
 

Corte di Cassazione, sez. II civ., 03/08/1990, n. 7831 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE II 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: 

Dott. Gaetano CAROTENUTO Presidente 

" Antonio BRONZINI Rel. Consigliere 

" Giuseppe ROTUNNO " 

" Girolamo GIRONE " 

" Roberto Michele TRIOLA " 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso proposto 

da 

LATTANZIO MARIO, elett.te dom.to in Roma Via Ofanto, 18 presso l'avv, Guido Liuzzi; rapp.to e difeso 

dall'avv. Angelo Fumarola per delega in calce al ricorso. 

Ricorrente 

contro 

COMPLESSO CONDOMINIALE - Zona Residenziale Miramare. Intimato 

per l'annullamento della sentenza della C.A. di Genova del 9-10 31-10-84. 

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6-12-88 dal Cons. Antonio Bronzini. 

Per il ricorrente è comparso l'avv. Fumarola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 

Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Lucio LA VALVA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 

(N.D.R.: La discordanza fra i nomi delle Parti citate nell'intestazione e nel testo della sentenza è nell'originale della 

sentenza). 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

 

Il 2 gennaio 1982 veniva tenuta in Arma di Taggia - assente il condomino ing. Lattanzio, proprietario di un 

appartamento - l'assemblea del complesso condominiale Maramare (composto da tre edifici) nella quale assemblea 

veniva discusso e deliberato sui seguenti argomenti, abbattimento dei "frontalini" dei balconi e dei cornicioni 

condominiali, esame preventivo, antenna centralizzata T.V. L'ing. Lattanzio, opponendosi alle deliberazioni prese 

dall'assemblea, evocava in giudizio il Condominio davanti al Tribunale di Sanremo, deducendo: in primo luogo, 

che la deliberazione concernente i frontalini era nulla in quanto assunta in difetto del numero legale dei condomini 

e della maggioranza di millesimi prescritta per legge; subordinatamente, che la deliberazione era viziata per 

incompetenza dell'assemblea a deliberare, perché i beni e i diritti riguardavano i singoli condomini; che, inoltre, 

non era necessario un intervento di restauro generalizzato su tutto il condominio, con enormi esborsi; che, infine, 

era inutile ed illegittima la deliberazione riguardante la collocazione di antenna. Il convenuto condominio si 

costituiva, eccependo che, la deliberazione era stata assunta nel rispetto delle norme di legge; i beni in ordine ai 

quali si era deliberato riguardavano enti condominiali; la convenienza ed opportunità dei lavori era condivisa 

ovviamente a chi aveva deliberato e da chi non aveva proposto opposizioni (solo il Lattanzio era di avviso 

contrario) essendovi pericolo per cose e persone; la lagnanza in ordine alla installazione dell'antenna televisiva era 

infondata. Il convenuto concludeva, pertanto, per la reiezione della domanda. 

Interveniva, intanto, in data 21.8.1982 una nuova deliberazione che modificava quella precedente 2.1.1982, 

oggetto d'opposizione, e che affidava ad una ditta artigiana l'esecuzione dei lavori. Anche questa seconda 

deliberazione era oggetto di opposizione da parte dell'ing. Lattanzio. Questi chiedeva in via preliminare la 

sospensione della esecuzione del provvedimento e, nel merito, che fosse accertata e dichiarata la nullità della 

deliberazione, sia perché riguardava lavori su beni non condominiali, sia perché aveva per oggetto innovazione 

vietata ex art. 1120, 2 comma cod. civ.; osservava ancora, nel merito, che, ove fossero stati eseguiti lavori e la 



 

deliberazione fosse dichiarata nulla o annullabile, il condominio avrebbe dovuto essere condannato al ripristino 

della situazione precedente, oltre al risarcimento dei danni. Il presidente istruttore, disposta la riunione delle cause, 

accoglieva una istanza dell'attore di sospensione delle delibere. Il Tribunale di Sanremo, con sentenza del 

14.3.1983, dichiarava la nullità delle deliberazioni assembleari 2.1.82 e 21.8.82, limitatamente alle decisioni di 

immutare l'estetica dei palazzi condominiali con la sostituzione dei frontalini ai balconi - legittimamente demoliti- 

di semplice intonacatura, e di accollo di tali opere in modo diverso da quello millesimale, coinvolgente tutti i 

condomini. 

