazione dell’entità 
sostanziale o il mutamento della sua originaria destinazione e non da mutamenti 
delle sue modalità di utilizzazione o da modificazioni e sostituzioni che non ne 
alterino la struttura sostanziale da precedente destinazione46.

14. In tema di muro comune e di sua utilizzazione

Si rileva in sede dottrinale come l’obligatio propter rem possa essere costi-
tuita anche da un non facere, come accade, in via esemplificativa, nel caso delle 
spese sostenute per la riparazione del muro comune.

Le obbligazioni reali, in quanto collegate alla proprietà dell’immobile, hanno 
quale effetto di determinare la liberazione, per il futuro, dalle stesse del rela-
tivo debitore, mediante l’abbandono del bene. Soltanto in via eccezionale, poi, 
l’abbandono anzidetto possiede la conseguenza di liberare il debitore anche dai 
debiti già scaduti.

L’uso dei muri comuni può essere caratterizzato dall’esercizio su di esso di 
opere, allo scopo di favorirne un migliore godimento da parte del comunista. Non 
è, però, consentito eseguire opere che alterino la destinazione specifica del bene o 
impediscano agli altri comproprietari l’uso analogo del bene comune.

In particolare, ha precisato la giurisprudenza, a proposito della configurabilità 
di un’opera come innovativa, piuttosto che come modificativa dello stato origina-
rio del bene, che non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solamente 
quella che alteri l’entità materiale del bene operandone la trasformazione, ovvero 
determini la trasformazione della sua destinazione, nel senso che detto bene 
presenti, a seguito delle opere eseguite una diversa consistenza materiale ovvero 
sia utilizzato per fini diversi da quelli precedenti l’esecuzione della opere47.

Invece, l’uso del bene comune che si caratterizzi per un rapporto più intenso 
tra il comunista ed il bene, ma che non preveda l’introduzione di una diversa 
destinazione d’uso, fa configurare la fattispecie quale propria del regime giuri-
dico previsto dall’art. 1102 c.c. per i beni di uso comune, in relazione ai quali la 
norma consente, quindi, modifiche e miglioramenti. Infatti, ove, invece, la modi-
ficazione della cosa comune non assuma tale rilievo, ma risponde allo scopo di 
un uso del bene più intenso e proficuo, si versa nell’ambito dell’art. 1102 c.c.48.

46 Trib. Piacenza, 5-2-1991, in Arch. locazioni, 1991, 119.
47 Cass. 11-1-1997, n. 240, in Giust. civ. mass., 1997, 40; in Arch. locazioni, 1997, 433; in Riv. giur. 

edilizia, 1997, I, 689.
48 Cass. 11-1-1997, n. 240, in Giust. civ. mass., 1997, 40; in Arch. locazioni, 1997, 433; in Riv. giur. 

edilizia, 1997, I, 689.
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La distinzione tra le opere modificative e quelle, invece, da cui consegue una 
innovazione al bene, consta nella possibilità che il bene resti inalterato nell’uso 
e nella struttura anche in seguito alle modifiche ad esso apportate con il fine di 
migliorarne il godimento. Mentre, nel caso delle innovazioni, ciò non accade, 
in quanto il bene è sottoposto ad una sostanziale trasformazione che ne altera la 
destinazione originaria, causandone un’analoga trasformazione della misura e 
del conseguente uso originario. E quindi, per innovazioni della cosa comune, ai 
sensi dell’art. 1120 c.c., devono intendersi “le modificazioni materiali di essa che 
ne importino l’alterazione dell’entità sostanziale o il mutamento della sua origi-
naria destinazione” che comunque alterino la destinazione originaria della cosa 
comune con conseguente implicita incidenza sull’interesse di tutti i condomini.

La facoltà vigente in materia condominiale, secondo la quale tutti i parteci-
panti hanno uguale diritto all’uso delle parti comuni, trova una sua specificazione 
nel diritto di sopraelevare e ricostruire il muro comune, ex art. 885 c.c.

Secondo tale previsione, infatti, colui che intraprende la sopraelevazione del 
muro comune deve iniziare, in ogni caso, la costruzione dal confine della sua 
proprietà esclusiva, anche quando non intenda estendere la sopraelevazione a 
tutto lo spessore del muro giacché diversamente, egli attrarrebbe nella sfera della 
sua proprietà esclusiva una porzione della cosa comune. Allo stesso obbligo è 
soggetto anche il comproprietario che sopraelevi in corrispondenza dell’area 
precedentemente non utilizzata dal vicino, contitolare di un pari diritto, il quale, 
avendo solo parzialmente esercitato la facoltà di sopraelevazione, non ha inteso 
rinunziare al diritto di chiedere in futuro la comunione della parte sopraelevata 
per l’intera sua estensione49.

Peraltro, l’esercizio da parte del comproprietario della facoltà di innalzare 
il muro comune ai sensi dell’art. 885 c.c. non richiede che la sopraelevazione 
sia estesa a tutto lo spessore del muro, potendo essere contenuta nei limiti della 
linea mediana sempre che le modalità della costruzione consentano al vicino di 
fare analogo uso del muro stesso e in particolare non gli sottraggano il diritto di 
chiedere in futuro la comunione della parte sopraelevata per l’intera estensione. 
Pertanto la detta facoltà di elevazione parziale del muro comune non può essere 
riconosciuta quando il comproprietario abbia costruito un debole manufatto in 
vetro e ferro appoggiato solo in parte al muro di confine, non suscettibile né di 
diventare oggetto di proprietà comune col vicino, né di sostenere un’eventuale 
sopraedificazione di quest’ultimo50.

