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Cassazione: infiltrazione da intercapedine? Condominio 

risarcisca danni se non l'ha resa ispezionabile 

 

Quando si verificano infiltrazioni d'acqua in un 
appartamento che provengono dall'intercapedine tra due 
edifici che non è stata mai soggetta manutenzione, il 
condominio deve risarcire il proprietario di tutti danni 
compresi i costi che il danneggiato abbia dovuto sostenere 
per prendere in affitto, sia pur temporaneamente, una 
nuova abitazione risultando la sua abitazione 



           

                                                                                               

momentaneamente inservibile per l'umidità. E' quanto 
chiarisce la seconda sezione civile della corte di cassazione 
con la sentenza n.6128/2012. La domanda del danneggiato 
era stata respinta in primo grado ed accolta invece dalla 
corte d'appello. La Cassazione ha confermato la sentenza 
di secondo grado facendo rilevare che nonostante il 
consulente d'ufficio avesse espresso un giudizio solo 
probabilistico, i giudici di merito hanno correttamente 
ritenuto che la causa delle infiltrazioni di umidità 
risiedesse nella mancata manutenzione dello spazio posto 
tra due fabbricati che il condominio avrebbe dovuto 
rendere ispezionabile e accessibile per evitare il ristagno di 
acque con conseguente loro deflusso verso la proprietà 
limitrofa. Gli inconvenienti erano del resto cessati dopo i 
lavori di impermeabilizzazione, areazione e 
canalizzazione. Sempre in relazione al quantum la Corte 
ha ritenuto corretto l'impianto motivazionale della 
sentenza d'appello che ha riconosciuto non solo il diritto al 
rimborso delle spese risultanti dalle fatture per le opere 
necessarie a riparare i danni provocati da infiltrazioni, ma 
anche il rimborso dei canoni di locazione pagati per 
affittare un nuovo alloggio temporaneo, durante il periodo 
dei lavori. L'appartamento del resto era stato reso 
interamente inabitabile a causa dell'umidità che si era 
diffusa anche in ambienti non strettamente interessati dalle 
infiltrazioni. 
www.studiocataldi.it  

 

Verbale di assemblea condominiale modificato: non è 

reato se presentato come copia 



           

                                                                                               

L’amministratrice di un condominio porta, in un giudizio 
civile, una copia del verbale di assemblea condominiale 
difforme dall’originale, per la rimozione di un capoverso e 
per l’aggiunta di altro capoverso estraneo al testo della 
delibera adottata. I giudici del primo grado avevano 
assolto l’imputata, ma, su ricorso del P.G., la Corte 
d’appello riformava la pronuncia assolutoria, ritenendo 
responsabile del reato di falsità in scrittura privata 
l’amministratrice (art. 485 c.p.). La questione arriva 
davanti alla Corte di Cassazione che, con la sentenza 
9608/12, ricorda un principio ormai consolidato nella 
giurisprudenza di legittimità. Gli Ermellini, infatti, 
ribadiscono che «l’alterazione della copia fotostatica di un 
documento, priva di attestazione di autenticità, esibita 
come tale e senza farla valere come originale, non integra il 
delitto di falsità materiale». In sostanza, la copia, essendo 
una mera riproduzione, non può acquisire valenza 
probatoria «se non attraverso l’attestazione di conformità 
legalmente appostavi». Si tratta di una riproduzione 
redatta al computer, non firmata e non autenticata, 
presentata come copia, per questo la Cassazione ritiene 
fondato il ricorso. Di conseguenza, fatto non previsto dalla 
legge come reato e sentenza annullata senza rinvio. 

www.lastampa.it 

 

Condominio, l'amministratore è tenuto ad aprire un conto 

separato 

La banca può rivalersi direttamente sul condominio in 
caso di uno scoperto nel conto acceso dall’amministratore. 



           

                                                                                               

L’amministratore per aprire il conto non ha bisogno di 
specifiche autorizzazioni dell’ assemblea che servirebbero 
nel caso dell’apertura di una linea di credito. Lo ha 
stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 
7162/2012. La Suprema corte chiarisce poi che “se non si 
può affermare che addirittura la mancata apertura di un 
conto corrente separato rispetto al patrimonio personale 
dell’amministratore costituirebbe irregolarità tale da 
comportarne la revoca del mandato, si può sostenere che, 
pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, 
l’amministratore è tenuto a far affluire i versamenti di 
quote condominiali su apposito e separato conto corrente 
intestato al condominio”. E ciò “per evitare confusioni e 
sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo 
personale”. Oltre ad una “esigenza di trasparenza e di 
informazione” di tutti i condomini che intendano 
“verificare la destinazione dei propri esborsi” e “la 
gestione condominiale. 

