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News  

Giurisprudenziali 

 

Cassazione: condominio non paga danni da infiltrazioni 

se proprietario ha cambiato destinazione dei locali 

In tema di danni causati da cose in custodia (nella 

fattispecie infiltrazioni di acqua) Corte di Cassazione ha 

stabilito che non sussiste l'obbligo di risarcimento danni da 

parte del condominio in favore del proprietario di un 

magazzino se questi abbia adibito il locale a negozio, 

modificandone la destinazione. Modificando 

l'impostazione dei giudici di merito la Corte ha spiegato 

che la fattispecie andava esaminata sulla base dell'art. 2051 

tenendo conto del caso fortuito e del fatto colposo del 

danneggiato. Nella parte motiva della sentenza (n. 25239, 

depositata il 29 novembre 2011) si legge che "la 

responsabilità ex articolo 2051 del codice civile sussiste in 

relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa, sia per la sua 

intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti 

dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, il quale 

può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o 

parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente 

un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso 

eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi 

come ulteriore contributo utile nella produzione del 

danno". Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha 

escluso la risarcibilità del danno perché chi lo aveva 

richiesto era proprietario di un magazzino seminterrato e 

tale magazzino era stato adibito a negozio pur non avendo 

adeguato sistema di areazione. La mancanza delle dovute 

norme di areazione, ha comportato l'aggravarsi delle 

infiltrazioni. Il proprietario del locale voleva imputare i 

danni al condominio in qualità di custode delle parti 



           

                                                                                               

comuni dell'edificio. Nel corso del giudizio di merito però 

era emerso che la tecnica utilizzata per la costruzione 

dell'edificio era idonea per un magazzino ma non per un 

locale commerciale. Pertanto, il fatto colposo del 

danneggiato, (individuato dalla corte come fattore causale 

capace di interrompere qualsiasi collegamento eziologico 

tra la cosa in custodia (i muri comuni) e l'evento di danno 

(infiltrazioni di acqua ed umidità) è stato ravvisato nel 

mutamento di destinazione d'uso del locale seminterrato 

che da magazzino era stato trasformato in negozio.  

Consulta testo sentenza n. 25239/2011  

Luisa Foti www.studiocataldi.it 

L’usufruttuario è un condomino a tutti gli effetti 

Quando ci sono da pagare le spese condominiali inizia, tra 

gli interessati, un fuggi fuggi generale. Se poi il pagamento 

riguarda le spese di un appartamento concesso in 

usufrutto o in locazione i contrasti tra gli interessati sono 

pressoché certi. Spesso anche per somme irrisorie ma, 

come si suole dire, il problema non è rappresentato dai 

soldi quanto, piuttosto, dal principio. Nel caso soggetto al 

giudizio della Corte di Cassazione, deciso con la sentenza 

n. 26831 dello scorso 14 dicembre, la questione ruotava 

attorno all’individuazione del soggetto tenuto al 

pagamento di 700 euro. Non propriamente qualche 

spicciolo! 

La lite è sorta tra il nudo proprietario e l’usufruttuario di 

un’unità immobiliare, o meglio: il condominio creditore ha 

chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo contro il primo 

che, ritenendosi ingiustamente intimato al pagamento, s’è 



           

                                                                                               

opposto chiamando in causa il secondo. Il giudice di pace 

adito ha revocato il decreto e condannato a pagare 

l’usufruttuario. 

Il motivo: ai sensi degli artt. 1004 e 1005 c.c., le spese di 

natura ordinaria sono a carico del titolare del diritto reale 

di godimento mentre solamente quelle straordinarie 

spettano al titolare del secondo. Da qui il ricorso del 

condominio che, invece, continuava a ritenere obbligato il 

proprietario sulla base del fatto che le obbligazioni 

condominiali hanno natura propter rem; in sostanza paga 

chi è titolare dell’unità immobiliare. Fatto, indubbiamente, 

vero ma che può trovare delle eccezioni di fronte alla 

presenza di altri diritti reali. In tal senso la Cassazione, nel 

rigettare il ricorso della compagine, ha spiegato in primis 

che in materia condominiale l’esistenza di diritti reali o 

personali di godimento sulla singola unità immobiliare non è, di 

regola, irrilevante nei rapporti tra il proprietario e il condominio, 

come si desume sia dall’opponibilità erga omnes dell’usufrutto 

immobiliare, soggetto a trascrizione ex art. 2643, n. 2 c.c., sia 

dagli artt. 67, comma 3 disp. att. c.p.c., e 10, comma 1 della legge 

n. 392/78, che attribuiscono poteri diversamente calibrati di 

intervento in assemblea e di voto, rispettivamente, 

all’usufruttuario e al conduttore. 

In secondo luogo, hanno precisato gli ermellini, la 

giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso di 

ritenere che in tema di ripartizione degli oneri condominiali tra 

nudo proprietario ed usufruttuario, in applicazione degli artt. 

1004 e 1005 c.c., il nudo proprietario non è tenuto, neanche in 

via sussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiali, 

né può essere stabilita dall’assemblea una diversa modalità di 



           

                                                                                               

imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge (Cass. n. 

21774/08). (Cass. 14 dicembre 2011 n. 26831). 

E’ bene evidenziare un aspetto che la lettura di questa 

parte della sentenza non evidenzia chiaramente. 