Riparazione e ricostruzione del muro comune sono poste, ex art. 882 c.c., 
a carico di tutti coloro che vi hanno diritto. Per l’applicazione di tale norma, 

49 Cass. 14-1-1980, n. 340, in Ius&Lex, Proprietà.
50 Cass. 6-4-1987, n. 3330, in Ius&Lex, Proprietà.
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quindi, è sufficiente accertare il carattere necessario delle riparazioni eseguite, 
mentre è irrilevante ai predetti fini che le stesse siano anche conformi alle prescri-
zioni contenute in un’ordinanza del sindaco che le ha imposte a salvaguardia 
della pubblica incolumità51.

L’applicazione della disciplina dettata dalla previsione dinanzi richiamata di 
cui all’art. 885 c.c., è stata esclusa nel caso in cui la sopraedificazione su una 
costruzione non in appoggio al muro comune posto sul confine, non ne costitui-
sce innalzamento52.

L’esecuzione nel muro comune di incavi e di altre opere è regolata dall’art. 884 
c.c., subordina la legittimità della stessa all’osservanza del duplice divieto: di 
compromettere la stabilità del muro stesso ovvero di danneggiarlo in altro modo. 
Tale divieto, peraltro, articolandosi in una previsione alternativa, fa sì che i danni 
che “in altro modo” possono derivare al muro comune, per effetto della sua utiliz-
zazione ad opera di uno dei comproprietari, non possono identificarsi con quelli 
che attengono, compromettendola, alla stabilità attuale o futura del muro mede-
simo, già autonomamente contemplati nella prima delle due ipotesi oggetto della 
suddetta previsione53.

La norma di cui al predetto art. 884 c.c., rappresenta norma speciale di stretta 
interpretazione, la quale deroga alle disposizioni generali dettate in tema di 
comunione. Essa non trova, pertanto, applicazione alla fattispecie costituita dal 
muro perimetrale di un edificio confinante con altro bene (spazio ovvero cortile) 
appartenente a diverso proprietario54.

Inoltre, il muro perimetrale di un edificio condominiale può essere utilizzato 
dal singolo condomino per il migliore godimento della parte di edificio di sua 
proprietà esclusiva, ma non può essere invece utilizzato, senza il consenso di tutti 
i condomini, per l’utilità di un altro immobile di sua esclusiva proprietà, in quanto 
ciò implica la costituzione di una servitù in favore di un bene estraneo al condo-
minio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la 
necessità del consenso di tutti i condomini per la edificazione da parte di uno di 
essi di una tettoia di copertura di un’area di esclusiva proprietà di quest’ultimo, 
realizzata mediante il suo inserimento nel muro perimetrale comune, che aveva 
assunto la funzione di quarta parete del nuovo vano)55.

La giurisprudenza, ha altresì qualificato come comportamento riconducibile 
all’esercizio della qualità di comproprietario del muro posto a confine tra due 

51 Cass. 20-8-1981, n. 4944, in Ius&Lex, Proprietà.
52 Cass. 4724/1981.
53 Cass. 31-7-1981, n. 4880, in Ius&Lex, Proprietà.
54 Cass. 24-8-1981, n. 4985, in Ius&Lex, Proprietà.
55 Cass. 24-11-2003, n. 17868, in Arch. locazioni, 2005, 177.
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fondi, quello dell’appoggio di travi sul muro posto a confine con il fondo vicino 
e l’utilizzazione di esse come sostegno del tetto di una costruzione56.

In tema, rileva altresì la pronuncia di legittimità, secondo la quale la cessazione 
della medianza di un muro e la rinunzia a far valere la distanza legale prescritta 
per la immissione di travi nel muro comune, integrano rispettivamente costitu-
zione della comunione su beni immobili e costituzione di servitù prediale, per cui 
i relativi patti richiedono la forma scritta ad substantiam ai sensi dell’art. 1350, 
nn. 3 e 4, c.c., con conseguente divieto di provare tali patti stessi a mezzo di testi-
moni allorquando essi vengano invocati, non quali semplici fatti storici, bensì 
quali fonti di reciproci diritti ed obbligazioni57.

15. Il sottotetto

Il sottotetto rappresenta una specifica porzione dell’immobile. Tale peculiare 
bene, non è contemplato dalla previsione di cui all’art. 1117 c.c., la quale detta 
disposizione in tema di presunzione di comunione di talune parti dell’edificio 
condominiale. Di talché esso, sotto il profilo proprietario, può essere di apparte-
nenza del condominio oppure del singolo condomino. Tanto, in base alla struttu-
razione e destinazione del bene in questione, oltre – ovviamente – all’eventuale 
sussistenza di un titolo diverso.

