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News  

Giurisprudenziali 

 

Cassazione, non c'è responsabilità da custodia se 

qualcuno cade su scale sporche di cibo. Occorre dimostrare 

nesso di causalità 

Nell'ambito della controversia scaturita dalla domanda di 

risarcimento proposta in seguito a una caduta sulle scale 

dell'edificio, deve essere esclusa la responsabilità da cose 

in custodia in capo al condominio, laddove, pur essendo 

stata dimostrata la presenza di residui di cibo nell'area 

dell'incidente, non risulta documentato con certezza che 

l'infortunio sia effettivamente riconducibile alla presenza 



           

                                           

in loco di scarti alimentari, mentre l'onere della prova 

riguardo al nesso di causalità incombe sempre sul 

danneggiato. Un condomino cadeva dalle scale del 

condominio e proponeva domanda di risarcimento del 

danno nei confronti dello stesso. Su ricorso per cassazione 

avverso la sentenza della Corte di appello (che aveva 

escluso la responsabilità del condominio in quanto non era 

stata raggiunta la prova della presenza del cibo sulle scale 

condominiali e che pertanto non era stata raggiunta la 

certezza che la caduta era effettivamente riconducibile alla 

presenza degli scarti alimentari), la Corte (sentenza 

15390/2011) ha confermato la decisione dei giudici di 

territoriali precisando che "il difetto della prova, 

comunque incombente sul danneggiato (Cass. 1 aprile 

2010, n. 8005), riguardo al nesso di causalità rende 

irrilevante ogni discussione riguardo all'applicabilità 

dell'art. 2051 cod. civ., considerato che la caduta sarebbe 

avvenuta - secondo la prospettazione dell'attrice - solo a 

causa della scivolosità della scala dovuta ai residui di 

cibo".  

  
Luisa Foti www.studiocataldi.it  

Cassazione: si può chiedere risoluzione per 

inadempimento del conduttore anche se il bene locato era 

condominiale e non di chi ha stipulato il contratto 

Si può risolvere il contratto di locazione per 

inadempimento del conduttore anche se il vano locato si 

riveli di proprietà del condominio e non di chi, avendone 

la disponibilità, l'ha dato in locazione. Lo ha stabilito la 

Corte di Cassazione con la sentenza n. 15443 depositata il 



           

                                           

14 luglio 2011. in particolare la terza sezione civile ha 

spiegato che è legittimo l'accoglimento della domanda di 

risoluzione del contratto di locazione dell'immobile non 

abitativo, proposta per inadempimento del conduttore, 

anche laddove il vano locato si riveli di proprietà del 

condominio, il quale tuttavia non si è opposto al possesso 

dei locali da parte di chi ne aveva di fatto la disponibilità. 

Questo perché, ha continuato a spiegare la Corte, il 

rapporto che nasce dal contratto di locazione e che 

s'instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, 

con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di 

fatto del bene, in base a un titolo non contrario a norme di 

ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, 

onde la relativa legittimazione e riconoscibile anche in 

capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia 

stata acquistata illecitamente e, a maggiore ragione, deve 

considerarsi valido e vincolante anche il contratto stipulato 

tra chi, acquistato il possesso (o la detenzione) abbia 

conservato tale possesso, non opponendosi il proprietario.  

 

Luisa Foti www.studiocataldi.it  

Condominio: la Cassazione ribadisce che non e’ 

applicabile il principio dell’apparenza 

La Cassazione e’ tornata ad occuparsi del così detto 

condomino apparente e lo ha fatto con una sentenza dello 

scorso 12 luglio nella quale ha specificato che nel caso di 

richiesta giudiziale avanzata dall’amministratore del 

condominio per recuperare la quota di spese di 

competenza di un'unita’ immobiliare di proprietà 



           

                                           

esclusiva, essa deve essere rivolta solamente contro il reale 

proprietario (o usufruttuario) dell’appartamento, che 

risulta essere l’unico soggetto obbligato, nei confronti del 

condominio,a pagare le spese condominiali. L’apparenza – 

ossia quell’istituito giuridico che tutela l’affidamento dei 

terzi (vale a dire di soggetti estranei ad una determinata 

situazione) verso chi lasci intendere, anche solamente per 

il suo comportamento, di rivestire un determinato ruolo – 

non trova applicazione nei rapporti condominiali. (Cass. 

12 luglio 2011 n. 15296). 

 In sostanza l’amministratore non può essere considerato 

un terzo e soprattutto, in ragione della funzione di 

pubblicità svolta dalla conservatoria dei pubblici registri 

immobiliari, egli potrà sempre sapere chi e’ il vero 

proprietario dell’appartamento. Chi riceve un decreto 

ingiuntivo e non e’ condomino, quindi, potrà opporvisi a 

giusta ragione. Si tratta dell’ennesima pronuncia che 

ribadisce questo principio a seguito della nota sentenza 

delle Sezioni Unite n. 5035/02 

Alessandro Gallucci www.aduc.it 

 

Angolo Fiscale 

Il nuovo bilancio condominiale 

Si è voluto usare il termine improprio “Bilancio” al posto 

del più corretto “Rendiconto” per ribadire, ancora una 

volta, come la Riforma del condominio, attualmente 

approvata dal Senato e in attesa della conferma o modifica 

da parte della Camera, ha di fatto avvicinato il rendiconto 

di fine gestione condominiale ad un vero e proprio 

Bilancio di esercizio. 

L’ art. 1130-bis, di nuova istituzione, prevede, infatti, 



           

                                           

contenuti tali da assimilare la contabilità di condominio a 

quella di una società  se non nelle tecniche di registrazione, 

almeno ai risultati finali di gestione. 

La trasparenza, la facilità di visualizzazione dati, la messa 

in evidenza di crediti, debiti, fondi, azioni in corso ecc., 

portano inevitabilmente ad uno “Stato Patrimoniale “ e a  

un “Conto Economico”, oltre ad una relazione di gestione 

da parte dell’ Amministratore. 

Personalmente non ho idea di quando la Riforma entrerà 

in vigore, ma so per certo che se tutti noi ci prepariamo in 

tempo, aggiornando i nostri programmi, l’ ora X  ci troverà 

adeguati ai nuovi adempimenti.  

Essere  preparati e sempre all’ avanguardia rispetto alle 

novità che le normative ci riservano, è comunque una 

precisa caratteristica dell’ associato ANACI ed anche in 

questo caso affermeremo la nostra competenza e 

preparazione. 

Per cominciare a “prenderci la mano”, nell’ aggiornamento 

n. 28 è allegato un elaborato concordato tra il Centro Studi 

Nazionale ANACI e l’ ODCEC (ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili) di Napoli sulle “linee 

guida del Rendiconto Condominiale”, lavoro ben fatto e di 

indubbio aiuto per gli Amministratori. 

Non mancheranno le occasioni per ritornare sull’ 

argomento sia prima dell’ approvazione definitiva della 

riforma, sia e soprattutto dopo per esaminare le eventuali 

modifiche e/o integrazioni al testo attuale. 
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