
 
 

Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari 

    

    

NEWSLETTER N. 18 / 2013 

 

    

    

CentroCentroCentroCentro    StudiStudiStudiStudi    NazionaleNazionaleNazionaleNazionale    ANACIANACIANACIANACI    

Via Cola di Rienzo, 212 – 00192 Roma 

    



  

                                                 

 

 

 

Centro Studi Nazionale 

newsletter n. 18 / 2013                                  ~ 2 ~                                 www.centrostudianaci.it 
 

    

SOMMARIO 

     

 Approfondimenti: 

. Cassazione civile, ordinanza 04/02/2013 n. 2500 

 “E’ vietato trasformare il tetto in terrazza ad uso privato”.  PAG.3-4 

. Risoluzione del contratto d’appalto e corresponsione  

  delle spese condominiali       PAG.4-5 

 Sentenze: 

 
. Azioni giudiziarie        PAG.5 

. Deleghe          PAG.6  

. Parti comuni         PAG.6 

. Regolamento         PAG.7 

. Sopraelevazione         PAG. 7-8 

. Spese condominiali        PAG.8-9-10 

. Uso cosa comune - tetto       PAG.10 

. Uso cosa comune - muro perimetrale     PAG.10 

 

A questo articolo hanno collaborato:          

� Laura Marchetti 

� Matteo Peroni 

� Edoardo Riccio 

Impaginazione a cura di Federica De Santi    
    

    

    



  

                                                 

 

 

 

Centro Studi Nazionale 

newsletter n. 18 / 2013                                  ~ 3 ~                                 www.centrostudianaci.it 
 

    

    

Centro Studi Nazionale - Newsletter n. 18 / 2013 

    

    

 

 

La sentenza citata ha l’indubbio merito di aver sottolineato, tra le altre pregevoli pronunce,  la 

assorbente funzione di godimento del tetto condominiale, Nel caso controverso, un condomino 

contestava la illegittima realizzazione ed apertura di una terrazza ad uso esclusivo  nella falda del 

tetto, parte comune, mediante abbassamento della copertura. L’opposizione delle condomine 

trovava la sua radice e giustificazioni nel titolo di proprietarie del sottotetto, nella conservazione 

dell’originale destinazione d’uso, nella semplice sostituzione della copertura spiovente con 

copertura piana, nonché nella realizzazione del medesimo intervento anche ad opera di altri 

condomini, così come sul tetto sono realizzabili anche interventi edilizi diversi. 

Coerentemente a ben note sentenze (Cass 1498/08, Cass 19281/2009) la Corte interessata ritiene 

che l’art 1127 cc consenta solo sopraelevazioni e non le demolizioni con abbassamento delle quote, 

come nella fattispecie controversa, posto che la sopraelevazione è ravvisabile, nel disegno dell’art 

1127 c.c “solo in presenza di un intervento edificatorio che comporti lo spostamento in alto della 

copertura del fabbricato, tetto o lastrico solare che sia, in modo da interessare la colonna d’aria 

sovrastante lo stabile”, implicando oltremodo che, chi la realizza sia gravato dell’onere della 

ricostruzione della parte comune, realizzando uno spostamento del diritto dei condomini della 

superficie terminale su un identico bene posto su una quota superiore.  

In merito all’invocato art 1102 cc, a titolo di miglior godimento, i giudicanti, in forza di pacifico 

orientamento consolidato, hanno ritenuto che la trasformazione del tetto in terrazza altera la 

destinazione del bene comune e,  nel caso di specie, configura appropriazione di una parte comune 

( il tetto) sottratta ad ogni ”possibilità di futuro godimento da parte degli altri condomini”. Gli 

ermellini ritengono che la utilizzazione del tetto  quale funzione di copertura non è l’unica possibile, 

non potendosi escludere in futuro l’appoggio di antenne, o di pannelli solari o altre possibili e oggi 

inimmaginabili utilità (Cass 05/06/2008 n. 14950).  

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA 04/02/2013 N. 2500 E’ VIETATO 

TRASFORMARE IL TETTO IN TERRAZZA AD USO PRIVATO    
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Diversamente, nell’osservanza del testo riformato, cui alla L. 2012/220, in particolare in forza del 

combinato disposto degli artt 1120,1122 e l’art 1117 ter cc l’assemblea - a fronte di esigenze di 

interesse condominiale – con la maggioranza qualificata dei quattro quinti dei partecipanti al 

condominio e del valore dell’edificio - avrà il legittimo potere di modificare la destinazione d’uso 

delle parti comuni, attraverso la alienazione e cessione della proprietà indivisa a terzi, che ne 

acquisteranno la proprietà con contestuale perdita di ogni diritto dominicale in capo alla collettività 

condominiale. 