Il sottotetto è individuato come la parte di edificio sottostante alla coper-
tura. Essa, in base all’altezza, all’insistenza oppure alla mancanza di aperture 
verso l’esterno e della praticabilità del solaio, trova quale definizione quella di 
mansarda, di soffitta oppure – più semplicemente – di camera d’aria. Tali defini-
zioni traggono origine dalla condizione in cui si trova il relativo ambiente, quale 
costituito – rispettivamente – da un

– locale abitabile;
– locale, la cui utilizzazione è soltanto riservata a quella di uso per deposito, 

stenditoio e simili;
– (nel caso in cui si tratti di solaio non idoneo a sorreggere il peso di persone) 

vano con sola funzione di protezione delle unità immobiliari poste all’ultimo 
piano dal caldo, dal freddo, dall’umidità e così via.

Si tratta di diversità strutturali e funzionali, le quali finiscono con influenzare 
concretamente la titolarità del sottotetto, in favore – cioè – del singolo condo-
mino oppure della collettività condominiale.

L’insegnamento della giurisprudenza, al riguardo, sostiene che, qualora 
si tratti di locale con l’esclusiva destinazione costituita dalla protezione 

56 Cass. 20-7-1983, n. 5001, in Ius&Lex, Proprietà.
57 Cass. 13-2-1987, n. 1570, in Ius&Lex, Proprietà.
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apprestata all’unità immobiliare posta all’ultimo piano, il sottotetto costituisce – 
di quest’ultima – pertinenza; di talché – in siffatta ipotesi – il bene in questione 
deve ritenersi di proprietà esclusiva del titolare dell’ultimo piano.

Viceversa, qualora sussiste, anche solo in via teorica e potenziale, la desti-
nazione del bene all’uso comune, esso deve essere annoverato tra le parti 
comuni dell’edificio, in applicazione della presunzione di comunione di cui 
all’art. 1117 c.c.

Quest’ultima norma, in particolare, trova applicazione in tutte le ipotesi in 
cui – in difetto di contrarie indicazioni del titolo – il bene sia suscettibile – per 
le caratteristiche di esso – di un uso comune a tutti i proprietari esclusivi delle 
singole unità immobiliari.

Rileva, perciò, osservare come sia stato precisato che il sottotetto possa costi-
tuire pertinenza dell’unità abitativa posta all’ultimo piano dell’edificio, soltanto 
nel caso in cui esso assolva alla precipua funzione di isolare e proteggere la 
predetta unità immobiliare dal caldo, dal freddo oppure dall’umidità attraverso 
la creazione di una camera d’aria. Tanto, però, non anche quando il sottotetto 
possieda dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentire a tutti i condo-
mini un suo utilizzo, quale vano autonomo anche solo in via potenziale.

Rileva, pertanto, l’utile rinvio alla statuizione della Suprema Corte, secondo 
cui il sottotetto di un edificio può considerarsi una pertinenza dell’appartamento 
sito all’ultimo piano quando assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteg-
gere l’appartamento dal caldo, dal freddo o dall’umidità mediante la creazione 
di una camera d’aria, non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strut-
turali, tali da consentirne l’utilizzazione da parte di tutti i condomini come vano 
autonomo (esempio: deposito, stenditoio, ecc.). In quest’ultima ipotesi, poiché 
il sottotetto non si comprende tra le parti comuni indicate dall’art. 1117 c.c., la 
sua appartenenza deve essere determinata in base al titolo. In mancanza l’appar-
tenenza comune si presume dall’oggettiva destinazione all’uso comune anche in 
via soltanto potenziale58.

La Corte di legittimità, ha anche opinato che in un edificio di più piani 
appartenenti a proprietari diversi, l’appartenenza del sottotetto (non indicato 
nell’art. 1117 c.c. tra le parti comuni dell’edificio) si determina in base al titolo 
ed in mancanza in base alla funzione cui esso è destinato in concreto. Pertanto, 
ove trattisi di vano destinato esclusivamente a servire da protezione dell’apparta-
mento dell’ultimo piano esso ne costituisce pertinenza e deve perciò considerarsi 
di proprietà esclusiva del proprietario dell’ultimo piano, mentre va annoverato tra 
le parti comuni se è utilizzabile, anche solo potenzialmente, per gli usi comuni, 

58 Cass. 7-2-1998, n. 1303, in Giust. civ. mass., 1998, 276; Conf. Trib. Napoli, 23-2-1998, in Arch. 
locazioni, 1998, 731.
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dovendosi in tal caso applicare la presunzione di comunione prevista dalla norma 
citata, la quale opera ogni volta che nel silenzio del titolo il bene sia suscettibile, 
per le sue caratteristiche, di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi59.

Mentre, il giudice del merito di prime cure, ha statuito che la porzione 
di fabbricato condominiale che non vanti le caratteristiche tecniche di bene 
comune e non sia destinata ad uso esclusivo o condominiale per determina-
zione contrattuale, è di proprietà comune dei condomini in ragione delle loro 
quote sulle parti comuni condominiali, in ragione del diritto comune alla utilità 
economica della res60.

