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Umidità e responsabilità del condominio 

Il condominio, quale custode, è obbligato ad adottare tutte le 

misure necessarie affinché le cose comuni non rechino danno alla 

proprietà esclusiva del singolo condomino? 

A questa domanda, così formulata, è stata chiamata a 
rispondere la Corte di Cassazione. La soluzione al quesito 
è stata fornita dagli ermellini con la sentenza n. 25239 
depositata in cancelleria martedì scorso, il 29 novembre. In 
linea generale,  il condominio è responsabile per i danni 
provenienti dalle parti comuni. Si è chiarito che quella 
imputabile alla compagine è la così detta responsabilità 



           

                                                                                               

per danni da cose in custodia (art. 2051 c.c). 

Questa rappresenta una forma di responsabilità oggettiva; 
ciò vuol dire che per liberarsene è necessario dimostrare 
che il fatto dannoso è accaduto a causa di un evento 
imprevisto ed imprevedibile, che può essere rappresentato 
anche da un fatto posto in essere dallo stesso danneggiato. 

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 
dello scorso 29 novembre ha a che fare con una fattispecie 
riguardante il così detto caso fortuito. 

Vediamo perché nello specifico 

Un condomino citava in giudizio la compagine 
pretendendo il risarcimento del danno causato al suo 
locale semi-interrato dalla così detta umidità di risalita 
proveniente dal sottosuolo. Il comproprietario usciva 
vittorioso dal giudizio di primo grado ma vedeva rigettata 
la propria richiesta in quello d’appello. 

Da qui il ricorso per Cassazione, che, seppur per ragioni 
giuridiche diverse da quelle espresse dalla Corte 
d’appello, ha confermato che il condomino non aveva 
diritto ad alcun risarcimento. 

Il perché, dice la Cassazione, sta nel fatto che le infiltrazioni 
provenienti da parti comuni dell’edificio, da cui scaturiva 

l’umidità del locale di proprietà esclusiva, erano riconducibili 

alle tecniche in uso all’epoca della costruzione dell’edificio, 

tecniche idonee rispetto alla destinazione dello stesso a 

magazzino, e alla mancanza di aereazione; con la mancata 

aereazione del locale, conseguente al mutamento della 

destinazione di uso da magazzino a locale commerciale, le 



           

                                                                                               

infiltrazioni si erano aggravate (Cass. 29 novembre 2011 n. 
25239). 

In sostanza, spiegano gli ermellini, seppur esistenti, le 
infiltrazioni dovevano considerarsi normali in relazione 
alle tecniche costruttive, dell’epoca di edificazione dello 
stabile, che erano sufficienti a garantire il normale utilizzo 
di quel locale semi-interrato nella sua originaria 
destinazione d’uso. In questo contesto, prosegue la Corte, 
il fatto del danneggiato, costituito dal mutamento di 

destinazione d’uso – impedendo la normale aereazione del locale 

seminterrato, le cui caratteristiche costruttive erano compatibili 

con tale aereazione – ha avuto efficacia causale tale da 

interrompere il nesso tra la cosa e l’evento dannoso, integrando il 

caso fortuito richiesto dalla legge perché il proprietario custode 

sia esente da responsabilità (Cass. ult. Cit.). In pratica è stato 
il condomino, con il suo comportamento, a peggiorare una 
situazione di fatto già esistente rendendola dannosa 
rispetto all’attuale destinazione d’uso dell’unità 
immobiliare. 

Per passare dal particolare al generale, quindi, è possibile 
affermare che costituisce caso fortuito ai sensi dell’art. 2051 
c.c. il comportamento del condomino che, mutando la 
destinazione d’uso della propria unità immobiliare senza 
predisporre i dovuti accorgimenti che quella nuova 
destinazione richiederebbe, aggrava la situazione presente 
nella sua unità immobiliare rendendo dannose infiltrazioni 
già esistenti ma considerabili naturali rispetto alle 
condizioni ed al periodo costruttivo dell’edificio. 