Il Lattanzio proponeva appello chiedendo che, in parziale riforma, la nullità delle delibere suddette fosse dichiarata 

perché i balconi e i relativi frontalini appartengono in via esclusiva ai singoli condomini; che il condominio fosse 

condannato, a proprie spese, a rimettere gli edifici condominiali nel pristino stato, ponendo in opera i frontalini 

nel rispetto del decoro architettonico degli edifici, con l'ulteriore condanna ai danni in separata sede, in 

conseguenza delle illegittime demolizioni effettuate. Il condominio resisteva al gravame. 

Con sentenza del 31 ottobre 1984, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma, confermava la nullità delle 

anzidette delibere assembleari, per la parte in cui era disposta la sostituzione dei "Frontalini" della facciata con 

semplice intonacatura, condannava il condominio a porre di nuovo in opera i "frontalini" in travertino, secondo le 

nuove modalità tecniche che saranno esaminate e deliberate dall'assemblea; confermava la sentenza nel resto, in 

particolare la necessità della demolizione dei c.d. "frontalini", parti comuni dell'edificio condominiale, che, per lo 

stato di conservazione, erano in una situazione di pericolo di rovina e la necessità del successivo loro rifacimento 

per il ripristino dell'armonia della facciata dell'edificio medesimo. Il Lattanzio ricorre per cassazione, proponendo 

cinque mezzi d'impugnazione. 

Il condominio non si è costituito. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

Il ricorso è infondato. 

Col primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt.817 e 818 cod. civ., relativi alle pertinenze e al 

regime delle pertinenze, degli artt. 1117, 3 comma e 1112 cod. civ., e omessa, insufficiente e contraddittoria, in 

relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Secondo il ricorrente, i "frontalini" cioè le lastre di 

marmo di travertino, fissate sulla "fronte" dalla soletta dei balconi, debbono considerarsi - così come i balconi - 

pertinenze dell'appartamento di proprietà esclusiva del condominio. Irrilevanti sarebbero le considerazioni fatte 

dai giudici, che nel caso concreto il "frontalino" sarebbe apposto "in senso verticale sotto la lastra del balcone", e 

che "il decoro dei caseggiati era aumentato", mentre sarebbe erronea l'affermazione che il "frontalino" sarebbe 

posto in funzione di "gocciolamento", oltre che in funzione estetica: in realtà, il gocciolatoio è la parte terminale, 

verso il basso, del frontalino e questo non ha esclusivamente funzione estetica. L'art. 1117 n. 3 cc si riferisce a 

manufatti che servono "all'uso e al godimento comune". 

Questa Corte osserva che la valutazione se determinate parti di un edificio condominiale - nel caso di specie i c.d. 

"frontalini", cioè lastre di marmo travertino fissate sulla "fronte" della soletta dei balconi - siano necessarie all'uso 

comune ovvero siano determinate al servizio o all'ornamento della proprietà di un determinato condominio non 

può essere generalizzata ma va fatta caso per caso, attenendosi al criterio della determinazione particolare e 

prevalente delle parti dell'edifizio in esame e individuando, quindi, la precipua funzione di tali parti in rapporto 

alla proprietà esclusiva (nel caso di specie, balcone facente parte integrante di un appartamento) e alla struttura e 

caratteristiche dell'intero edificio: il che significa che una siffatta valutazione rappresenta la sintesi di 

apprezzamenti di fatto, riservati, come tali, al giudice di merito, non censurabili in questa sede di legittimità, se 

sufficientemente e logicamente motivati. 

Nel caso concreto, la corte di merito è pervenuta, sulla base di accertamenti di fatto compiuti anche a mezzo di 

consulenza tecnica e attraverso logiche e corrette considerazioni, al convincimento che i "frontalini" in questione 

fossero parti comuni dell'edificio condominiale, sia argomentando per esclusione, nel senso che tali lastre di 

marmo travertino non svolgevano alcuna funzione protettiva (come parapetti o ringhiere) nell'esercizio del diritto 

di prospetto praticabile dai balconi delle singole proprietà dei condomini ne' una specifica funzione ornamentale 

per i singoli balconi, sia argomentando positivamente per la tesi accolta in base alla constatazione che le parti 

medesime servono all'armonia della facciata dell'intero edificio e, altresì, a "gocciolatoi" "non solo per impedire 

le infiltrazioni d'acqua negli oggetti dei balconi, ma per dare alla caduta delle acque piovane un andamento 

uniforme:" In base a tali accertamenti di fatto e valutazioni di merito, incensurabili in questa sede, la corte di 

appello, conformemente al giudizio già espresso dal Tribunale, ha concluso coerentemente, affermando che nel 