Il giudice del merito di seconde cure, ha poi affermato il principio, secondo 
il quale poiché la presunzione legale di comunione di alcune parti dell’edificio 
condominiale, stabilita dall’art. 1117 c.c. si fonda sulla destinazione all’uso 
e al godimento comune, risultante da elementi obiettivi, cioè dall’attitudine 
funzionale della parte di cui trattasi al servizio o al godimento collettivo, deve 
ritenersi che al sottotetto il quale, per sue obiettive caratteristiche strutturali, 
serve in modo esclusivo al godimento di un’unità immobiliare oggetto di un 
singolo diritto di proprietà, non si estende la presunzione legale di cui al citato 
art. 1117 c.c., in quanto la destinazione particolare vince la presunzione legale 
di comunione61.

Il sottotetto, dunque, non è gravato della presunzione di comunione che 
l’art. 1117 c.c., indica, invece, per altre categorie di beni. Infatti mentre il tetto, 
ove non risulti il contrario dal titolo, si presume comune a tutti i condomini 
dell’edificio, il sottotetto di regola, cioè ove il contrario non risulti dal titolo ed 
ove non sia dimostrata per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, la sua 
destinazione ad un servizio comune o la sua annessione alle parti comuni, sì 
da costituire elemento integrante di esse, appartiene al proprietario dell’ultimo 
piano del quale è una pertinenza in quanto assolve, rispetto ad esso, una funzione 
isolante e protettiva. Se invece il sottotetto assolve esclusivamente alla funzione 
di copertura dell’edificio, rientra nella nozione di tetto e, quindi, nella presun-
zione di comunione di cui all’art. 1117 c.c.62.

A vietare l’inclusione di questo bene tra quelli di uso comune in un immobile, 
in cui insista un condominio, è proprio la sua funzione specifica. Il sottotetto è, 
infatti, preposto ad isolare i locali del piano più elevato dell’edificio dalle mute-
voli condizioni atmosferiche. In tal modo, esso ha la funzione di proteggere i vani 
sottostanti.

59 Cass. 20-7-1999, n. 7764, in Arch. locazioni, 2000, 439.
60 Trib. civ. Busto Arsizio, 11-10-2000, in Arch. locazioni, 2002, 197.
61 App. Milano, 9-5-1980, n. 613, in Arch. locazioni, 1980, 377.
62 Trib. civ. Avellino, 5-6-1995, in Arch. locazioni, 1995, 866.
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Sul sottotetto riposa, quindi, la condizione di pertinenza a favore dell’ultimo 
piano, salvo che non risulti la presunzione della sua comunione da particolari 
situazioni oggettive (relative al tipo di uso – promiscuo – che di esso è fatto da 
tutti i compartecipi). Così il sottotetto di un edificio, non compreso tra le parti 
comuni indicate dall’art. 1117 c.c., costituisce una pertinenza dell’appartamento 
sito all’ultimo piano quando assolva alla funzione esclusiva di isolarlo e proteg-
gerlo dal caldo, dal freddo e dall’umidità, formando una camera d’aria a sua 
difesa.

Esso, tuttavia, realizza una funzione diversa dalla mera camera d’aria quando 
sia destinato all’uso comune di tutti i condomini, come nel caso in cui sia dotato 
di una comunicazione diretta con il vano scale comune e di un lucernario per 
l’accesso al tetto comune; destinazione che costituisce il fatto noto ex art. 2727 
c.c. posto dalla legge a base della presunzione di comunione ex art. 1117 c.c.63.

16. La mansarda

Il sottotetto praticabile è anche detto mansarda. Di questa si è esclusa la rien-
trabilità nel c.d. volume tecnico, inteso quale spazio in cui includere gli impianti 
tecnici, i quali – ai fini della relativa funzionalità – non possono essere ricompresi 
nelle parti dell’edificio, la cui realizzabilità deve osservare i limiti di legge.

Tanto, ha fatto concludere la Cassazione penale, nel senso della necessità – 
ai fini della realizzazione della mansarda – del titolo previsto dalla legge per la 
edificazione.

In questa direzione, in particolare, la Suprema Corte si è orientata con la statui-
zione, secondo cui la mansarda, per sua naturale destinazione ad abitazione, non 
può rientrare nel concetto di “volume tecnico”, che è costituito da quello spazio 
destinato a comprendere le parti degli impianti tecnici che per la loro funzionalità 
non possono essere contenute nelle parti dell’edificio realizzabili entro i limiti 
volumetrici previsti dalla legge. Di conseguenza la mansarda richiede la licenza 
o concessione edilizia64.

L’orientamento dinanzi riferito, è stato poi confermato da successiva pronun-
cia della stessa Cassazione penale (si v. Cass. pen. 3-7-1984, n. 6205, in Ius&Lex, 
Edilizia e urbanistica).

In particolare, esclusa è rimasta anche la possibilità di considerare la trasfor-
mazione di una soffitta in mansarda dal novero delle opere conservative con 
conseguente applicazione della sanzione di legge per la realizzazione di tali opere 
in difetto del prescritto titolo.

63 Cass. 15-5-1996, n. 4509, in Giust. civ. mass., 1996, 732; in Arch. locazioni, 1996, 719.
64 Cass. pen. 24-10-1979, n. 8797, in Riv. pen., 1980, 472.
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Pertanto, ha statuito la Corte di legittimità, la trasformazione di una soffitta, 
il cui tetto sia parzialmente crollato, in una mansarda abitabile, non costituisce 
intervento di restauro e risanamento conservativo ai sensi dell’art. 31, lett. c) 
della l. 5-8-1978, n. 457; perciò l’esecuzione di tali lavori in difetto di conces-
sione edilizia è punita ai sensi dell’art. 20, lett. b) della l. 28-2-1985, n. 4765.