(Corte dei cassazione - Sezione I civile - Sentenza 10 maggio 2012 n. 7162 – 

www.ilsole24ore.com) 

Sportello Sicurezza Balconi, solo il decoro è pagato da tutti 

L'assemblea deve deliberare il rifacimento della facciata ed 
ecco che subito si comincia a discutere su chi deve pagare 
le spese riguardanti i balconi, se tutti i condomini o solo 
quelli che ne dispongono. I balconi non rientrano tra quelle 
parti che la legge definisce come comuni, in quanto non 
necessari per l'esistenza del fabbricato e nemmeno 
destinati all'uso o al servizio dell'edificio. 

Svolgono però una duplice funzione: se è vero che da una 



           

                                                                                               

parte permettono al condomino di beneficiare di uno 
sbocco all'esterno e quindi di godere in modo più comodo 
del proprio alloggio, dall'altro, come parte integrante e 
strutturale della facciata, costituiscono un elemento 
decorativo ed estetico dello stabile. 

È proprio questa seconda caratteristica che obbliga tutti i 
condomini a partecipare alle spese per le opere di 
manutenzione o di ristrutturazione dei balconi, compresi i 
proprietari di unità immobiliari che ne sono privi. Non a 
tutte, però, perché alcune possono riguardare parti di 
balcone utili solo al singolo proprietario e non agli altri 
condomini. 

I balconi "aggettanti", quelli cioè che sporgono dalla 
facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento 
dell'appartamento dal quale protendono (Cassazione 
n.587/2011) e quindi, con le relative mensole e balaustre, 
sono degli accessori dei singoli appartamenti, ai cui 
proprietari dunque appartengono. È giusto pertanto che la 
maggior parte delle relative spese vadano a gravare su chi 
di fatto usufruisce di tali vantaggi e che pesino invece su 
tutti i condomini soltanto quelle riguardanti i rivestimenti 
e gli elementi decorativi della parte frontale e inferiore, da 
considerarsi beni comuni quando si inseriscono nel 
prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo 
esteticamente gradevole (Cassazione 15913/2007), con 
ogni conseguente responsabilità in caso di danni provocati 
da distacchi o ammaloramenti in genere. 

Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema 
Corte, che con la sentenza n. 6642 del 30 marzo ha ritenuto 
legittima la decisione con cui l'assemblea del condominio 



           

                                                                                               

aveva addebitato al solo proprietario del terrazzo sito 
all'ultimo piano dell'edificio le spese relative al rifacimento 
delle fioriere in cemento armato realizzate dall'impresa 
costruttrice all'esterno della ringhiera che delimitava il 
terrazzo stesso. Ciò sul presupposto che dette fioriere non 
avevano alcun pregio artistico e neppure contribuivano 
caratterizzare il decoro architettonico dell'edificio ovvero 
costituivano parte integrante della struttura dello stabile. 
L'individuazione della funzione architettonica di tali 
elementi, e quindi il loro conseguente regime di 
appartenenza, va sempre effettuata in concreto caso per 
caso, in base al criterio della loro funzione prevalente. 

Quanto alla soletta del balcone, pur si voglia riconoscere 
una sua funzione di copertura rispetto al balcone 
sottostante, trattandosi di copertura disgiunta dalla 
funzione di sostegno e quindi non indispensabile per 
l'esistenza stessa dei piani sovrapposti, non può parlarsi di 
elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani 
sovrastanti, né, quindi, di presunzione di proprietà 
comune del balcone aggettante riferita ai proprietari dei 
singoli piani. Da qui anche l'esclusione di comproprietà 
della soletta del balcone aggettante prevista dall'articolo 
1125 del Codice civile, rimanendo anch'essa nella proprietà 
esclusiva dei titolari degli appartamenti (Cassazione 
n.218/2011). 