 

caso di specie le parti dell'edificio in questione erano necessarie all'uso comune (nella loro funzione di 

"gocciolatoi"), oltre al godimento di tutti i condomini per l'armonia della facciata dell'edificio: il che comporta 

l'applicazione dell'art. 1117 n. 3 cod. civ. (per un caso analogo relativo, ad elementi decorativi, cfr. Cass. sez. 2 

sent. 176 del 15.1.86: "gli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio, svolgendo una funzione 

decorativa estesa all'intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono come tali parti 

comuni ai sensi dell'art. 1117 n. 3 cod. civ."). Va, altresì considerato che i giudici aditi sono stati investiti a 

giudicare anche in merito allo stato pericolante dei cornicioni, incontestabilmente costituitesi parti comuni 

dell'edificio, che nel loro aspetto esteriore presentavano caratteristiche non dissimili, dai c.d. "frontalini" dei 

balconi e che, nell'insieme, formavano la rilevata "armonia" dell'intera facciata dell'edificio. In definitiva, quindi, 

secondo l'insindacabile valutazione espressa dai giudici del merito, esisteva una situazione oggettiva funzionale 

dei predetti "frontalini", unitamente ai "cornicioni", ad ornamento dell'intera facciata dello stabile, oltre che ad uso 

comune (gocciolatoio). 

Col secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art.360 n. 5 c.p.c., per omessa, insufficiente e 

contraddittoria motivazione circa la asserita pericolosità conseguente allo stato dei frontalini, e violazione degli 

artt. 61, 62 e 196 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., per non avere il C.T.U. compiuto le indagini commessegli 

dal giudice. 

Questa Corte osserva che la corte di merito ha ravvisato la gravità della situazione della facciata del caseggiato, 

argomentando dal pericolo provocato dalla caduta di grossi elementi dei "frontalini" (dall'ottavo piano) - visibili 

nelle fotografie scattate dal C.T.U. - tanto da provocare l'intervento del sindaco e dell'assicurazione per R.C., che 

minacciò di denunciare la polizza per aggravamento del rischio garantito. Quanto al metodo di indagine " a 

campione", seguito dal consulente tecnico, la corte di merito ha, correttamente, osservato che, da un canto essa era 

stata utile ad accertare le deficienze di progettazione e collocazione del travertino, e che, quindi, trattandosi di beni 

condominiali, il problema era generale: dal che la corte di merito ha ulteriormente e logicamente dedotto la 

irrilevanza - ai fini della decisione della circostanza che i "frontalini" posti sotto il balcone Lattanzio si 

presentassero - momentaneamente - aderenti. 

Anche tale ragionamento, svolto in sentenza, con riferimento a specifici elementi acquisiti nel processo e al 

conforme parere espresso del consulente tecnico d'ufficio, e le coerenti conclusioni cui i giudici sono pervenuti, in 

merito alla esistenza di uno stato di pericolo di rovina dei "frontalini" nelle attuali condizioni, non meritavano 

alcuna critica in questa sede, trattandosi di questioni di fatto e di motivate valutazioni delle prove riservate ai 

giudici di merito. 

Col terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt.112 e 277 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 

3 c.p.c., per non avere la sentenza pronunciato su tutta la domanda: infatti, in parziale accoglimento dell'appello la 

corte di merito ha disposto il rifacimento del "frontalini" ma senza precisare che esso sia eseguito "a spese di esso 

Condominio", così come richiesto dall'appellante ing. Lattanzio, che, non essendo responsabile di tali spese, ha 

diritto di essere esonerato, pro quota, dal pagamento delle stesse. Questa Corte osserva che la corte di appello, nel 

disporre il rifacimento dei frontalini da parte del condominio, ha implicitamente richiamato la norma (art. 1123 

cc) disciplinante la ripartizione delle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti 

dell'edificio, non trovando alcuna giustificazione la generica pretesa del condomino ricorrente di essere esonerato 

da tale contribuzione per non essere egli "responsabile" di tali spese: trattandosi di "rifacimento" di parti comuni, 

reso necessario dalla pregressa situazione di pericolo di rovina dei "frontalini", per il loro cattivo stato di 

conservazione, non imputabile ad alcuni soltanto dei condomini (questione, comunque, esorbitante dal limite di 

devluzione, in appello), - indipendentemente dal fatto che il Lattanzio abbia sollecitato, col gravame, il 

provvedimento di tale rifacimento in riforma della sentenza di primo grado (comportamento processuale che non 

incide sul rapporto sostanziale condominiale)-, le spese non possono essere ripartite se non in base ai criteri indicati 

nella citata norma di legge, derogabile solo dalla volontà di tutti i condomini. 