Alessandro Gallucci www.lavorincasa.it 



           

                                                                                               

Distanze legali negli edifici in condominio  

Le norme sulle distanze legali, rivolte fondamentalmente a 
regolare rapporti fra proprietà contigue e separate, sono 
applicabili anche nei rapporti tra i condomini di un 
edificio condominiale quando siano compatibili con 
l'applicazione delle norme particolari relative alle cose 
comuni (art. 1102 c.c.), cioè quando l'applicazione di 
queste ultime non sia in contrasto con le prime. 

Nell'ipotesi di contrasto prevalgono le norme speciali sulle 
cose comuni con la conseguente inapplicabilità di quelle 
relative alle distanze legali “che nel condominio degli 
edifici e nei rapporti fra singolo condomino e condominio 
sono in rapporto di subordinazione rispetto alle prime”. 

È questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di 
Cassazione con la sentenza in commento, con la quale gli 
Ermellini tornano ad occuparsi, tra l’altro, dei limiti di 
applicazione delle norme sulle distanze legali all’interno 
degli edifici in condominio. La fattispecie in esame offre 
alla Suprema Corte l’occasione per ripercorrere gli 
orientamenti delineati in materia negli ultimi anni. Il 
godimento dei beni, degli impianti e dei servizi comuni è 
in funzione del diritto individuale sui singoli piani in cui è 
diviso il fabbricato, anche in considerazione della 
peculiarità del condominio degli edifici, caratterizzato 
dalla coesistenza di una comunione forzosa e di proprietà 
esclusive: “dovendo i rapporti fra condomini ispirarsi a 
ragioni di solidarietà, si richiede un costante equilibrio tra 
le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla 
comunione, dovendo verificarsi necessariamente - alla 



           

                                                                                               

stregua delle norme che disciplinano la comunione - che 
l'uso del bene comune da parte di ciascuno sia compatibile 
con i diritti degli altri”. 

In ambito condominiale, dunque, deve trovare necessaria 
applicazione la disciplina dei beni comuni, che ha natura 
speciale rispetto alla normativa generale e, per quanto più 
interessa in questa sede , rispetto a quelle norme che, 
nell'ambito dei rapporti di vicinato, stabiliscono le 
limitazioni legali fra proprietà confinanti. Al riguardo, i 
giudici di legittimità richiamano l’attenzione sul principio 
generale di cui all'art. 1102 c.c. che, nello stabilire i poteri e 
i limiti di ciascun partecipante nell'uso dei beni comuni, 
fissa al tempo stesso le condizioni di liceità della condotta 
del comunista. Con riferimento al condominio, la norma 
consente la più intensa utilizzazione dei beni comuni in 
funzione del godimento della proprietà esclusiva, purché il 
condomino non alteri la destinazione del bene e non ne 
impedisca l'altrui pari uso. 

Ne consegue che qualora il giudice verifichi che l'uso della 
cosa comune sia avvenuto nel rispetto dei limiti stabiliti 
dall'art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l'opera realizzata 
senza il rispetto delle norme sulle esistenza legali, dettate 
per regolare i rapporti fra proprietà contigue. Tali norme 
trovano applicazione nel condominio solo a condizione 
che la relativa osservanza sia compatibile con la struttura 
dell'edificio condominiale, in cui le singole proprietà 
coesistono in unico edificio. “In considerazione del 
rapporto strumentale fra l'uso del bene comune e la 
proprietà esclusiva, che caratterizza il condominio, non 
sembra ragionevole individuare a carico del diritto del 



           

                                                                                               

singolo condomino - che si serva delle parti comuni in 
funzione del migliore e più razionale godimento del bene 
di proprietà individuale - limiti o condizioni estranei alla 
regolamentazione e al contemperamento degli interessi dei 
partecipanti alla comunione secondo i parametri stabiliti 
dalla specifica disciplina al riguardo dettata dall'art. 1102 
c.c.”. 