In altra circostanza, poi, la Corte di legittimità, ha stabilito che la modifica-
zione del tetto di un fabbricato che comporti aumento della superficie esterna del 
tetto medesimo ed aumento della volumetria dei vani sottostanti, indipendente-
mente dalla loro utilizzabilità a fini abitativi (nella specie, un tetto a padiglione 
era stato trasformato in tetto a due falde, con la realizzazione di una mansarda), 
integra nuova costruzione, e, pertanto, ove il fondo finito sia già edificato, deve 
in ciascun punto osservare, con misurazione in senso orizzontale rispetto al muro 
perimetrale dell’edificio confinante, il distacco minimo prescritto dal c.c. o dalle 
norme dei regolamenti edilizi che ne abbiano portata integrativa (nella specie, 10 
metri, ai sensi dell’art. 20 del regolamento edilizio del Comune di Sanremo)66.

La Cassazione, sotto il vigore dell’abrogato art. 13, l. 392/1978, riteneva che 
anche la mansarda concorresse alla formazione della superficie convenzionale 
da considerare quale base di computo, ai fini della determinazione dell’equo 
canone.

Così, in specie, il principio pronunziato dalla Suprema Corte, recitava che 
la disposizione dell’art. 13, l. 27-7-1978, n. 392 considera superficie conven-
zionale utile per il calcolo dell’equo canone anche le autorimesse, i balconi, le 
terrazze, le cantine, i terreni scoperti di pertinenza del conduttore o del condo-
minio, e tutte le altre superfici coperte per uso abitativo, compresi i vani che non 
raggiungono l’altezza prevista dalle norme edilizie o sanitarie per il rilascio del 
certificato di abitabilità; pertanto, anche la superficie del sottotetto reso abitabile 
(mansarda) concorre (con l’eventuale correttivo della detrazione del 30% previ-
sto dal comma ultimo dell’art. 13 cit. per i vani con altezza inferiore ai m. 1,70) 
a formare la superficie convenzionale da considerare come base di computo 
per la determinazione dell’equo canone, restando irrilevante la mancanza del 
certificato di abitabilità67.

La pertinenza dell’appartamento situato al piano più elevato dell’edificio, è 
data dalla spazio delimitato dal tetto e dal solaio.

La camera d’aria che si forma, perciò, ha lo scopo di proteggere i vani 
sottostanti.

65 Cass. pen. 2-4-1990, n. 4466, in Riv. pen., 1991, 169.
66 Cass. 12-12-1986, n. 7384, in Giust. civ. mass., 1986, fasc. 12.
67 Cass. 30-12-1991, n. 14013, in Giust. civ. mass., 1991, fasc. 12; in Riv. giur. edilizia, 1992, I, 329; 

in Vita notarile, 1992, 614; in Arch. locazioni, 1992, 561.
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La delimitazione spaziale compresa tra i due estremi costituiti dalla copertura 
dell’immobile e dal solaio dell’appartamento posto all’ultimo piano, può, “evol-
vere” dal mero stadio di sottotetto alla condizione, invece, di sottotetto abitabile, 
in seguito alle necessarie opere di adattamento.

In tal modo, l’originario sottotetto (collegato ai servizi ordinari costituiti dal 
riscaldamento, dall’energia elettrica e fornito di aperture prospettiche per l’aria e 
la luce etc.), è trasformato nella cosiddetta mansarda.

16.1. In quali ipotesi il sottotetto è qualificato bene comune?

Non in tutti i casi il sottotetto è considerato pertinenza del piano più elevato.
Il diritto vivente, ha sostenuto che vige la comunione del sottotetto, allor-

quando esso sia munito di una comunicazione diretta con il vano scala comune e 
di un lucernario per l’accesso al tetto comune.

La giurisprudenza di legittimità più risalente, poi, ha ritenuto che, sulla base 
della funzione obiettiva del sottotetto, si possa concludere per l’esercizio di un 
diritto su di esso spettante a tutti i condomini, quando le utilità da esso ritraibili 
servano l’intero edificio e non siano perciò appannaggio esclusivo di un singolo 
condomino.

La proprietà comune del sottotetto, rileva così per effetto della sua destina-
zione oggettiva posta a favore di tutti i compartecipi.

Di fatto, perciò, la funzione esclusiva del sottotetto viene meno con l’ampliarsi 
del numero dei destinatari delle utilità rese dallo stesso. Così, la giurisprudenza 
ha anche sostenuto che non può trattarsi di proprietà esclusiva del sottotetto, nel 
caso in cui esso versi in una situazione di uso promiscuo.

E quindi, il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell’appar-
tamento sito all’ultimo piano quando assolve all’esclusiva funzione di isolare e 
proteggere l’appartamento medesimo, tramite la creazione di una camera d’aria 
e non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consen-
tirne l’utilizzazione come vano autonomo (deposito, stenditoio, ecc.)68.