 

Scritto da Laura Marchetti 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 2049 del 29.01.2013 emessa dalla Suprema Corte di 

Cassazione (Sezione II, presidente dott. Triola Roberto Michele, relatore dott. Pasquale D’Ascola) è 

l’ultimo passaggio di un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa avanti il tribunale di Tivoli. La 

condomina opponente eccepiva in giudizio l’avvenuta risoluzione del contratto d’appalto, intercorso 

con un’impresa edile, da cui nasceva il suo debito nei confronti del condominio. Conseguenza di 

tale risoluzione sarebbe stata, oltre all’estinzione dell’obbligo fra il condominio e l’impresa, anche 

l’estinzione del debito della condomina. Gli ermellini hanno confermato le sentenze di merito le 

quali avevano rigettato l’opposizione proposta confermando così il decreto ingiuntivo azionato. La 

Corte osserva che “La delibera di spesa adottata dal condominio e divenuta inoppugnabile fa 

sorgere l’obbligo del condomino di pagare al condominio la somma dovuta. Obbligazione del 

condomino verso il condominio e vicende delle partite debitorie del condominio verso i suoi 

fornitori o creditori sono indipendenti. Il condominio non può ritardare il pagamento delle rate di 

spesa in attesa dell’evolvere delle relazioni contrattuali tra condominio e soggetti creditori di 

quest’ultimo”. Eventuali crediti a favore del condomino – derivanti da mancate spese o dalla 

risoluzione di contratti stipulati in precedenza – saranno oggetto di quantificazione e restituzione 

con il bilancio consuntivo di fine anno; risulta pertanto corretto il decreto azionato dal condominio 

che si è basato sulle decisioni assunte in sede assembleare e sulle conseguenti ripartizioni, 

approvate e non impugnate. Tali principi non mutano con la riforma del condominio. E’ però 

importante ricordare il nuovo testo dell’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. secondo il quale l’assemblea 

dei condomini provvede “alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo 

obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori”. La dottrina è divisa 

sul punto e sostiene due differenti tesi: 

- il fondo straordinario deve essere interamente versato primo di poter iniziare i lavori; 

- il fondo straordinario deve essere istituito solo da un punto di vista contabile in modo che la 

gestione sia separata rispetto a quella ordinaria. 

A mio avviso la seconda tesi è quella più razionale e più aderente alla ratio della riforma; da una 

parte garantisce più chiarezza contabile a favore dei creditori, dall’altra evidenziamo che pensare 

diversamente significherebbe “bloccare” l’inizio dei lavori a causa della morosità anche di un solo 

condomino. 

Scritto da Matteo Peroni  

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO E CORRESPONSIONE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO E CORRESPONSIONE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO E CORRESPONSIONE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO E CORRESPONSIONE 

DELLE SPESE CONDOMINIALIDELLE SPESE CONDOMINIALIDELLE SPESE CONDOMINIALIDELLE SPESE CONDOMINIALI    
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Massime a  cura di Edoardo Riccio 

    

    
 

 

 

Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 03.01.2013, n. 78: Nella divisione della comunione non sono 

litisconsorti necessari coloro che hanno acquistato la quota in corso di causa. 

Presidente Dott. Triola Roberto Michele, Relatore Dott. Bertuzzi Mario 

In tema di giudizio di divisione della comunione l'art. 1113 c.c., comma 3, prescrive che devono 

essere chiamati in giudizio coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti 

prima della trascrizione della domanda di divisione. Non vi è dubbio che a tali soggetti vada 

riconosciuta la posizione di litisconsorti necessari, in applicazione del principio, posto dall'art. 784 

cod. proc. civ., che il giudizio di divisione deve svolgersi nel contraddittorio di tutti i comunisti. 

Sono invece esclusi dal litisconsorzio necessario coloro che hanno acquistato la quota di immobile 

nel corso del giudizio. 

    
 

 

Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 30.01.2013, n. 2218: La supposta non autenticità della 

sottoscrizione e la sospetta datazione della delega non possono essere fatte valere dagli altri 

condomini. 

Presidente Dott. Felicetti Francesco, Relatore Dott. Carrato Aldo 

In materia di condominio, la contestazione riguardante la supposta non autenticità della 

sottoscrizione del delegante e la sospetta datazione (e, quindi, la possibile inidoneità delle deleghe) 

non possono essere dedotta da chiunque. 