Giuseppe Nuzzo www.blogcondominio.com 

 

Targa professionale sul palazzo? Legittima la richiesta di 

rimozione 

L'amministratore di condominio batte l'avvocato. Ai punti. 
Se la materia del contendere è la collocazione della targa 
identificativa del professionista su uno spazio 
condominiale. Cornice della querelle è un palazzo di 
Genova, dove l'avvocato condomino utilizzava una targa 
ad hoc per far più facilmente individuare il proprio studio 
professionale. Ma l'azione ha avuto la peggio di fronte al 
condominio, e al relativo regolamento. Tanto da essere 
arrivata all'attenzione del Tribunale di Genova, della Corte 
d'Appello e, infine, della Cassazione. 

Il caso 

Nessuna rimozione. Questa la risposta del professionista 
alla lettera dell'amministratore di condominio che, con 
tanto di delibera assembleare, aveva chiesto la rimozione 
della targa (collocata nel vano antistante il portone) e la 
sostituzione della lastra di marmo (conseguenzialmente 
danneggiata). E, assieme a tale risposta, anche la richiesta 



           

                                                                                               

dell'avvocato, alla giustizia, di cancellare la delibera, 
annullare il provvedimento dell'amministratore (perché 
adottato in eccesso di potere) e riconoscere il risarcimento 
dei danni. Richieste accolte, queste, in appello, eccezion 
fatta per la domanda di danni. L'unica opzione, per 
l'amministratore, è stata quella di rivolgersi alla Corte di 
Cassazione, con un articolato corpo di motivi a sostenere il 
proprio ricorso, per difendere la legittimità del proprio 
operato, soprattutto alla luce della delibera assembleare. 
Tra i nodi centrali, ci sono sicuramente, per i giudici di 
piazza Cavour: il dovere di rispettare il regolamento 
condominiale (che, in questo caso, vietava l'affissione di 
targhe identificative sulla facciata dell'edificio e nelle parti 
comuni); il potere-dovere dell'amministratore di eseguire 
le deliberazioni dell'assemblea, e di adottare 
provvedimenti (obbligatori per i condomini) nell'ambito 
dei propri poteri, così come sancito dall'art. 1133 c.c.. E 
anche il ricorso a una lettera di ben chiaro contenuto, 
trasmessa in forma di raccomandata e con l'indicazione di 
un termine (10 giorni) per l'adempimento è ritenuto, dalla 
Cassazione, legittimo, perché ricompreso nell'esercizio 
ragione delle funzioni dell'amministratore condominiale. 
In sostanza, le azioni dell'amministratore, in questo 
specifico caso, hanno completamente rispettato le proprie 
funzioni e hanno rispettato anche le volontà del 
condominio.  

Con la sentenza 13689/11, i giudici di piazza Cavour, 
difatti, riconoscono la legittimità all'operato 
dell'amministratore. È logicamente successiva la decisione 
di liquidare le spese a favore della parte ricorrente. A 
questo punto, dovrebbe essere inevitabile anche la 



           

                                                                                               

rimozione della targa identificativa del professionista 

www.lastampa.it 

 

 

Angolo Fiscale 

 

 

 

L’istituto della Mediazione 

Il nuovo istituto della Mediazione, finalizzato alla 
Conciliazione, è entrato in vigore il 20/3/2010 per tutte le 
materie ad eccezione di quelle condominiali e per incidenti 
stradali, che, come ormai noto a tutti , la decorrenza  sarà il 
20/3/2012 (salvo ripensamenti). 

Facendo sempre riferimento all’ aggiornamento 
settimanale, vengono esaminati gli aspetti generali e 
alcune criticità. Nella seconda parte del richiamato 
aggiornamento viene affrontato il problema della 
responsabilità dell’ Amministratore all’ interno nel nuovo 
procedimento. 

Limiti, poteri e campo d’ azione sono aspetti da tenere ben 
presenti onde evitare spiacevoli risvolti sia a  carico dell’ 
Amministratore, sia a carico del condominio per 
comportamenti errati del suo rappresentante. 

Si ribadisce, anche in questa sede, la indispensabile  guida 
di un legale, il quale può senz’ altro evitare all’ 
Amministratore “passi falsi” e lo consigli nel modo 
migliore possibile. 

CARATOZZOLO Dr RAFFAELE  

 

 

Informazione 

   Vuoi acquistare spazi pubblicitari su questa Newsletter? 

Affidati all’esperienza della  
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