La norma consente l’uso ed il godimento del bene a ciascuno dei parteci-
panti alla comunione. Essa impone un duplice ordine di divieti. Da un lato, 
vieta l’alterazione dell’originaria destinazione del bene comune e, dall’altro, 
vieta che possa impedirsi al partecipante di fare pari uso del bene comune. Il 
sottotetto è ritenuto dalla giurisprudenza una pertinenza dell’unità immobiliare 
posta all’ultimo piano dell’edificio. Esso svolge la funzione precipua di isolare 
i vani rispetto all’ambiente esterno con l’effetto di costituire per questi una 

68 Cass. 22-4-1986, n. 2824, in Riv. giur. edilizia, 1986, I, 745; in Arch. locazioni, 1986, 432.
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forma di protezione. La natura esclusiva del bene arretra, però, dinanzi all’uso 
promiscuo fatto dello stesso dai compartecipi.

Di talché, in ordine allo specifico bene del sottotetto, l’interrogativo al quale 
rendere risposta, è quando sulla stesso grava la presunzione di comunione.

La giurisprudenza della Suprema corte ritiene che il “sottotetto” di un edificio 
può considerarsi pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano solo quando 
assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento medesimo, 
tramite la creazione di una “camera d’aria”, e non anche, pertanto, quando abbia 
dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come 
vano autonomo (deposito, stenditoio, ecc.)69.

In ordine alle condizioni-requisito che ammette a considerare il sottotetto, 
quale pertinenza dell’unità immobiliare posta all’ultimo piano dell’edificio70.

L’inestensibilità al sottotetto della disciplina dettata in materia di parti condo-
miniali presunte comuni ex art. 1117 c.c., è motivata dalla Corte territoriale 
milanese, nel senso che la presunzione legale di comunione resta vinta dalla 
destinazione legale.

Sul punto, la pronunzia resa dal giudice di appello dinanzi richiamato, afferma 
che poiché la presunzione legale di comunione di alcune parti dell’edificio condo-
miniale, stabilita dall’art. 1117 c.c. si fonda sulla destinazione all’uso e al godi-
mento comune, risultante da elementi obiettivi, cioè dall’attitudine funzionale 
della parte di cui trattasi al servizio o al godimento collettivo, deve ritenersi che 
al sottotetto il quale, per sue obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo 
esclusivo al godimento di un’unità immobiliare oggetto di un singolo diritto di 
proprietà, non si estende la presunzione legale di cui al citato art. 1117 c.c., in 
quanto la destinazione legale vince la presunzione legale di comunione71.

In ambito condominiale, in specie, la presunzione leale che la norma di 
cui all’art. 1117 c.c. prevede, è fondata sulla destinazione all’uso e godimento 
comune delle parti stesse.

Talché si è esclusa l’estensione della previsione normativa stabilita in tema di 
presunzione legale della comunione di talune parti dell’edificio condominiale, al 
sottotetto il quale – per destinazione – serve soltanto il piano dell’edificio oggetto 
di proprietà solitaria.

In questo senso si pone la decisione del giudice di appello milanese, 
con cui questi ha stabilito che poiché la presunzione legale di comunione 
di alcune parti dell’edificio condominiale, si fonda sulla destinazione all’uso 

69 Cass. 2-2-1978, n. 470, in Arch. civ., 1978, 416.
70 Cass. 26-5-1964, n. 1285, in Giust. civ. mass., 1964, 585; Cass. 11-11-1961, n. 2646, in Giust. civ. 

mass., 1961, 1190.
71 App. Milano, 9-1-1980, n. 613, in Arch. locazioni, 1980, 377.
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e al godimento comune, risultante da elementi obiettivi, cioè dall’attitudine 
funzionale della parte di cui trattasi al servizio o al godimento collettivo, deve 
ritenersi che al sottotetto il quale, per sue obiettive caratteristiche strutturali, 
serve in modo esclusivo al godimento di un’unità immobiliare oggetto di un 
singolo diritto di proprietà, non si estende la presunzione legale di cui al citato 
art. 1117 c.c., in quanto la destinazione particolare vince la presunzione legale 
di comunione72.

La Corte di legittimità, ha quindi ritenuto di proprietà comune il sottotetto, 
nell’ipotesi in cui la destinazione sia funzionale sia strutturale di questo bene, 
è quella oggettivamente dell’uso comune oppure dell’esercizio di un servizio di 
interesse comune.

Al riguardo, in particolare, la pronuncia resa dalla Cassazione, ha stabilito 
che il sottotetto di edificio condominiale sia quando assolve ad una esclusiva 
funzione isolante, a protezione dell’ultimo piano, costituendo pertinenza e, 
quindi, parte integrante dello stesso, sia, ove adempia anche ad altre funzioni, 
ovvero abbia dimensioni e caratteristiche tali da consentire l’utilizzazione come 
vano autonomo, la cui appartenenza va determinata solo in base ad un titolo, può 
considerarsi di proprietà comune se, per caratteristiche strutturali e funzionali, 
risulti, sia pure in via potenziale, oggettivamente destinato all’uso comune o 
all’esercizio di un servizio di interesse comune, non essendo all’uopo sufficiente 
che i condomini ne usufruiscano in concreto per i più svariati usi, in quanto ciò 
può unicamente comportare l’acquisizione del “sottotetto” al condominio per 
usucapione73.

