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News  

Giurisprudenziali 

 

Il sottotetto: la condominialità dipende dalla funzione 

svolta 

Il sottotetto, croce e delizia per tantissimi condomini. E' 
parte comune oppure bene di proprietà esclusiva? Una 
recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la n. 
7906 dello scorso 6 aprile, offre lo spunto per una 
riflessione in merito. Nel condominio degli edifici, ossia in 



           

                                           

quella particolare forma di comunione in cui coesistono 
beni di proprietà comuni al fianco di cose di proprietà 
comune ai titolari delle prime, le parti da considerarsi 
comuni sono quelle indicate dall'art. 1117 c.c.  

Ad ogni modo la norma citata non esaurisce il novero delle 
cose comuni. Secondo il costante insegnamento della Corte 
di Cassazione (ex multis, Cass. 13 marzo 2009 n. 6175), 
infatti, l'art. 1117 c.c. ha un contenuto meramente 
esemplificativo e la condominialità di un bene, al di là 
dell'inclusione in quell'elenco, va riscontrata in tutte quelle 
cose che si pongano in un rapporto di funzionalità ed 
accessorietà rispetto alle parti di proprietà comune. I beni 
comuni, in sostanza, devono essere utili al miglior 
godimento delle parti di proprietà esclusiva. In presenza 
di queste caratteristiche solamente il titolo d'acquisto può 
disporre diversamente circa la proprietà.  

Tra le cose che non trovano posto nell'elencazione di cui 
all'art. 1117 c.c. rientra il sottotetto. Tale circostanza, in 
assenza di specifica indicazione degli atti d'acquisto (o del 
regolamento contrattuale debitamente trascritto), ha fatto 
si che ci si domandasse: il sottotetto è parte comune o bene 
di proprietà esclusiva di pertinenza del proprietario 
dell'unità immobiliare ad esso sottoposta? Molto, 
naturalmente, fanno la presenza di botole e simili accessi 
in corrispondenza delle parti comuni. Al di là di ciò, però, 
come s'è detto a livello generale, in materia condominiale 
per stabilire la proprietà d'un bene è sempre necessario 
guardare alla funzione assolta. Nel caso sotteso alla 
succitata sentenza n. 7906, i condomini litigavano in 



           

                                           

relazione alla proprietà di questa parte dell'edificio.  

La Corte regolatrice, confermando la sentenza d'appello e 
conformemente al proprio consolidato orientamento 
giurisprudenziale, ha specificato che "non disponendo 
diversamente il titolo di acquisto, il sottotetto è di 
proprietà comune, "considerato l'ampiezza" del medesimo, 
"la sua praticabilità e, soprattutto, l'accesso dal vano scala", 
"non potendo essere modificata tale sua qualità 
dall'abusiva chiusura da parte dello Z. della botola posta 
nel vano scala". La conclusione alla quale è giunta la 
sentenza della Corte d'appello si sottrae alla censura 
prospettata, posto che, salvo che il titolo disponga 
diversamente, l'appartenenza del sottotetto si determina in 
base alla funzione cui esso è destinato in concreto, e nella 
specie correttamente è stata applicata la presunzione di 
comunione, data la potenziale utilizzabilità per usi 
comuni, accertata dalla Corte di merito con adeguata 
motivazione in fatto" (Cass. 6 aprile 2011 n. 7906). In 
definitiva, al di là delle derive giudiziarie che le vertenze 
in merito alle questioni esposte possono assumere, la 
verifica della condominialità del sottotetto non può 
prescindere da un esame della situazione di fatto, oltre che 
ad un'analisi degli atti d'acquisto. 

Alessandro Gallucci, 21 aprile 2011 www.ilsole24ore.com 

Delibere impugnabili anche con citazione  

Citazione contro le delibere sempre possibile, con più 
tempo per le presentazione e meno rischi per le notifiche. 
Le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 



           

                                           

8491, depositata il 14 aprile 2011, hanno anticipato uno dei 
contenuti della riforma del condominio (si veda l'articolo 
qui a fianco), chiarendo un punto sul quale la 
giurisprudenza degli ultimi anni era stata altalenante: ii 
tipo di atto introduttivo di impugnazione di delibera 
assembleare condominiale per chiederne l'annullamento. 
I precedenti erano, peraltro, orientati nel considerare il 
termine "ricorso", indicato nell'articolo 1137 del Codice 
civile in senso tecnico, prediligendolo anche in quanto 
collegato con l'urgenza della richiesta di sospensiva. La 
Cassazione ha evidenziato che sinora solo alle azioni di 
annullamento si considerava applicabile l'articolo 1137, 
mentre per quelle di nullità si potevano usare ambedue le 
strade (ricorso e citazione). Le sezioni unite hanno intanto 
chiarito che «l'art. 1137 c.c. non disciplina la forma che 
deve assumere l'atto introduttivo dei giudizi di cui si 
tratta» e che «il termine "ricorso" è impiegato nel senso 
generico di istanza giudiziale». 

In ogni caso, per essere certi dell'efficacia della domanda 
di annullamento, era necessario procedere con il deposito 
del ricorso, nel termine di trenta giorni dalla delibera (o 
dalla sua conoscenza se non presenti) e provvedere agli 
adempimenti per la notifica nei termini stabiliti, nel 
prosieguo, dal giudice. 