AZIONI GIUDIZIARIE 

DELEGHE 
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Infatti, i rapporti fra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato 

debbono ritenersi disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole generali sul mandato, con 

la conseguenza che solo il condomino delegante o quello che si ritenga falsamente rappresentato 

sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, 

e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto. 

 

 

 

 

Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 15.04.2013, n. 9105: Due immobili separati fanno parte di un 

unico condominio se espressamente indicato dal titolo 

Presidente Dott. Triola Roberto Michele, Relatore Dott. Manna Felice 

L'estensione della proprietà condominiale ad edifici separati ed autonomi rispetto all'edificio in cui 

ha sede il condominio può essere giustificata soltanto in ragione di un titolo idoneo a far 

ricomprendere il relativo manufatto nella proprietà del condominio stesso, qualificando 

espressamente tale bene come ad esso appartenente negli atti in cui, attraverso la vendita dei singoli 

appartamenti, il condominio risulta costituito. 

* * * 

Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 15.04.2013, n. 9105:  Non si presume comune ogni altro 

edificio, separato e autonomo, eretto sul medesimo suolo su cui è sorto lo stabile condominiale 

Presidente Dott. Triola Roberto Michele, Relatore Dott. Manna Felice 

L'estensione della comunione al suolo, come dispone l'art. 1117 c.c., postula che su uno stesso 

terreno insistano diversi piani o porzioni di piani costituenti un unico edificio, sicchè le costruzioni 

fra loro separate, ancorché erette su suolo originariamente del medesimo proprietario, non 

soggiacciono alla presunzione di comunanza posta dalla norma. 

Infatti, la presunzione ex art. 1117 c.c., di comunanza del suolo su cui insiste il fabbricato 

condominiale, non opera in direzione inversa, nel senso che non si presume comune ogni altro 

edificio, separato e autonomo, eretto sul medesimo suolo su cui è sorto lo stabile condominiale. 

Pertanto, l'originaria appartenenza al medesimo proprietario dell'unico terreno su cui in tempi 

diversi siano stati costruiti l'edificio condominiale e il fabbricato distinto, non costituisce 

quest'ultimo come parte del condominio stesso, se ciò non risulta dal relativo titolo di provenienza. 

 

 

 

 

Cassazione Civile, Sez. VI – 2 (Ord.), 05.02.2013, n. 2668: Occorre la forma scritta ad 

substantiam per le modificazioni del regolamento di condominio in quanto sostitutive delle 

clausole originarie del regolamento 

Presidente Dott. Goldoni Umberto, Relatore Dott. Bianchini Bruno 

 

PARTI COMUNI 

REGOLAMENTO 
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La formazione del regolamento condominiale è soggetta al requisito della forma scritta ad 

substantiam, desumendosi la prescrizione di tale requisito formale, sia dalla circostanza che l'art. 

1138 c.c., u.c. prevedeva (nel vigore dell'ordinamento corporativo) la trascrizione del regolamento 

nel registro già prescritto dall'art. 71 disp. att. cod. civ., sia dalla circostanza che, quanto alle 

clausole del regolamento che abbiano natura soltanto regolamentare (e siano perciò adottabili a 

maggioranza), trova applicazione l'art. 1136 cod. civ., comma 7 che prescrive la trascrizione delle 

deliberazioni in apposito registro tenuto dall'amministratore (onde anche la deliberazione di 

approvazione di tale regolamento per poter essere trascritta deve essere redatta per iscritto), mentre, 

quanto alle clausole del regolamento che abbiano natura contrattuale, l'esigenza della forma scritta è 

imposta dalla circostanza che esse incidono, costituendo oneri reali o servitù, sui diritti immobiliari 

dei condomini sulle loro proprietà esclusive o sulle parti comuni oppure attribuiscono a taluni 

condomini diritti di quella natura maggiori di quelli degli altri condomini.  

Ne discende che il requisito della forma scritta ad substantiam (che non può intendersi, d'altro 

canto, stabilito ad probationem, poiché quando sia necessaria la forma scritta, la scrittura costituisce 

elemento essenziale per la validità dell'atto, in difetto di disposizione che ne preveda la rilevanza 

solo sul piano probatorio) deve reputarsi necessario anche per le modificazioni del regolamento di 

condominio, perché esse, in quanto sostitutive delle clausole originarie del regolamento, non 

possono non avere i medesimi requisiti delle clausole sostituite, dovendosi, conseguentemente, 

escludere la possibilità di una modifica per il tramite di comportamenti concludenti dei condomini 

 

 

 

 

 

Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 24.04.2013, n. 10048: L'aspetto architettonico nella 

sopraelevazione non coincide con quella di decoro della innovazione 

Presidente Dott. Triola Roberto Michele, Relatore Dott. Bursese Gaetano Antonio 

In materia di condominio di edifici, il codice civile, nel riferirsi, quanto alle sopraelevazioni (art. 