Dello stesso avviso anche il giudice del merito, secondo cui la considerazione 
del bene in questione quale comune, fonda sia sull’elemento strutturale sia su 
quello della destinazione al servizio comune. Secondo il Tribunale meneghino, in 
particolare, quindi, il sottotetto, pur non costituendo una parte comune c.d. neces-
saria dell’edificio condominiale, deve essere considerato di proprietà comune 
quando sia strutturalmente destinato, anche potenzialmente, ad un servizio o ad 
un uso comune74.

In definitiva, quindi, la porzione di fabbricato condominiale che non vanti le 
caratteristiche tecniche di bene comune e non sia destinata ad uso esclusivo o 
condominiale per determinazione contrattuale, è di proprietà comune dei condo-
mini in ragione delle loro quote sulle parti comuni condominiali, in ragione del 
diritto comune alla utilità economica della res75.

72 App. Milano, 9-5-1980, n. 613, in Arch. locazioni, 1980, 377.
73 Cass. 5-4-1982, n. 2090, in Arch. locazioni, 1982, 231; in Arch. civ., 1983, 160.
74 Trib. civ. Milano, 23-4-1990 in Ius&Lex, Comunione dei diritti reali.
75 Trib. civ. Busto Arsizio, 11-10-2000, in Arch. locazioni, 2002, 197.
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17. Sulla presunzione di comunione del cortile

Il cortile è ritenuto bene accessorio, la cui destinazione è quella di rendere aria 
e luce, consentendo altresì l’accesso agli edifici che lo fronteggiano. I proprietari 
di questi ultimi, inoltre, utilizzano il cortile iure domini e non iure servitutis.

Al riguardo, puntualizza la dottrina, il godimento iure domini per opera di 
una pluralità di soggetti, non costituisce di per sé godimento iure condomini del 
medesimo bene.

Tuttavia, anche nel caso in cui si disponesse di elementi tali per affermare 
che ognuno dei proprietari ha un godimento separato del bene in questione, ha 
ingresso quello che la dottrina ha definito criterio logico della congiunzione 
degli interessi singoli. Ciò, in particolare, sulla base della considerazione, 
secondo cui costituisce aberrazione, la supposizione secondo la quale ad ogni 
dominus possono competere delle indipendenti facoltà esclusive relativamente al 
bene in questione per i contrasti insolubili che potrebbero derivare, non potendo 
in siffatta situazione operare il principio della maggioranza.

Si è così aperta la strada all’applicazione analogica, a detta fattispecie, della 
previsione contenuta nell’art. 1117 c.c., in materia di presunzione legale della 
comunione

Secondo risalente pronunzia della Corte di legittimità, la presunzione di 
comunione del cortile trae la sua ratio dalla obiettiva destinazione del bene a 
servizio e utilità degli edifici circostanti, sicché nella nozione di cortile devono 
intendersi compresi anche gli spazi esterni che, oltre a dare aria e luce agli stessi, 
soddisfano altresì l’esigenza dell’accesso alla via pubblica76.

La presunzione di comunione relativa al cortile è fondata sulla partico-
lare funzione svolta da tale bene, il quale fornisce le sue utilità – costituite 
dall’apporto di aria e luce – indistintamente a tutte le unità immobiliari che su di 
esso affacciano.

La Cassazione ha in proposito sostenuto che la funzione del cortile di bene 
che distribuisce le proprie utilità agli edifici prospicienti, è svolta anche dagli 
spazi esterni, i quali consentono di immettersi sulla via pubblica, oltreché distri-
buire aria e luce agli immobili prospicienti, secondo le finalità più immediate di 
questo bene. Perciò, la presunzione di comunione del cortile trae la sua ratio 
dalla obiettiva destinazione del bene a servizio e utilità degli edifici circostanti, 
sicché nella nozione di cortile devono intendersi compresi anche gli spazi esterni 
che oltre a dare aria e luce agli stessi, soddisfano altresì l’esigenza dell’accesso 
alla via pubblica77.

76 Cass. 23-3-1970, n. 783, in Ius&Lex, Comunione dei diritti reali.
77 Cass. 3-10-1991, n. 10309, in Arch. locazioni, 1992, n. 294; in Giust. civ. mass., 1991.
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La presunzione di comunione che il legislatore ha stabilito in ordine ai beni 
che esso ha elencato nell’art. 1117 c.c., può essere vinta dal condomino solamente 
attraverso la prova inequivocabile della proprietà esclusiva78. La giurisprudenza 
di legittimità ritiene che, nel caso di area cortilizia, debba parlarsi di presunzione 
della comunione anche quando essa sia delimitata da vari edifici ognuno dei 
quali autonomo, rispetto ai quali il cortile svolge una funzione servente di area 
di accesso, nonché di spazio dal quale gli edifici circostanti traggono aria e luce.

La Cassazione ha quindi sottolineato chela presunzione di comunione di cui 
all’art. 1117 c.c. è applicabile, per analogia, al cortile racchiuso tra edifici limi-
trofi e autonomi, appartenenti a proprietari diversi, anche quando non sia imme-
diatamente confinante79.

