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Sez.  2,      Sentenza      n. 4831     del 1994   
(ECLI:IT:CASS:1994:4831CIV)

Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 1220 com. 1,  Cod. Civ.
art. 1136 com. 5,  Cod. Civ. art. 1135,  Legge del 1982 num.
308 art. 5,  Cod. Civ. art. 1135 com. 1 n. 2

Vedi: ECLI:IT:CASS:1989:454CIV

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  

SEZIONE II
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Domenico GIAVEDONI Presidente
" Giuseppe MOSCATO Consigliere
" Francesco CRISTARELLA ORESTANO "
" Roberto Michele TRIOLA Rel. "
" Francesca TROMBETTA "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso n. 11021-90 R.G. proposto
da
CONDOMINIO DI VIA CAMPANIA n. 15 e 17, Taranto, difeso,
per mandato in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Calò,
elettivamente domiciliato in Roma, viale Marconi n. 57, presso
l'avv. Francesco Caforio.
Ricorrente
contro
MASELLA LEONARDO E MASELLA ROSARIA
Intimati
nonché sul ricorso n. 12917-90 proposto
da
MASELLA LEONARDO E MASELLA ROSARIA, difesi, per procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale, dall'avv.
Getano Pasanisi ed elettivamente domiciliato in Roma, via
dell'Olmata n. 30, presso l'avv. Pasquale Cippone.
contro
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CONDOMINIO DI VIA CAMPANIA n. 15 e 17, Taranto, difeso e
domicliato come sopra
Resistente
per la cassazione della sentenza n. 454 del 17 luglio-20
settembre 1989 della Corte di appello di Lecce. Udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24
novembre 1993 dal Cons. Triola.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. dr. A. Leo,che
ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e rigetto del
secondo motivo del ricorso principale e per il rigetto del
ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 30 maggio 1985 Rosaria e Leonardo
Masella convenivano davanti al Tribunale di Taranto il
Condominio dell'edificio di via Campania n. 15-17 di Taranto,
chiedendo che venissero annullate le deliberazioni assunte
dalla assemblea condominiale il 30 aprile 1985, in ordine
alla ripartizione della spesa per la sostituzione della
alimentazione a gasolio con quella a metano dell'impianto di
riscaldamento, in quanto deliberata nella precedente assemblea
del 27 novembre 1984 senza le maggioranze prescritte per le
innovazioni, ed in ordine al conferimento all'amministratore
del condominio del potere di variare le quote mensili di
gestione condominiale per eventuali aumenti dei costi e
per il pagamento dell'eccedenza dell'acqua all'EAAP. Il
condominio, costituitosi, resisteva alle domande, che venivano
rigettate dal tribunale adito con sentenza del 27 gennaio
1988. Rosaria e Leonardo Masella proponevano appello, che
veniva accolto dalla Corte di appello di Lecce con sentenza
del 20 settembre 1989. I giudici di secondo grado ritenevano
che la modificazione integrale del tipo di alimentazione
dell'impianto di riscaldamento centralizzato (che peraltro
comporta spese di una certa entità e rilevanza), pur non
mutando la originaria destinazione dell'impianto medesimo, ne
altera tuttavia la struttura originaria e sostanziale, sicché
la stessa non può non farsi rientrare fra le innovazioni
previste dal primo comma dell'art. 1220 cod. civ. Tale
norma, infatti, prevede tra le innovazioni che possono essere
approvate dalla maggioranza qualificata di cui all'art. 1136,
quinto comma, cod. civ., proprio quelle innovazioni dirette al
miglioramento
o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose
comuni, tra le quali rientra la modificazione strutturale
dell'impianto di riscaldamento centralizzato, modifica diretta
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appunto al miglioramento o all'uso più comodo dell'impianto,
ovvero al maggior rendimento dello stesso.
La Corte di appello riteneva fondata anche la doglianza
relativa alla autorizzazione all'amministratore a richiedere
ai condomini somme eccedenti quelle previste nel bilancio
preventivo per ipotizzabili aumenti dei costi di gestione
condominiale e per le quote EAAP.
Tenuto conto del disposto dell'art. 1135 cod. civ., infatti,
all'assemblea deve essere sottoposto il preventivo esatto
delle spese occorrenti durante l'anno e la relativa esatta
ripartizione tra i condomini, senza alcuna possibilità di
rilasciare all'amministratore deleghe in bianco circa la
ritoccabilità di tali spese e la loro relativa ripartizione in
vista di eventuali futuri maggiori costi di gestione, ai quali
può farsi fronte mediante la previsione di un fondo cassa
speciale.
Ricorre per cassazione il condominio di Via Campania n. 15 e
17, Taranto, con due motivi.
Resistono con controricorso Leonardo e Rosaria Masella, i
quali hanno anche proposto ricorso incidentale condizionato
con un unico motivo, al quale resiste con controricorso il
Condominio. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. Con
il primo motivo il condominio ricorrente in via principale
denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1120,
primo comma, 1136, secondo, quarto e quinto comma, cod. civ.,
dell'art. 5, ultimo comma l. 29 maggio 1982 n. 308, omessa o
insufficiente
motivazione e sostiene che la sostituzione del preesistente
bruciatore a gasolio con uno a metano non costituiva
innovazione, in quanto non era stata resa nuova la cosa comune
mediante la trasformazione, alterazione o cambiamento della
sua originaria funzione o destinazione, ma un intervento
diretto (con un spesa non elevata, in considerazione della
struttura del condominio) al contenimento del consumo
energetico termico dell'edificio che, in base all'art.
5, ultimo comma, l. 308-82, poteva essere deliberato a
maggioranza.
Il motivo è sostanzialmente fondato.
Va premesso che non può essere presa in esame la questione
della applicabilità dell'art. 5, ultimo comma, l. 308-82, per
la sua novità.
Per il resto va osservato che la sostituzione del bruciatore,
se quello esistente è obsoleto o guasto, va inquadrata non
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nelle innovazioni, ma nella straordinaria manutenzione,
essendo diretta semplicemente a ripristinare la funzionalità
dell'impianto e non a creare un quid novi, una modificazione
sostanziale o funzionale della cosa comune (l'impianto di
riscaldamento nel suo complesso); se, invece, il bruciatore
esiste è ancora funzionante, la sua sostituzione, ove diretta
ad utilizzare una fonte di energia più redditizia e meno
inquinante, per le stesse ragioni rientra nelle modifiche
migliorative dell'impianto e non nelle innovazioni. Di tali
elementi non ha tenuto conto la Corte di appello, la quale
sulla sola base della importanza della parte sostituita
nell'ambito dell'intero impianto, ha ritenuto sussistente una
innovazione. Con il secondo motivo il condominio ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1135 cod.
civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
in ordine ad un punto decisivo della controversia e si duole
del fatto che la Corte di appello abbia ritenuto illegittima
la delibera con la quale veniva autorizzato l'amministratore
ad apportare alle somme previste in bilancio l'eventuale
maggiorazione delle quote nei limiti di possibili aumenti dei
costi dei servizi.
Si deduce in proposito che non è esatto che l'assemblea
avrebbe rilasciato all'amministratore una specie di delega in
bianco e si invoca, da un lato, la giurisprudenza di questa
S.C. secondo la quale non sarebbe nulla per indeterminatezza
dell'oggetto la delibera che autorizza spese non determinate
ma determinabili e, dall'altro, la sentenza 18 agosto 1986
n. 5068 di questa S.C. secondo la quale non è richiesta la
preventiva approvazione delle spese da erogare per la gestione
di servizi comuni essenziali, ivi compresi gli esborsi dovuti
a scadenze fisse, essendo l'approvazione richiesta solo
in sede consuntiva (con la conseguenza che, nella specie,
la Corte di appello ha dichiarato illegittima una delibera
superflua, in quanto aveva autorizzato l'amministratore a
compiere ciò che già rientrava nei suoi poteri).
Il motivo è infondato.
Il collegio non ritiene, infatti, di condividere la tesi
sostenuta dalla sentenza n. 5068-86.
Tale tesi appare in contrasto con l'art. 1135, primo comma,
n. 2, cod. civ., in base al quale l'assemblea dei condomini
provede alla
approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante
l'anno ed alla relativa ripartizione tra i condomini.
Le spese in questione sono evidentemente (anche) quelle
per la erogazione dei vari servizi, in quanto quelle che
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rivestono carattere di straordinarietà sono previste dal
successivo n. 5. Non è, pertanto, conforme alla legge, ed
è quindi annullabile, la delibera assembleare che dovesse
lasciare libero l'amministratore di aumentare i contributi
normali previsti del preventivo, a seguito di aumenti dei
costi di gestione, dovendo egli far fronte alle nuove spese
con l'utilizzo di un apposito fondo speciale, ove esistente, o
provvedere a convocare l'assemblea per adeguare il preventivo
ai mutati costi.
Il ricorso incidentale condizionato, con il quale Leonardo
e Rosaria Masella deducono che la deliberazione assunta in
ordine alla sostituzione del bruciatore non sarebbe comunque
in regola con le maggioranze previste dall'art. 5, ultimo
comma, l. 308-82 o per le opere di manutenzione straordinaria
di notevole entità, viene ad essere assorbito a seguito
dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale.
In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va
cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello
di Lecce, la quale si atterrà ai principi innanzi esposti
e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di
legittimità.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del
ricorso principale; rigetta il secondo; assorbito il ricorso
incidentale;
cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della
Corte di appello di Lecce.
Roma, 24 novembre 1993