1127 c.c., comma 3), all'aspetto architettonico dell'edificio, e, quanto alle innovazioni (art. 1120 

c.c., comma 2), al decoro architettonico dello stesso, adotta nozioni di diversa portata, intendendo 

per aspetto architettonico la caratteristica principale insita nello stile architettonico dell'edificio, 

sicché l'adozione, nella parte sopraelevata, di uno stile diverso da quello della parte preesistente 

comporta normalmente un mutamento peggiorativo dell'aspetto architettonico complessivo, 

percepibile da qualunque osservatore 

* * * 

 

 

Cassazione Civile, Sez. VI – 2 (Ord.), 04.02.2013, n. 2500: Non rientra nel diritto di 

sopraelevazione l'abbassamento della quota del tetto per realizzare un lastrico 

Presidente Dott. Goldoni Umberto, Relatore Dott. Proto Cesare Antonio 

Quanto alle possibilità edificatorie da parte del proprietario dell'ultimo piano, l'art. 1127 c.c., 

consente solo le sopraelevazioni e non le demolizioni con abbassamento delle quote. Infatti la 

sopraelevazione ex art. 1127 c.c., è ravvisabile solo in presenta di un intervento edificatorio che  

SOPRAELEVAZIONE 
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comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato, tetto o lastrico solare che sia, in 

modo da interessare la colonna d'aria sovrastante lo stabile. 

(Nel caso in esame, invece, il condomino, per realizzare il proprio terrazzo, si è appropriato di una 

porzione di tetto comune sostituendola con una superficie in suo godimento esclusivo) 

* * * 

Cassazione Civile, Sez. VI – 2 (Ord.), 04.02.2013, n. 2500: In caso di sopraelevazione  si 

sostituisce il diritto dei condomini sulla superficie terminale - sia essa tetto o lastrico solare - su 

un identico bene 

Presidente Dott. Goldoni Umberto, Relatore Dott. Proto Cesare Antonio 

La sopraelevazione presuppone che chi la realizza ricostruisca il lastrico solare che tutti o parte dei 

condomini avevano il diritto di usare. In sostanza nell'ipotesi di sopraelevazione si sostituisce il 

diritto dei condomini sulla superficie terminale - sia essa tetto o lastrico solare - su un identico bene, 

posto ad una quota superiore.  

 

 

 

 

 

Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 10.04.2013, n. 8782: Il momento in cui “nasce” il debito nei 

confronti del condominio ai fini del pagamento in caso di vendita dell'unità immobiliare 

Presidente Dott. Rovelli Luigi Antonio, Relatore Dott. Carrato Aldo 

In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di 

straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e 

compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è 

tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera 

assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore 

costitutivo della relativa obbligazione; di conseguenza, ove le spese in questione siano state 

deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a 

nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente 

ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in 

forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ.. 

 

* * * 

Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 10.04.2013, n. 8782: L'insorgenza dell'obbligazione al 

pagamento in riferimento alle spese attinenti ad interventi comportanti innovazioni o, comunque, 

di straordinaria amministrazione. 

Presidente Dott. Rovelli Luigi Antonio, Relatore Dott. Carrato Aldo 

In riferimento all'insorgenza dell'obbligazione al pagamento in riferimento alle spese attinenti ad 

interventi comportanti innovazioni o, comunque, di straordinaria amministrazione,  l'obbligo in 

capo ai singoli condomini non può essere ricollegato all'esercizio della funzione gestionale 

demandata all'amministratore in relazione alla somme indicate nel bilancio preventivo ma deve  

SPESE CONDOMINIALI 
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considerarsi quale conseguenza diretta della correlata delibera assembleare (avente valore 

costitutivo e, quindi, direttamente impegnativa per i condomini che l'adottano) con la quale siano 

disposti gli interventi di straordinaria amministrazione ovvero implicanti l'apporto di innovazioni 

condominiali.  

