
 

Corte di Cassazione, sez. II civ., sentenza 09/10/2014, n. 21343 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SECONDA CIVILE 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente - 

Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere - 

Dott. MATERA Lina - Consigliere - 

Dott. MANNA Felice - Consigliere - 

Dott. ORICCHIO Antonio - rel. Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso 26895-2008 proposto da: 

V.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato 

BERTOLONE Biagio, rappresentato e difeso dall'avvocato CURRAO GIUSEPPE; 

- ricorrente - 

contro 

CONDOMINIO VIA (OMISSIS); 

- intimato - 

avverso la sentenza n. 249/2007 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI di GIARRE, depositata il 

08/11/2007; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO 

ORICCHIO; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per 

l'accoglimento del ricorso. 

Svolgimento del processo 

Con D.I. n. 191/2001 del Giudice di Pace di Giarre veniva ingiunto a V.A. di pagare al Condominio di via 

(OMISSIS) di quella stessa Città la somma di L. 2.158.952 per pregressi debiti. 

L'ingiunto proponeva opposizione avverso il D.I.. 

L'adito Giudice di Pace, con sentenza n. 128/2003, rigettava la proposta opposizione. 

Avverso la succitata decisione il V. interponeva appello innanzi al Tribunale di Giarre chiedendo l'annullamento 

dell'impugnata sentenza. 

Resisteva al proposto gravame, chiedendone il rigetto, il Condominio. 

Con sentenza n. 249 dell'8 novembre 2007 il Tribunale rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento 

delle spese del giudizio. 

Ricorre a questa Corte, per la cassazione della sentenza di secondo grado, il V. con atto che si articola su tre ordini 

di motivi. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di "falsa applicazione degli artt. 1117 e 1123 c.c. Nullità 

della deliberazione per mancanza dell'oggetto o per oggetto impossibile e/o illecito". Parte ricorrente, a corredo 

del predetto motivo, formula - come in ricorso - quattro quesiti. 

2. - Con il secondo motivo del ricorso si denuncia il vizio di "violazione dell'art. 1236 c.c. Violazione dell'art. 1136 

c.c., comma 2 e art. 1137 c.c. in relazione all'art. 643 c.p.c., comma 3. Totale carenza di motivazione circa un fatto 

controverso e decisivo per il giudizio". Al riguardo vengono sottoposti al vaglio di questa Corte tre distinti quesiti 

di cui in atti. 

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta il vizio di "violazione dell'art. 1123 c.c. Erronea ripartizione delle 

spese condominiali". 



 

Vengono, al riguardo, formulati tre distinti quesiti. 

4.- Il primo ed il terzo motivo del ricorso possono essere trattati congiuntamente attesa la continuità argomentativa 

che li contraddistingue. 

Parte ricorrente censura l'impugnata sentenza, rispettivamente, per falsa applicazione e violazione degli artt. 1117 

e 1123 c.c.. 

In sintesi viene lamentato in ricorso il fatto che non sia stata correttamente considerata l'invalidità della Delib. n. 

107 adottata il 16.2.2001 dall'assemblea del Condominio di via (OMISSIS) (e della conseguente ripartizione delle 

spese) posta a base dell'opposto D.I. per cui è causa. Nella stringata motivazione della decisione gravata ed oggi 

in esame è stato dato esclusivo rilievo al fatto che la Delib. medesima fu approvata all'unanimità dei presenti (ivi 

incluso l'odierno ricorrente, presente - all'epoca - per delega), così come la tabella di ripartizione delle spese del 

rifacimento della facciata condominiale. Senonchè nulla è stato verificato, come dovevasi, dai giudici di merito ed 

, in particolare dal giudice di secondo grado (giusto il primo motivo di appello allora proposto dall'odierno 

ricorrente), quanto alle opere effettivamente poste a carico pro-quota del V.. Giova, all'uopo, evidenziare che - ove 

la Delib. ed il conseguente piano di ripartizione, posti poi a base dell'opposto D.I., avessero avuto ad oggetto oneri 

ed opere relativi a ristrutturazioni non condominiali, ma individuali- non poteva che ritenersi l'assoluta nullità, in 

punto, del deliberato assembleare e l'illegittimità dell'operato riparto delle spese. 

L'impugnata decisione ha omesso del tutto di verificare la pertinenza e la natura condominiale delle opere di cui 

al suddetto deliberato assembleare e del successivo - riparto. 

Devono, pertanto, ritenersi fondati entrambi i dedotti motivi di censura in esame e, quindi, ricorrenti i lamentati e 

denunciati vizi della gravata sentenza. Va, in proposito sottolineato come nel computo delle spese da ripartire 

risultano inseriti oneri relativi al risarcimento e ristrutturazione dei balconi, che costituiscono opere di natura 

individuale e non comuni. 

Orbene in nessuna occasione si esclusero, come dovevasi, dalla ripartizione delle spese i cennati oneri di natura 

individuale poi indebitamente posti a carico dell'odierno ricorrente sulla base di una delibera che, ancorchè 

approvata all'unanimità, non poteva che essere ritenuta nulla parte in cui stabiliva la natura condominiale ed il 

relativo carico delle spese di opere individuali. 

In proposito va ribadito che il rifacimento di balconi che rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli 

appartamenti cui accedono (Cass. Sez. 2, 17 luglio 2007, n. 15913) non può addebitarsi al condominio. 

Il proposto ricorso deve, dunque, essere accolto in ragione dei due fondati motivi innanzi congiuntamente 

esaminati. 

L'impugnata sentenza va quindi, cassata con rinvio ad altro Giudice del Tribunale di Catania che, nel prosieguo 

del giudizio, si atterrà ai principi innanzi enunciati. 

5. - Il secondo motivo del ricorso in esame, stante il predetto accoglimento degli altri motivi, è assorbito. 

 

P.Q.M. 

 

LA CORTE Accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e 

rinvia ad altro giudice del Tribunale di Catania. 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, 

il 21 maggio 2014. 