Col quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt.2043 e 1218 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 

e 5 c.p.c., per non avere la sentenza condannato il condominio al risarcimento dei danni derivati al Lattanzio in 

conseguenza delle illegittime demolizioni, e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. 

Questa Corte osserva che la corte di appello ha correttamente motivato la situazione di rigetto della richiesta di 

risarcimento danni, formulata dal Lattanzio, riferendosi implicitamente alla infondata tesi dello stesso (sostenuta 

con i precedenti motivi d'appello disattesi), che si fosse trattato di parti di proprietà esclusiva dei condomini, e non 

già di parti comuni e rilevando, quindi, che la demolizione di tali parti comuni (c.d. "frontalini") era stata resa 

necessaria "per seria situazione di pericolo". Dalla messa in esecuzione di una deliberazione assembleare, adottata 

con la prescritta maggioranza, che come tale vincola tutti i condomini alla sua osservanza fino a quanto essa non 



 

sia impugnata ritualmente ed annullata, non può normalmente derivare alcuna responsabilità per fatto illecito, ne' 

tanto meno contrattuale, a carico della maggioranza che fu favorevole alla deliberazione nei confronti della 

minoranza dissenziente, sempre che la deliberazione sia stata presa così come i giudici di merito hanno accertato 

nel caso di specie - "con buona fede" nell'ambito riservato alla competenza e discrezionalità di valutazione delle 

assemblee condominiali in relazione alle parti comuni dell'edificio. A tale principio si è uniformata la corte di 

merito nel rigettare la richiesta di risarcimento danni, motivando che non era risultata la prova (accertamento di 

fatto incensurabile) in ordine ad un "apprezzabile" danno risarcibile per avere il Lattanzio "dovuto sopportare il 

rifacimento del "frontalino" con malta e intonaco, con decisione errata ma presa dall'assemblea in buona fede." In 

realtà, da quel che si evince dalle conclusioni riportate in epigrafe della sentenza impugnata, il ricorrente aveva 

formulato una generica richiesta di risarcimento dei danni derivatagli "in conseguenza dalle illegittime 

demolizioni" (demolizioni che, per quanto detto in relazione ai precedenti motivi, furono deliberate legittimamente 

dalla assemblea) senza specificare se e quali danni gli fossero derivati da quella successiva operazione errata 

disposta medio tempore dalla assemblea e superata dalla sentenza di secondo grado -, consistita nell'inutile 

rifacimento del frontalino con malta e cemento. 

Incensurabile è comunque, in questa sede, il giudizio di carenza di prova espresso al riguardo dai giudici di merito. 

Col quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 90, 92 co. 2 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 

n. 3 e 5 c.p.c., per la totale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio e vizio di motivazione sul 

punto. 

Questa Corte osserva che la corte di appello dopo avere motivatamente giustificato la statuizione del primo giudice 

quanto alla ripartizione delle spese del primo grado (poiché la discussione sull'antenna è stata marginale, mentre è 

stata disattesa giustamente la tesi fondamentale della proprietà esclusiva dei "frontalini" sembra giusta la 

compensazione parziale come adottata dai giudici di primo grado"), ha ritenuto di compensare totalmente le spese 

di giudizio di secondo grado; in considerazione dell'esito del processo, "che vede accolto un motivo importante, 

ma respinte tutte le altre tesi" dell'appellante: Trattasi di provvedimento sufficientemente motivato, in materia di 

compensazione di spese, rientrante nell'ambito del potere discrezionale dei giudici di merito non censurabile in 

questa sede. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto, siccome infondato. 

Nulla per le spese, non essendosi il Condominio costituito. 

 

P.Q.M. 

 

La Corte, seconda sezione civile, rigetta il ricorso. Nulla per le spese. 

Roma 6 dicembre 1988. 

 


