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Sez.  2,      Sentenza      n. 8731     del 1998

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  

SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rafaele CORONA - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FOSSA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRASONE
8/12, presso lo studio dell'avvocato CIRIACO FORGIONE, che lo
difende unitamente all'avvocato ANTONIO ROMANO, giusta delega
in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA MADONNA 4 RHO, in persona dell'Amministratore
pro-tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 179/95 della Corte d'Appello di MILANO,
depositata il 20/01/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 08/04/98 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato FORGIONE Ciriaco, per delega depositata
in udienza, difensore del ricorrente, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del
ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il condominio nell'edificio al n. 4 della via Madonna di
Rho, con atto del 10 dicembre 1988, citò dinanzi al Tribunale
di Milano Francesco Fossa, proprietario di una delle unità
immobiliari costituenti porzioni dello stabile anzidetto e,
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in quanto tale, componente della collettività condominiale,
chiedendone la condanna a rimuovere i serramenti in metallo,
assunti comportanti alterazione del decoro architettonico
del fabbricato, installati alle finestre della sua unità
immobiliare.
Il tribunale, con sentenza del 31 ottobre 1991, resa nel
contraddittorio e nella resistenza del convenuto, rigettò la
domanda.
Sul gravame del condominio nell'edificio al n. 4 della via
Madonna di Rho, la Corte di Appello di Milano, con sentenza
del 20 gennaio 1995, data anche questa nel contraddittorio
delle parti, accolta l'impugnazione, e ribaltata la decisione
del primo giudice, condannò l'appellato alla rimozione dei
contestati serramenti, dichiarati installati in violazione del
dettato dell'art. 6 del regolamento condominiale, ravvisato
di natura contrattuale: motivò la pronuncia considerando che,
prescrivendo tale norma regolamentare, recante specificazione
del precetto di cui all'art. 1120 cod. civ., che "in ogni
caso i condomini, prima di intraprendere nei locali di loro
proprietà l'esecuzione di opere o di lavori che comunque
possano interessare ... l'estetica dell'edificio o parte di
esso, devono darne notizia all'Amministratore", e che "è fatto
pure divieto di mutare la tinta della facciata, dei serramenti
verso strada o verso vani di uso comune ed i loro motivi
ornamentali senza delibera dell'assemblea dei Condomini",
nella fattispecie, il Fossa risulta aver installato i
discussi serramenti, interessanti l'estetica dell'edificio
condominiale, senza aver dato la come sopra prescritta previa
comunicazione all'amministratore del condominio;
osservando, altresì, che "i nuovi serramenti installati dal
Fossa ... compromettono l'uniformità esteriore dell'edificio
(come appare evidenziato dalle foto in atti) creando spazi
pieni, laddove il ritmo delle altre finestre crea dei vuoti,
e inglobando all'interno le persiane che nei serramenti
originari restano esterne ..., integrano un mutamento anche
nella tinta e nel motivo ornamentale dei serramenti, essendo
diversi la forma, le dimensioni, il materiale (alluminio)
e l'effetto cromatico creato", comportano, quindi, "un
accentuato mutamento nell'uniformità e nell'estetica della
facciata".
Francesco Fossa ricorre, con cinque motivi, per la cassazione
della surrichiamata sentenza di secondo grado, allegata, non
notificata.
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Il condominio nell'edificio al n. 4 della via Madonna di
Rho, cui il ricorso è stato notificato l'l marzo 1996, si è
astenuto da ogni attività difensiva nella presente sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - Il condominio nell'edificio al n. 4 della via Madonna
di Rho ha introdotto una domanda intesa ad ottenere condanna
di Francesco Fossa, proprietario di una delle porzioni dello
stabile condominiale, a rimuovere i "serramenti" installati,
in sostituzione di quelli originari, alle finestre della sua
unità immobiliare aperte sulla facciata del fabbricato in
controversia: ha ancorato la considerata pretesa al rilievo
che i contestati "serramenti" risulterebbero suscettibili
di comportare alterazione del decoro architettonico del
fabbricato comune e, perciò, andrebbero ravvisati messi
in opera in violazione della clausola del regolamento di
condominio richiamata in narrativa.