In proposito la S.C. ha anche precisato che la delimitazione del medesimo 
cortile con vari immobili appartenenti a proprietà distinte, non è sufficiente a 
decretare la presunzione di comunione del bene tra i proprietari di questi ultimi, 
qualora il cortile risultasse preposto a fornire il contributo di utilità di cui è capace 
soltanto a favore di uno degli edifici.

In tale ultimo caso, ove s’intenda affermare la comunione del bene, occorre 
fornire la prova dei fatti costitutivi.

La giurisprudenza prevalente ammette, quindi, l’estensione analogica della 
presunzione di comunione del cortile destinato a servire all’uso di edifici auto-
nomi, i quali appartengono a proprietari diversi.

In tal senso si è sostenuto che la presunzione di proprietà comune di cui 
all’art. 1117 c.c. si applica per analogia anche ai cortili strutturalmente autonomi, 
appartenenti a proprietari diversi e obbiettivamente destinati a dare aria e luce 
ai fabbricati che li fronteggiano80. Né è stata giudicata d’ostacolo all’estensione 
analogica della norma sulla presunzione di comunione di cui all’art. 1117 c.c., il 
fatto che il cortile possa essere funzionalmente preposto a consentire l’accesso 
ad un solo edificio. In tal caso, è infatti prevalsa la considerazione dell’utilità 
complessiva distribuita dal cortile medesimo. Così, le unità immobiliari che 
fronteggiamo il cortile, godendo dell’apporto di aria e luce da esso distribuito, 
rendono comune il cortile secondo la presunzione dettata dalla norma citata. Né 
tale presunzione può essere vinta, nel silenzio del titolo di acquisto della porzione 
immobiliare, dalla mera possibilità di accesso al bene comune in favore di uno 
solo dei condomini o proprietari dei singoli edifici, in quanto l’utilità particolare 

78 Pret. Catania, 16-11-1998; Cass. 318/1982.
79 Cass. 14-11-1996, n. 9982, in Foro it., 1998, I, 219.
80 Cass. 10-7-1991, n. 7630, in Giust. civ., 1992, I, 458; in Riv. giur. edilizia, 1992, I, 36; in Arch. 

locazioni, 1992, 73.
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che da siffatta circostanza deriva non incide sulla destinazione tipica e normale 
del bene, che è di dare aria e luce ai circostanti edifici81.

Si affaccia, poi, sul tema un altro problema, legato alla divisibilità del bene. 
Qualora il cortile, come la cosa comune in genere, può essere sottoposta a divi-
sione, in modo che esso possa continuare a servire, nello stesso modo di prima, 
alle cose proprie dei singoli compartecipi, è ammessa la divisione del bene stesso.

In dottrina si esemplifica con il caso del cortile comune che rende possibile 
l’accesso a due o più appartamenti, il quale può essere diviso in tante autonome 
parti per quanti sono tali appartamenti.

Sul punto, occorre osservare che, la decisione inerente la divisibilità o l’indi-
visibilità del bene, è materia che attiene al giudizio di fatto e, pertanto, resta 
esclusa dal campo di intervento della Cassazione.

Lo scioglimento della comunione resta esclusa, ex art. 1112 c.c., qualora la 
stessa non risulti compatibile con il mantenimento dell’originaria destinazione al 
servizio di altre cose.

Quando, invece, la divisione è ritenuta possibile, ancorché con sacrificio della 
comodità di godimento – così nel caso della divisione del cortile comune, la quale 
può interessare un frazionamento in tante parti per quante sono le unità immobi-
liari cui lo stesso è pertinenza; tuttavia, in seguito a ciò, l’accesso ad ognuna delle 
predette unità risulta meno comodo –, si acconsente lo stesso allo scioglimento 
della comunione. In questo caso, infatti, il bene non smette di servire all’uso cui 
essa è destinato.

Infine, in materia di cortile va ascritta al filone di pensiero che si va passando 
in rassegna, l’opinione che – nel sottolineare il valore vincolante, ai fini della 
individuazione del relativo regime giuridico, della destinazione risultante dal 
godimento consentito dalla fisionomia strutturale del fabbricato – esclude che 
la fruizione di utilità pur necessarie all’uso, come quelle di luce, di aria o di 
prospetto, sia sempre bastevole a fondare l’operatività della presunzione di 
condominio. La tesi poggia sul rilievo che lo stato dei luoghi potrebbe, in alcuni 
casi, far emergere che ai titolari delle unità che prospettano sul cortile sia dato 
di fruire delle menzionate utilità “nei limiti in cui siano suscettibili di formare 
contenuto di una servitù”, nel qual caso della presunzione di legge mancherebbe 
il presupposto, per l’essere la cosa che dovrebbe presumersi comune “non desti-
nata ad un uso o godimento comune che dall’esistenza di un diritto di condomi-
nio possa essere giustificato”82.

81 Cass. 3-8-1984, n. 4625, in Giust. civ. mass., 1984.
82 In questo senso si veda Salis, op. cit., 1122. “Allo stesso esito pare condurre l’approccio interpre-

tativo alla disciplina in esame volto a circoscrivere quanto più possibile l’area di operatività della presun-
zione di comunione a vantaggio dello schema della proprietà separata gravata da pesi sull’assunto che 
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