Se si sceglieva, invece, di procedere con citazione, per 
essere certi degli esiti, si doveva non solo notificare l'atto 
entro i trenta giorni dalla delibera ma iscriverlo, 
successivamente, a ruolo sempre entro lo stesso termine, 
per rispettare l'articolo 1137 del Codice civile. 
Per le sezioni unite, però, «la domanda di annullamento di 



           

                                           

una delibera condominiale, proposta impropriamente con 
ricorso anziché con citazione» è da ritenersi valida ed è 
sufficiente che «che entro i 30 giorni stabiliti dall'articolo 
1137 c.c. l'atto venga presentato al giudice, e non anche 
notificato». 
È importante sottolineare che, nella pratica, il ricorso 
costituisce un mezzo più sicuro; infatti, una volta che il 
ricorso viene depositato in cancelleria, il termine di 
decadenza dall'impugnazione viene definitivamente 
interrotto per cui, anche nell'ipotesi in cui l'atto unitamente 
al provvedimento di comparizione del magistrato non sia 
tempestivamente notificato, il giudice disporrà una nuova 
udienza concedendo termini per una nuova notifica. 
Qualora, al contrario, una citazione non venga notificata o, 
per un qualche motivo, non venga iscritta a ruolo nei dieci 
giorni dalla notifica (nel caso in cui, per un disguido, 
l'ufficiale giudiziario, per esempio, ritardi la restituzione 
dell'originale) l'azione non si sarà avviata o, se avviata, 
non si sarà perfezionata per cui interverrà la decadenza. Le 
conseguenze per i giudizi in corso, pertanto, non potranno 
che essere positive per l'attore o ricorrente, atteso che 
saranno ritenuti validi entrambi i rimedi esperiti, sia con 
citazione (ancorché notificata, e non iscritta nei trenta 
giorni, bensì nei dieci successivi) che con ricorso 
(depositato nei trenta giorni e notificato alla controparte in 
tempo successivo). 

Saverio Fossati, 19  aprile 2011 www.ilsole24ore.com 

 

 

 

Rubrica Sportello 

Sicurezza 

Cassazione: spiare vicini da terrazzo condominiale 

integra reato di molestie 

Spiare i vicini equivale a molestarli. È questo il principio di 



           

                                           

 

 

diritto emerso con la sentenza n. 15450/2011 della quinta 
sezione penale della Corte di Cassazione con cui un 
condominio è stato condannato a pagare una multa di 600 
euro per il reato di molestie in quanto dal terrazzo 
condominiale era solito spiare i suoi vicini. Addirittura, 
secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza di 
legittimità, i vicini erano costretti a chiudere serrande e 
finestre, anche di giorni, per evitare gli occhi indiscreti dei 
suoi vicini. Il vicino però non si limitava a "guardare" ma 
offendeva le vittime con gesti beffardi con le mani e la 
bocca. In seguito al ricorso delle vittime con cui il 
condomino era stato condannato a 600 euro di multa, 
l'imputato aveva proposto ricorso per la cassazione della 
sentenza di merito, per dimostrare che il terrazzo 
condominiale in questione fosse, in realtà, una dimora 
privata. La Cassazione, rigettando la tesi difensiva e 
confermando la condanna ai danni dell'uomo ha in 
proposito spiegato che "la sentenza impugnata, con 
motivazione incensurabile, ha specificato che la terrazza in 
questione si trovasse al piano ammezzato fra il primo 
piano, dove era ubicato l'appartamento delle odierne parti 
offese ed il secondo piano, dove era ubicato 
l'appartamento del ricorrente e che ad essa si accedeva 
attraverso un'apertura del comune vano scale 
condominiale, sicché la terrazza in questione ben poteva 
qualificarsi come luogo aperto alla generalità dei 
condomini".  
20/04/2011 Luisa Foti www.studiocataldi.it 

 

 



           

                                           

Angolo Fiscale Le diverse tipologie di locazioni 

In clima di cedolare secca e della sua applicazione pratica, 
si ritiene opportuno fare un riepilogo delle varie tipologie 
di locazioni, delle relative caratteristiche, limiti e 
agevolazioni.  

In sintesi, abbiamo:  

-  Locazioni a canone libero  

-  Locazioni a canone concordato  

-  Locazioni a studenti universitari  

-  Locazioni transitori  

-    Locazioni totalmente liberi  

Le caratteristiche di ognuna di queste tipologie sono 
dettagliatamente illustrate nell’aggiornamento fiscale n. 15, 
dove vengono anche evidenziate le agevolazioni sia per il 
locatore che per il conduttore.  

Il tenere presente le caratteristiche di questi contratti, è 
senz’ altro utile per completare il quadro di calcolo in 
merito alla opzione a cedolare secca o meno.  

In questo contesto, si ritiene opportuno evidenziare il 
differente imponibile dichiarabile in presenza di contratto 
di locazione libero o a canone concordato. Il primo gode di 
un abbattimento generalizzato del 15% sul canone annuo 
percepito (l’ imponibile sarà quindi l’ 85%), mentre il 
secondo ha un abbattimento del 40,50% (15% come il  
primo + il 30% sulla differenza). Solo da questo rilievo, si 
può comprendere bene l’ attenzione che si dovrà porre nel 
considerare favorevole o meno la scelta della cedolare 



           

                                           

secca. Questa riflessione non tiene conto dei nuovi modelli 
di registrazione delle locazioni o dei relativi rinnovi, e per 
essi si fa  esplicito riferimento all’ ultimo provvedimento 
dell’ Agenzia delle Entrate.  

                                                                                               
CARATOZZOLO Dr RAFFAELE 
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