L’inquilino, per il fatto d’essere tale, ha il dovere, salvo 

diverso accordo, di pagare le spese condominiali 

individuate dalla l. n. 392/78. Tale incombenza, però, ha 

valore solamente nell’ambito del rapporto proprietario-

conduttore e non nei confronti della compagine che, 

invece, ha sempre il dovere di agire contro il proprietario. 

Qualcuno potrebbe domandarsi: perché questa differenza 

tra usufruttuario e locatario? Il motivo risiede nella diversa 

natura dei diritti sottesi alle loro posizioni: il primo è un 

diritto reale il secondo di natura obbligatoria. Questo è 

elemento discriminante al fine di individuare il soggetto 

direttamente obbligato nei confronti della compagine. 

Alessandro Gallucci  www.lavorincasa.it 

Condominio, il muro perimetrale può essere modificato 

senza pregiudicarne l’altrui pari uso  

Il singolo condomino è legittimato ad apportare al muro 

perimetrale, in comunione forzosa, tutte le modificazioni 

che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, 

un’utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri 

condomini (ammettendo, nella specie, la possibilità di 

un’apertura, nel muro, di un varco di accesso ai locali di 

sua proprietà esclusiva), a condizione di non impedire agli 

altri condomini la facoltà di utilizzarlo in modo e misura 

analoghi, e di non alterarne la normale destinazione, fatta 

salva sempre la stabilità ed il decoro architettonico del 



           

                                                                                               

fabbricato condominiale. 

Questo, in sintesi, il contenuto della decisione cui è 

pervenuta la Corte di Cassazione, sez. II civile, nella 

sentenza n. 28025 del 21 dicembre scorso. Alla base della 

decisione è il principio secondo cui, 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. 

Trova perciò applicazione, nella fattispecie all’esame del 

Collegio, l’art. 1102c.c., che, nello stabilire i poteri ed 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, infatti, 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. In altri 

termini, l’estensione del diritto di ciascun comunista trova 

il limite nella necessità di non sacrificare ma di consentire 

il potenziale pari uso della cosa da parte degli altri 

partecipanti. 

Lilla Laperuta www.diritto.it 

 

Sportello Sicurezza 

 

Condominio, niente insulti a chi chiede silenzio 

Nonostante il «degrado del linguaggio e della inciviltà che 

oramai non di rado contraddistingue il rapporto tra i 

cittadini», ad avviso della Cassazione, merita una 



           

                                                                                               

condanna per ingiuria il condomino che insulta il vicino 

che suona alla sua porta per chiedergli il rispetto della 

quiete e del silenzio, dato che dal suo appartamento 

provengono molti rumori. 

Il caso 

Con la sentenza 48072, la Suprema Corte ha confermato la 

condanna per ingiuria, con tanto di risarcimento dei danni, 

a carico di una signora di Grosseto che aveva mandato a 

quel paese la vicina del piano di sotto che, alle 10 di sera, 

aveva suonato più volte alla sua porta per chiederle di 

smettere di fare rumori. A causa del frastuono la vicina 

non riusciva nemmeno ad addormentare il suo bambino di 

otto mesi, e per questo si era decisa a farlo presente a Lidia 

S. ma dopo aver suonato più volte il suo campanello, la 

vicina era stata accolta da Lidia S. con ripetuti epiteti di 

«vaff..., accompagnato dalla espressioni non mi rompere i 

co... e non mi rompere il ca...». 

Questo frasario, secondo i supremi giudici, «non è soltanto 

indice di cattiva educazione e di uno "sfogo" dovuto ad 

una pretesa invadenza dell’offeso, ma anche del disprezzo 

che si nutre nei confronti dell’interlocutore». In proposito 

la Cassazione rileva che «bussare alla porta di un vicino, 

anche se più volte, non è un fatto che possa ritenersi 

ingiusto tanto da legittimare una reazione così 

scomposta». «La richiesta del silenzio perché a causa del 

rumore il figlio neonato non riusciva a prendere sonno, 

può non essere opportuna se fatta alle 10 di sera, anche se 

bisognerebbe conoscere l’ entità del rumore, ma non 

costituisce, per nulla, fatto ingiusto al quale reagire in stato 



           

                                                                                               

d’ira con frasi ingiuriose». La Cassazione ricorda ai 

maleducati che «corrisponde alle regole del vivere civile 

che un vicino per ragioni particolari, malattia di un 

congiunto, pianto di un neonato e altro, possa bussare alla 

porta e chiedere di fare meno rumore. Con questa 

decisione la Suprema Corte ha confermato la sentenza di 

condanna emessa nel 2009 dal tribunale di Grosseto. 

www.lastampa.it 

 

 

Angolo Fiscale 

 

 

 

Tasso di interesse legale al 2,50% 

In ottemperanza alle norme vigenti in materia, il Ministro 

dell’ Economia e delle Finanze ha emanato un apposito 

Decreto, pubblicato in G.U. del 12/12/2012, con il quale ha 

modificato il tasso di interesse legale, attualmente all’ 

1,50%, elevandolo al 2,50%. La decorrenza della variazione 

è il 1° Gennaio 2012. Maggiori approfondimenti e curiosità 

si possono leggere nell’ aggiornamento settimanale n. 46, a 

cui si fa, come al solito, esplicito riferimento. 

CARATOZZOLO Dr RAFFAELE  
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