La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata,
ha sanzionato l'accoglimento dell'istanza in discorso
sul ritenuto presupposto della contrarietà della discussa
installazione di "serramenti" alle prescrizioni, fra l'altro,
del regolamento condominiale, riscontrato avente natura
contrattuale "per indicazione del Condominio, non contestata
dalla difesa del convenuto". Francesco Fossa, con il primo
mezzo di ricorso, deduce che, statuendo negli esposti
sensi sulla natura del regolamento, asserito, da lui non
osservato, la corte distrettuale avrebbe reso una pronuncia
inficiata da "violazione e falsa applicazione dell'art.
2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma 3 c.p.c.": più
specificamente, e nella sostanza, accampa aver la corte
anzidetta apoditticamente e indimostratamente ritenuto,
e dichiarato, la natura contrattuale del regolamento di
condominio di cui trattasi nell'inidoneità del silenzio
da esso ricorrente serbato di fronte alle asserzioni della
controparte al riguardo ad assumere valenza probatoria e nella
totale mancanza nell'incarto processuale di prove suscettibili
di documentare l'attribuibilità all'atto in argomento della
natura considerata.
La doglianza è inconsistente.
In proposito, giova evidenziare, innanzi tutto, che
sono incontestati la vigenza nell'ambito del condominio
intimato del regolamento in discorso, nonché il dato che
questo contiene una clausola, il surrichiamato art. 6,
recante la prescrizione che "in ogni caso i condomini,
prima di intraprendere nei locali di loro proprietà
l'esecuzione di opere e di lavori che comunque possano
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interessare ... l'estetica dell'edificio ... devono darne
notizia all'amministratore", e che "è fatto divieto di mutare
la tinta della facciata, dei serramenti verso la strada o
verso i vani di uso comune e i loro motivi ornamentali senza
delibera dell'assemblea dei Condomini".
Il regolamento di condominio, quali che ne siano l'origine
ed il procedimento di formazione. e, quindi, anche quando
non abbia natura contrattuale, a mente dell'art. 1138, comma
1, cod. civ., può ben contenere norme intese a tutelare il
decoro architettonico dell'edificio condominiale, e che, a
tal fine, siano suscettibili di incidere anche sulla sfera
del dominio personale esclusivo dei singoli partecipanti
nei limiti in cui ciò si riveli necessario in funzione della
salvaguardia del bene comune protetto: può, segnatamente,
vietare quegli interventi modificatori delle porzioni di
proprietà individuale che, riflettendosi su strutture comuni,
siano passibili di comportare pregiudizio per il decoro
anzidetto. Alla stregua del principio enunciato, la dianzi
ricordata prescrizione del regolamento del condominio intimato
recante limitazioni e divieti in materia di interventi
sulle finestre aperte nella facciata dell'edificio comune,
suscettibili, perciò, di incidere sul decoro architettonico
di questo, è da ritenere legittima e vincolante per tutti
i condomini pur se dovesse essere ravvisata dettata da un
regolamento non avente natura contrattuale:
va, al riguardo, citata Cass. Sez. II civ., sent. n. 5065
del 18.8.1986, inappropriatamente invocata dal ricorrente per
suffragare i da lui prospettati assunti, che ha espressamente
dichiarato l'attitudine del regolamento non contrattuale a
contenere norme recanti imposizione, o divieto, ai condomini
di determinati comportamenti in ordine all'uso, alla
manutenzione e alla modifica delle porzioni di proprietà
esclusiva nella misura in cui tali prescrizioni si rendano
necessarie per tutelare interessi generali della collettività
condominiale e, fra l'altro, il decoro architettonico
dell'edificio.
Tenuto conto del dato in questione, risalta all'evidenza che
la declaratoria della natura contrattuale del regolamento di
condominio in controversia contenuta nella sentenza impugnata
è priva di valenza decisoria sostanziale, e finisce per
integrare espressione di motivazione "ad abundantiam", da
avere, siccome tale, per non utilmente censurabile in sede di
gravame.