Si consideri, infatti, il coordinamento sistematico di una serie di indici normativi imprescindibili, 

quali:  

- l'art. 1104 c.c., in base al quale, in materia di comunione in generale, gli obblighi dei partecipanti 

ad essa per le spese necessarie alla conservazione e al godimento del bene comune devono essere 

fondati sulle spese "deliberate" dalla maggioranza secondo le specifiche disposizioni;  

- l'art. 1121 c.c., comma 2, ad avviso del quale, in caso di innovazioni gravose o voluttuarie, qualora 

l'utilizzazione separata non sia possibile, l'innovazione può ritenersi consentita a condizione che la 

maggioranza dei condomini che l'ha "deliberata" o accettata intenda sopportarne integralmente le 

spese;  

- l'art. 1123 c.c., comma 1, in virtù del quale anche la ripartizione delle spese necessarie per le 

innovazioni (che i condomini devono sostenere in misura proporzionale al valore della proprietà di 

ciascuno) deve avvenire in base alla deliberazione della maggioranza.  

* * * 

Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 08.04.2013, n. 8525: La compensazione di crediti – debiti nei 

confronti di un condomino 

Il Condominio, quando è debitore nei confronti di un condomino per attività da questi prestate e, nel 

contempo, creditore nei confronti dello stesso per spese condominiali, non può portare in 

compensazione i due importi e, per questo, chiedere la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dal 

condomino nei confronti del condominio. 

Infatti, in materia di condominio vige il principio, a tutela d'interessi generali ritenuti prevalenti e 

meritevoli d'autonoma considerazione, dell'esecutività della delibera assembleare, pur in pendenza 

d'opposizione e che è riservato al giudice dell'opposizione ex art. 1137 c.c. il potere di sospendere 

l'esecuzione della delibera, tuttavia, quando viene in questione un credito portato da un titolo la cui 

esecutività facoltizza la semplice temporanea esigibilità, l'eventualità che il titolo cada o venga 

modificato per effetto di una esperita o esperibile impugnazione, necessariamente impedisce 

l'operatività della compensazione, cioè l'estinzione delle obbligazioni in gioco. 

La compensazione è infatti un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dal pagamento, per cui 

postula il definitivo accertamento delle obbligazioni da estinguere e non è applicabile a situazioni 

provvisorie. L'estinzione di compensazione (legale) di due debiti (art. 1242 c.c.) postula non solo la 

liquidità ed esigibilità degli stessi ma anche la loro certezza e di tale carattere difetta il credito 

riconosciuto da una sentenza o da altro titolo, provvisoriamente eseguibile, poiché la provvisoria 

esecutività facoltizza solo la temporanea esigibilità del credito (determinato nel suo ammontare) ma 

non ne comporta l'irrevocabile certezza 
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Cassazione Civile, Sez. VI – 2 (Ord.), 04.02.2013, n. 2500: E' vietato trasformare il tetto in una 

terrazza ad uso privato 

Presidente Dott. Goldoni Umberto, Relatore Dott. Proto Cesare Antonio 

Qualora il proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una 

parte del tetto condominiale trasformandola in terrazza a proprio uso esclusivo, tale modifica è da 

ritenere illecita non potendo essere invocato l'art. 1102 c.c., poiché non si è in presenza di una 

modifica finalizzata al migliore, godimento della cosa comune, bensì all'appropriazione di una parte 

di questa che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli 

altri; né assume rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita continui a svolgere una funzione di 

copertura dell'immobile.  

E' del tutto ininfluente la considerazione che non sia variata la finzione di "copertura" cui 

assolverebbe anche la parte di tetto sostituita con la terrazza, perché detta utilizzazione non e l'unica 

possibile, non potendosi escludere in ipotesi utilizzazioni future, quali l'appoggio di antenne, o di 

pannelli solari, o altre possibili e oggi inimmaginabile utilità. 

 

 

 

 

Cassazione Civile, Sez. VI – 2 (Ord.), 04.02.2013, n. 2500: Una porta realizzata in 

corrispondenza del muro comune delimitante la proprietà esclusiva non viola l'articolo 1102 c.c. 

Presidente Dott. Goldoni Umberto, Relatore Dott. Proto Cesare Antonio 

L'uso paritetico della cosa comune che va tutelato deve essere compatibile con la ragionevole 

previsione dell'utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini e non anche della identica e 

contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta nel potrebbero fare. 

(Nel caso di specie un condomino aveva sostituito la preesistente porta e la preesistente finestra con 

una porta basculante realizzata in corrispondenza della sua proprietà esclusiva con la conseguenza 

che non poteva affermarsi che l'intervento precludeva l'eguale utilizzo del muro da parte di altro 

condomino in quanto egli non ne avrebbe potuto fare un eguale utilizzo, non potendo aprire varchi 

nell'altrui proprietà). 

 

USO COSA COMUNE - TETTO 

USO COSA COMUNE – MURO PERIMETRALE 