Il balcone, in buona sostanza, è considerato elemento 
accidentale della struttura del fabbricato in quanto, non 
avendo funzione portante, non può essere destinato all'uso 
comune, ma solo finalizzato al godimento esclusivo da 
parte del proprietario dell'appartamento dal quale 



           

                                                                                               

costituisce pertinenza e naturale prolungamento. Ne 
consegue che le spese per la sua manutenzione, 
pavimentazione compresa, sono a totale carico del 
proprietario. Per i balconi strutturati con elementi 
accessori decorativi e in grado di conferire allo stabile, 
attraverso l'armonia e l'unità di linee e di stile, quel decoro 
architettonico che costituisce bene comune dell'edificio, si 
ritiene che, con riferimento ai soli elementi decorativi, le 
spese debbano essere ripartite fra tutti i condomini proprio 
perché, essendo parte integrante della facciata, rientrano 
nel novero dei beni comuni. In particolare, il rivestimento 
dei parapetti e della soletta possono essere considerati beni 
comuni solo se svolgono una prevalente funzione estetica, 
con la conseguenza che alla loro manutenzione è 
interessata la collettività dei condomini. 

Augusto Cirla www.ilsole24ore.com 

Angolo Fiscale L'attesa premia chi consolida il fabbricato 

Tra risparmio energetico e lavori antisismici il 
contribuente può cominciare a delineare una strategia di 
tax planning per anticipare alcuni lavori e rimandarne 
altri. 

Stando a quanto affermato nel Def (si veda l'articolo qui a 
fianco) il quadro delle agevolazione sulla casa potrebbe 
cambiare così: 

per le opere di recupero edilizio, che consentono la 
detrazione del 36 per cento delle spese sostenute, non 
dovrebbe cambiate nulla rispetto a quanto già deciso dal 
Dl 201/2011. E cioè stabilizzazione del beneficio e 
introduzione tra le fattispecie agevolabili degli interventi 



           

                                                                                               

necessari alla ricostruzione o al ripristino di immobili 
danneggiati a seguito di «eventi calamitosi» come 
terremoti, alluvioni, eccetera, che abbiano comportato la 
dichiarazione dello stato di emergenza;per le opere di 
risparmio energetico con detraibilità al 55% non 
suonerebbe il de profundis al 31 dicembre 2012, con 
contestuale passaggio nell'ambito del 36% ma resterebbe la 
possibilità, di un'aliquota speciale comunque più elevata; 
per le opere antisismiche, attualmente genericamente 
ricomprese tra i lavori legati alla sicurezza che beneficiano 
comunque del 36% scatterebbe un'aliquota più elevata, a 
causa dell'assimilazione con le opere di risparmio 
energetico. 

La strategia da seguire per chi ha in mente varie tipologie 
di lavori potrebbe, quindi, riassumersi così. Se nelle opere 
che attualmente sono al 36% si intendesse eseguire anche 
lavori antisismici, qualora le anticipazioni venissero 
confermate, converrebbe attendere l'evolversi della 
situazione, e questo per due ragioni: l'attesa non costa 
nulla perché le cose possono migliorare per la parte di 
lavori da qualificarsi come antisismica, e soprattutto una 
serie di opere che sarebbero state eseguite in maniera 
ordinaria, senza, cioè, gli accorgimenti antisismici, 
potrebbero passare di qualifica, guadagnandosi così una 
detrazione più ampia. I costi per le opere con connotati 
antisismici, infatti, non sono sempre così elevati e, a fronte 
di un'aliquota di detrazione maggiore, una volta stabilita, 
sarà possibile pensare a questa opzione. In concreto, se 
l'aliquota salisse al 46%, su un lavoro di 48mila euro si 
risparmierebbero 4.800 euro in più rispetto al 36%, e in 
questo range di risparmio si può giocare ragionando su 



           

                                                                                               

come qualificare come antisismici questi lavori. 

Chi invece sta decidendo di effettuare lavori di risparmio 
energetico, deve affrettarsi a pagarli entro il 2012, dato che 
pare di fatto impossibile che quest'aliquota così favorevole 
sia applicabile alle spese sostenute dopo. 

Anche se si sceglie di mantenere un trattamento più 
favorevole del 36%, quindi, chi si affretta a concludere i 
lavori ha solo da guadagnarci. 

Saverio Fossati www.ilsole24ore.com 
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