2) La Corte di Appello di Milano, con la sentenza
impugnata, ha accolto la pretesa come sub 1) azionata
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dal condominio nell'edificio al n. 4 della via Madonna
di Rho sul rilievo che, vietando il ripetuto art. 6 del
regolamento condominiale ogni comportamento dei condomini
suscettibile "di compromettere l'uniformità esteriore e
il decoro dell'edificio", e prescrivendo, altresì, tale
norma regolamentare "di dare notizia all'amministratore
dell'esecuzione di opere che possano comunque interessare
l'estetica dell'edificio", nonché "di attendere la preventiva
delibera assembleare per mutare la tinta dei serramenti
verso la strada", l'intervento realizzato da Francesco
Fossa sui "serramenti" delle finestre della sua unità
immobiliare integrante porzione dello stabile oggetto
della vertenza si appalesa contrastante con tutte le
"previsioni" della disposizione in argomento, perché, da
un lato, risulta "compromettere la uniformità esteriore
dell'edificio (come appare evidente dalle foto in atti)
creando spazi pieni, laddove il ritmo delle altre finestre
crea dei vuoti, e inglobando all'interno le persiane, che
con i serramenti originari restano esterne", dall'altro,
ha comportato l'esecuzione di "opere che, interessando
l'estetica dell'edificio, avrebbero dovuto essere comunicate
all'amministratore" prima di essere iniziate, dall'altro
ancora, hanno determinato "un mutamento anche nella tinta
e nel motivo ornamentale dei serramenti, essendo diversi
la forma, le dimensioni, il materiale e l'effetto cromatico
creato".
Francesco Fossa, con il secondo motivo di ricorso, assume che,
cosi pronunciando, la corte territoriale sarebbe incorsa in
"violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del regolamento,
dell'art. 1120 c.c., in relazione agli artt. 1362 e segg. c.c.
e in relazione all'art. 360 comma 3 c.p.c.", in definitiva,
sostenendo che, in contrasto con quanto, a suo dire, ritenuto
dalla corte anzidetta, la norma regolamentare da lui ravvisata
violata risulterebbe intesa, non già ad "impedire ad ogni
singolo condomino di intervenire sul bene di proprietà senza
una preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale"
ma, a sancire l'obbligo del condomino stesso di dare "previa
comunicazione all'amministratore degli interventi che ...
intende realizzare e che, in astratto, possono nuocere
all'armonia architettonica del condominio"; che, per tanto,
la norma medesima integrerebbe "uno strumento di controllo che
il regolamento offre al l'amministratore e non uno strumento
di repressione", di guisa che le violazioni del dovere di
comunicazione da esso previste non potrebbero, di per sè sole,
importare la rimozione delle opere realizzate.
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Il Fossa, quindi, con il terzo mezzo di ricorso, adduce che
nella sentenza impugnata sarebbe riscontrabile "violazione
dell'art. 360 c.p.c. per omessa motivazione in ordine a
un punto decisivo della controversia prospettato" da esso
ricorrente, allegando che la corte milanese avrebbe ritenuto,
e dichiarato, aver egli violato gli obblighi di informare
l'amministratore del condominio dell'intervento che si
accingeva a realizzare sulle finestre della propria unità
immobiliare e di munirsi dell'autorizzazione dell'assemblea
dei condomini necessaria per l'esecuzione di detto intervento
sanzionati dal ripetuto art. 6 del regolamento condominiale,
nella ignorata esistenza in atti di note sue in data 9.4.1985
e 3.12.1988, e dell'amministratore dell'ente intimato in
data 18.11.1986, assunte, comprovanti l'osservanza da parte
sua dell'obbligo informativo cennato e l'addebitabilità
alla controparte del mancato rilascio della prescritta
autorizzazione assembleare e dell'omessa convocazione
dell'adunanza dei condomini chiamata a deliberare al riguardo.
Francesco Fossa, ancora, con il quarto motivo di ricorso,
denuncia evidenziarsi nella pronuncia della corte distrettuale
"violazione e falsa applicazione degli artt. 1120 e 2697 c.c.
in relazione all'art. 360 comma 3 c.p.c. ", sostanzialmente,
accampando che, "costituendo il decoro e l'estetica" di un
fabbricato "non un gusto, ma un bene giuridicamente protetto,
perché economicamente rilevante", la cui lesione avrebbe
dovuto essere provata dalla controparte che l'ha dedotta,
la corte anzidetta avrebbe errato nell'accordare all'attuale
intimato la da lui richiesta tutela ripristinatoria sulla
base del solo accertamento della alterazione dell"'uniformità
esteriore dell'edificio", nell'omissione di ogni verifica
della relativa attitudine a risolversi in una diminuzione del
valore del fabbricato condominiale.
