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Legittimo imporre turni se i parcheggi condominiali sono 

pochi 

L'assemblea condominiale può imporre turni nell'utilizzo 

dei posti auto disponibili e vietare, proprio per la logica 

dell'avvicendamento, di poter occupare, al di fuori del 

proprio turno, spazi lasciati temporaneamente vuoti da 

altri. Lo afferma la seconda sezione civile della Cassazione 

con la sentenza 14 giugno-19 luglio 2012 n. 12485, che ha 

rigettato il ricorso presentato da un uomo contro la 

sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva 

confermato la legittimità di una delibera del suo 

condominio: in essa, dato il numero insufficiente di posti 



           

                                                                                               

auto rispetto ai residenti (11 posti e 12 condomini) si 

stabiliva la regola della turnazione, che non poteva essere 

infranta neanche se il condomino avente diritto in quel 

momento non usufruiva dello spazio per la macchina. 

Le Motivazioni 

La Suprema corte, con la sentenza n.12485 depositata oggi, 

ha rilevato che la delibera in questione «costituisce corretta 

espressione del potere di regolamentazione dell'uso della 

cosa comune da parte dell'assemblea» condominiale. 

«L'essenza stessa del turno – si legge nella sentenza - 

richiede che, nel corso del suo svolgimento, il comunista 

che ne beneficia, abbia l'esclusività del potere di 

disposizione della cosa, senza che vi sia sostanziale 

interferenza degli altri compartecipi con mezzi e strumenti 

che ne facciano venire meno l'avvicendamento nel 

godimento o inducano all'incertezza del suo avverarsi». 

Per questo, la «volontà collettiva, regolarmente espressa in 

assemblea - conclude la Corte - volta ad escludere 

l'utilizzazione, da parte degli altri condomini, degli spazi 

adibiti a parcheggio eventualmente lasciati liberi dai 

soggetti che beneficiano del turno, non si pone in contrasto 

con il diritto dei singoli condomini all'uso del bene 

comune». 

 
www.diritto.ilsole24ore.it  

 

Il condominio risponde sui danni a terzi  

Attenzione ai danni cagionati dalle cose di cui è custode il 

condominio: per dichiarare la responsabilità del custode 

(articolo 2051 del Codice civile) è sufficiente che l'attore 



           

                                                                                               

dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto 

di causalità con il bene, mentre è il danneggiante che, per 

esimersi, deve provare il caso fortuito. 

I principi di diritto sono stati ribaditi dalla Corte di 

cassazione che, con la sentenza 10860 del 2012, si è 

pronunciata sul caso di un bambino che aveva subito 

danni a causa della chiusura improvvisa e accidentale del 

portone d'ingresso. I genitori del minore avevano quindi 

citato in giudizio il condominio, che, a sua volta, aveva 

chiamato in causa la compagnia di assicurazione per 

esserne manlevato in caso di soccombenza. Ma la 

domanda di risarcimento dei danni era stata rigettata sia 

dal giudice di pace sia dal tribunale: secondo quest'ultimo, 

l'incidente si sarebbe verificato perché il minore era 

rimasto nel raggio di chiusura dell'anta e, di conseguenza, 

era l'unico responsabile del sinistro. Infatti, il meccanismo 

era tale che chiunque fosse rimasto nella lunetta disegnata 

dal rientro del battente era destinato a essere investito. 

Il ricorso del danneggiato (ormai maggiorenne) è stato 

invece accolto dalla Suprema corte per la quale il giudice 

di merito «avrebbe fatto malgoverno del disposto 

dell'articolo 2051 del Codice civile, avendo escluso la 

responsabilità del condominio benché questi non avesse 

fornito alcuna prova in ordine alla ricorrenza di un caso 

fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la 

cosa in custodia – nella fattispecie, il portone di ingresso 

del palazzo – e il danno subito dall'attore». 

In effetti, in tema di custodia, la responsabilità per i danni 

prescinde dall'accertamento del carattere colposo 

dell'attività o del comportamento del custode e ha natura 



           

                                                                                               

oggettiva: per la sua configurabilità necessita solo del 

rapporto eziologico tra cosa ed evento; la responsabilità 

prescinde inoltre dall'accertamento della pericolosità della 

cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, 

sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di 

agenti dannosi. 

Può essere esclusa solo in presenza del caso fortuito, che 

può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o 

parziale – anche dal fatto del danneggiato, che abbia 

un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il 

nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi 

come ulteriore contributo utile nel provocare il pregiudizio 

(Cassazione, sentenze 3229/2010, 4279/2008, 28811/2008). 

In pratica, il danneggiato deve dimostrare il rapporto di 

custodia e il nesso eziologico tra bene ed evento a 

prescindere dagli stati soggettivi del danneggiante; 

quest'ultimo per sottrarsi alla responsabilità oggettiva 

deve dimostrare il caso fortuito che interrompe il nesso. 

L'errore giuridico in cui è caduto il tribunale, secondo la 

Cassazione, sta nel sostenere che il ragazzo era rimasto nel 

raggio di chiusura dell'anta: affermazione non suffragata 

da alcun elemento oggettivo e quindi frutto di una 

presunzione che contra ius addossa al danneggiato, 

piuttosto che al custode, l'onere di provare l'insussistenza 

del caso fortuito, costituito, nel caso specifico, dal 

comportamento della vittima. 

Luana Tagliolini www.ilsole24ore.it 

 

Condominio: condizioni di legittimità della 



           

                                                                                               

sopraelevazione 

La sopraelevazione realizzata dal proprietario dell’ultimo 

piano di un condominio è legittima non solo se l’edificio è 

in grado di sopportare il peso delle nuove strutture, ma 

anche se sono state rispettate tutte le speciali prescrizioni 

antisismiche previste in relazione alle caratteristiche del 

territorio, in modo che il fabbricato sia idoneo a resistere 

alle sollecitazioni di un eventuale evento tellurico: in caso 

contrario la nuova struttura deve essere demolita. 

Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Suprema 

Corte di Cassazione con la recente e interessante sentenza 

n. 8643, depositata in cancelleria lo scorso 30 maggio 2012. 

Nella specie i giudici di legittimità, dopo l’esito alterno dei 

due precedenti gradi di merito, hanno ritenuto illegittima la 

sopraelevazione per mancanza della prova (e dello specifico 

certificato richiesto dalla legge) dell’esecuzione delle opere 

necessarie per scongiurare il rischio sismico. 

In particolare, la Cassazione ha evidenziato come il divieto 

di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche 

dell’edificio, previsto dalla normativa condominiale 

contenuta nel codice civile, deve essere interpretato non 

solo nel senso che la sopraelevazione sia vietata se le 

strutture dell’edificio non consentono di sopportarne il 

peso, ma anche considerando che tale divieto sussiste nel 

caso in cui le strutture siano tali che, una volta elevata la 

nuova fabbrica, non permettano di sopportare l’urto di 

eventuali forze in movimento, quali le sollecitazioni di 

origine sismica. 



           

                                                                                               

In altre parole, il diritto del condomino di sopraelevare 

sorge solo nel momento in cui la stabilità strutturale 

dell’edificio in condizioni di quiete lo consenta o, nelle 

zone sottoposte a rischio sismico, solo nel momento in cui 

la struttura del fabbricato sia adeguata al grado di 

sismicità della zona e, perciò, sia pronta a sopportare la 

sopraelevazione. 

Pertanto, secondo quanto stabilito dagli ermellini nella 

predetta sentenza n. 8643/2012, qualora le leggi 

antisismiche, in ragione delle particolari caratteristiche del 

territorio, prescrivano cautele tecniche da adottarsi nella 

sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi 

integrative della normativa contenuta nel codice civile e la 

loro inosservanza determina una presunzione di 

pericolosità della sopraelevazione, presunzione che può 

essere vinta esclusivamente mediante la prova, il cui onere 

incombe sull’autore della nuova fabbrica, che non solo la 

sopraelevazione medesima, ma anche la struttura 

sottostante, sia idonea a fronteggiare il rischio sismico. Se 

tale prova non viene fornita dal proprietario, si presume 

l’instabilità della costruzione realizzata e, quindi, una 

situazione di pericolo permanente, da rimuovere senza 

indugio a tutela della collettività condominiale. 

Avv. Gianfranco Di Rago www.ilprofessionistarisolve.tgcom24.it 

 

Angolo Fiscale Quote non pagate: niente decreto ingiuntivo nei confronti 

del venditore 

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza 23 

luglio 2012 n. 12841 respingendo il ricorso del nuovo 



           

                                                                                               

acquirente contro un decreto ingiuntivo emesso nei suoi 

confronti per gli arretrati non pagati dal precedente 

proprietario. 

Secondo giurisprudenza costante, la responsabilità solidale 

dell’acquirente per il pagamento dei contributi dovuti al 

condominio del venditore è limitata al biennio precedente 

all’acquisto, trovando applicazione l’art. 63, co. 2, disp. att. 

codice civile, e non già l’articolo 1104 del codice civile, 

atteso che, giusta il disposto di cui all’art. 1139 c.c., la 

disciplina dettata in tema di comunione si applica anche al 

condominio ma solo in mancanza di norme che (come il 

citato art. 63) specificamente lo regolano. 

Sulla scorta di questo presupposto la stessa 

giurisprudenza della Cassazione ha statuito che, in tema di 

condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della 

proprietà di un’unità immobiliare, l’alienante perde la 

qualità di condominio e non è più legittimato a partecipare 

alle assemblee, potendo far valere le proprie ragioni sul 

pagamento dei contributi del’anno in corso o del 

precedente, solo attraverso l’acquirente che gli è 

subentrato, con la conseguenza che non può essere chiesto 

ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi 

dell’art. 63 disp att. c.c. per la riscossione dei contributi 

condominiali, atteso che la predetta norma di legge può 

trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che 

siano stati condomini al momento della proposizione del 

ricorso monitorio. 

www.diritto.it 
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