Il Fossa, da ultimo, con il quinto mezzo di ricorso, accampa
essere la sentenza della corte territoriale inficiata da
"violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (e cioè da) omessa o
quanto meno insufficiente e contraddittoria motivazione",
per aver omesso detta corte di motivare "sulla rilevanza
economica della dedotta lesione del decoro architettonico",
e per aver reso in ordine alla sussistenza di questa "un
giudizio di puro riferimento", basato "sul richiamo alle
fotografie prodotte in causa", nel mancato espletamento di una
consulenza diretta alla valutazione dell'incidenza estetica
dell'intervento da esso ricorrente operato sulle finestre
della sua abitazione sull'aspetto complessivo e sul decoro del
fabbricato condominiale.
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Le censure, da delibarsi insieme, perché connesse e per
economia di trattazione, non meritano ingresso.
A) - La sentenza impugnata, giusta quanto più sopra posto
in risalto, si rivela fondata su una motivazione che risulta
strutturata in due linee argomentative convergenti, autonome
l'una dall'altra, e ciascuna, di per sè sola, sufficiente a
sorreggerne il "dictum", sanzionante, come detto, la condanna
dell'attuale ricorrente a rimuovere i nuovi "serramenti"
installati nelle finestre della sua unità immobiliare aperte
sulla facciata dello stabile condominiale in controversia:
la decisione contestata, di fatti, appare ancorata, da
un lato, al rilievo che la discussa installazione di
"serramenti" deve essere ravvisata illegittima e va rimossa
perché realizzata nel mancato espletamento dell'"iter"
procedimentale (informativa all'amministratore e conseguimento
di autorizzazione assembleare) previsto dal regolamento
di condominio come prodromico alla relativa esecuzione;
dall'altro, alla considerazione che l'operata modificazione
dell'aspetto delle finestre in discorso ha comportato una non
consentita alterazione del decoro architettonico dell'edificio
oggetto della vertenza.
B) - ora, il gravame avverso ogni sentenza che, come quella
di cui trattasi, poggi su una motivazione sviluppantesi
in una pluralità di autosufficienti "rationes decidendi",
convergenti o alternative, per poter essere ritenuto utilmente
proposto ed ammissibile, deve essere articolato in uno spettro
di censure suscettibile di investire fondatamente tutte le
cennate "rationes", perché se anche una soltanto di queste
risulti non censurata, ovvero investita da critiche non
meritevoli di accoglimento, la decisione sarebbe destinata
a rimanere, in ogni caso, ferma sulla base della parte di
motivazione non contestata, o non adeguatamente contestata,
e tutta l'impugnazione andrebbe ravvisata priva di valenza,
in quanto inidonea a conseguire l'obiettivo, che gli è
funzionalmente proprio, della rimozione della pronuncia
revocata in discussione. C) - Nella fattispecie, si rivelano
sicuramente ed
indiscutibilmente non accoglibili le critiche mosse dal
ricorrente al profilo della motivazione della sentenza
impugnata che ha ravvisato l'illegittimità dell'intervento
da lui operato sulle finestre di cui è causa in ragione della
relativa attitudine a risolversi in un attentato al decoro
architettonico dell'edificio condominiale in controversia,
da ciò facendo discendere il corollario dell'applicabilità
con riguardo all'intervento stesso delle misure di tutela
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ripristinatoria invocate dal condominio attuale intimato.
a) - Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini
della tutela prevista dall'art. 1120 cod. civ., deve
intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e
delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli
imprimono una determinata, armonica, fisionomia (cfr., "ex
multis", Cass. Sez. II civ., sent. n. 6496 dell'8.8.1995):
l'alterazione di tale decoro, d'altronde, può ben correlarsi
alla realizzazione di opere che immutino l'originario aspetto
anche soltanto di singoli elementi o punti del fabbricato
tutte le volte che la immutazione di questi sia suscettibile
di riflettersi sull'insieme dell'aspetto dello stabile
(cfr., in tal senso, Cass. Sez. II civ., sent. n. 8381 del
29.7.1995). L'accertamento della concreta sussistenza di
un'alterazione pregiudizievole per il decoro di un determinato
fabbricato integra la risultante di un apprezzamento di fatto,
funzionalmente riservato, in quanto tale, al giudice del
merito e destinato a sottrarsi al sindacato di legittimità
che compete a questa Corte se sorretto da una motivazione
sufficiente e non contraddittoria (cfr., "in terminis", Cass.
Sez. II civ., sent. nn. 6496 e 8381 del 1995, prec. cit.,
espressioni di orientamento giurisprudenziale tradizionale e
consolidato).
Nella fattispecie, la corte distrettuale, con declaratoria,
per quanto detto, da intendersi integrante risultante di
un accertamento di fatto, ha ritenuto la sussistenza di
un'alterazione dell'aspetto dell'edificio in controversia
da avere per lesiva del decoro architettonico di questo,
ed ha sufficientemente e non contraddittoriamente motivato
la pronuncia resa sul tema, evidenziando ricavarsi dal
materiale istruttorio acquisito agli atti - rappresentato
da, direttamente esaminate e valutate, fotografie versate
dai contendenti nell'incarto processuale - che "i nuovi
serra menti installati dal Fossa compromettono l'unità
esteriore dell'edificio, creando spazi pieni laddove il
ritmo delle altre finestre crea dei vuoti, inglobando
all'interno le persiane che nei serramenti originari restano
esterne", ed inoltre danno luogo ad un "accentuato mutamento
dell'uniformità e dell'estetica della facciata", determinato
da un "mutamento anche nella tinta e nel motivo ornamentale
dei serramenti", nonché dalla diversità della forma, delle
dimensioni e del materiale di questi.
Sotto il profilo considerato, pertanto, la decisione
contestata si appalesa senz'altro idonea a resistere alle
critiche mossele dal ricorrente.
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b) - Il dato che la declaratoria sul tema in argomento
risulti il frutto di un convincimento cui la corte milanese
è pervenuta all'esito di un esame e di una valutazione
diretti delle emergenze istruttorie esistenti nell'incarto
processuale, nella mancata sottoposizione di tali emergenze al
vaglio critico e tecnico di un consulente, non rileva.
Ed invero, il potere del giudice del merito di disporre,
o di non disporre, l'espletamento di una consulenza è
discrezionale, ed il relativo esercizio si sottrae al
sindacato di legittimità di questa Corte tutte le volte che,
come nella specie, dalla motivazione, adeguata e congrua, del
provvedimento impugnato si evinca essere questo ancorato ad un
convincimento raggiunto da quel giudice sulla base di elementi
istruttori e di cognizioni proprie, eventualmente integrati
da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti
a render conto della decisione adottata. C) - È ben vero che,
in linea di principio, l'alterazione del decoro architettonico
di un edificio, come sopra inteso, può essere ravvisata
illecita ex art. 1120 cod. civ. e sanzionabile con misure di
tutela ripristinatoria solo quando comporti un deprezzamento
e dell'intero fabbricato e delle singole porzioni in esso
comprese (cfr., sul punto, "ex plurimis", Cass. Sez. II
civ., sent. n. 1472 del 13.7.1965, id., sent. n. 4474 del
15.5.1987), ma è altrettanto vero che, almeno di norma, la
sussistenza del pregiudizio economico può senz'altro essere
ritenuta insita nel constatato danno estetico in conseguenza
della gravità di questo e della relativa considerevole
incidenza sulla facciata principale dello stabile (cfr., sul
tema, Cass. Sez. II civ., sent. n. 1947 del 27.4.1989), con
conseguente venir meno dell'obbligo del giudice di motivare
espressamente al riguardo.
Nel caso in esame, la corte distrettuale, come in precedenza
osservato, ha accertato che la contestata sostituzione di
"serramenti" ha comportato un "accentuato mutamento" ed
una "compromissione" dell'estetica del fabbricato, così
implicitamente, ma inequivocabilmente, rilevando l'attitudine
della stessa a risultare sicuramente pregiudizievole (cfr.,
per riferimenti, la surrichiamata, risalente Cass. Sez. II
civ., sent. n. 1472 del 1965):
la mancanza di una qualche declaratoria e motivazione sul
punto, alla stregua del principio enunciato, resta, perciò,
ininfluente. D) - L'infondatezza delle critiche mosse dal
ricorrente ad una delle due "rationes decidendi" in cui si
sviluppa la motivazione della sentenza impugnata, sulla scorta
della premessa posta sub B), priva di ogni valenza tutto
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il gravame e rende superflua la delibazione delle ulteriori
censure articolate per supportarlo. 3) - Conclusivamente, il
ricorso va disatteso.
4) - Il condominio nell'edificio al n. 4 della via Madonna di
Rho, intimato, non ha svolto attività difensiva nella presente
sede, e, perciò, non può farsi luogo a condanna del ricorrente
nelle spese.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
Sezione civile della Corte di Cassazione, il 8 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 1998


