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LA RESPONSABILITA’ DEL CONDOMINIO E 

DELL’AMMINISTRATORE AI SENSI DEGLI ARTT. 2051 E 205 3 

DEL CODICE CIVILE 

 

Nel condominio si possono identificare cinque tipi di diverse responsabilità: 

quelle del condominio e, per essi, dei singoli condomini quali comproprietari 

dei beni comuni; 

quelle dei singoli condomini quali proprietari di piani o porzioni di piano; 

quelle dei conduttori che abitano nel condominio; 

quelle dell’amministratore; 

quelle delle persone estranee al condominio ma da esso incaricate. 

In questo incontro ci occuperemo della responsabilità del condominio (ovvero 

dei condomini quali comproprietari dei beni comuni) e dell’amministratore, 

limitatamente in entrambi i casi ai profili interenti la responsabilità 

extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 del codice civile. 

La materia è solo parzialmente di competenza tabellare della III sezione 

civile: ringrazio quindi i colleghi della II civile, competente tabellarmente in 

materia di responsabilità extracontrattuale, per avermi trasmesso numerose ed 

interessanti sentenze della sezione in materia. 

 

LA RESPONSABILITA’ DEL CONDOMINIO AI SENSI 

DELL’ART.2051 CC 

E’ una delle cinque ipotesti di responsabilità nel condominio: come ho 

premesso si tratta di una responsabilità extracontrattuale dei singoli 

condomini per i danni cagionati, a condomini o terzi, dalle parti comuni degli 

edifici. La precisazione è importante, attesa la natura di ente di gestione del 
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condominio e l’assenza di personalità giuridica dello stesso, dato questo che 

importa che la responsabilità vada ascritta ai singoli condomini. 

L’art. 2051 cc dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle 

cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.” 

In ambito condominiale è in primo luogo il condominio ad essere custode dei 

beni comuni. 

 

a)Primo problema:individuazione dei beni comuni.  

Nessun problema per beni intuitivamente comuni (tetto, muri perimetrali, 

scale). Vi sono però casi problematici. 

- si pensi a titolo esemplificativo al distacco di porzioni di intonaco dai 

balconi aggettanti. Questi sono in linea di massima di proprietà esclusiva in 

quanto considerati prolungamento dell’appartamento cui afferiscono. Tuttavia 

se il distacco delle relative porzioni afferisce ad elementi decorativi, questi, 

essendo componenti della facciata, hanno natura condominiale e dei relativi 

danni ai condomini o a terzi risponde il condominio. In questo senso segnalo 

Tribunale di Genova 17.5.2011 (giudice dott.ssa Albino) che ha escluso la 

responsabilità del condominio per i danni patrimoniali e non patrimoniali 

conseguenti a lesioni riportate a seguito della caduta dal prospetto di 

materiale edile e proveniente da un balcone aggettante privo di caratteristiche 

ornamentali particolari e di particolare individualità estetica. 

 

-un secondo ambito decisamente problematico nel quale non è sempre 

semplice distinguere se si verta nell’ambito di una proprietà esclusiva o di un 

bene comune è quello degli impianti idrici o fognari. 
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L’art. 1117 c.c. sancisce la natura comune dei canali di scarico degli impianti 

per l'acqua per il gas per l'energia elettrica per il riscaldamento e simili fino al 

punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli 

condomini. I casi problematici più frequenti in giurisprudenza attengono ai 

danni da infiltrazioni di acqua provenienti dalle tubature dell'impianto 

dell'appartamento soprastante ed in particolare ai casi in cui le infiltrazioni 

derivino dalla braga di innesto dello scarico alla colonna condominiale. 

La giurisprudenza tradizionale ancora di recente (Cass. n. 19045/2010) ha 

affermato che il tratto obliquo che convoglia le acque dalla proprietà 

esclusiva alla colonna condominiale ovvero la cosiddetta braga, quale 

elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo 

appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è 

strutturalmente posta nella diramazione e pertanto rientra nella proprietà 

esclusiva dell'appartamento cui afferisce e non nella proprietà comune 

condominiale. Si è infatti detto che la braga qualunque sia il punto di rottura 

della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo 

appartamento, a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli 

scarichi di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini. 

La Cassazione con la recente sentenza 19 gennaio 2012 numero 778 ha 

invece affermato un principio di segno contrario ritenendo cioè che la braga 

che appunto funge da raccordo tra la colonna verticale di scarico e gli scarichi 

individuali dei singoli appartamenti va qualificata come bene condominiale, 

non come proprietà esclusiva dei condomini ai quali serve, e che pertanto la 

proprietà dei tubi di scarico dei singoli condomini sulla collana verticale è 

limitata fino al punto del loro raccordo con l'innesto nella stessa. 



4 

 

4 

 

In sostanza la braga viene ritenuta parte essenziale dello scarico verticale 

senza la quale lo scarico verticale non sarebbe in grado di svolgere la sua 

funzione. 

Personalmente ritengo maggiormente condivisibile l'impostazione 

tradizionale che qualifica come condominiale la colonna verticale e come di 

proprietà esclusiva le diramazioni orizzontali e quindi anche la cosiddetta 

braga. 

La distinzione ovviamente ha immediate ricadute sul soggetto da convenire in 

giudizio al fine di ottenere risarcimento dei danni subiti che sarà per 

l'impostazione tradizionale unicamente il proprietario dell'appartamento cui 

serve la braga dalla quale sono originate le infiltrazioni, e per la 

giurisprudenza da ultimo citata il condominio. 

 

-infine il caso assolutamente più frequente nel quale viene invocato, a torto o 

a ragione, l’art. 2051 c.c. afferisce alle infiltrazioni provenienti dal lastrico 

solare, avente funzione di copertura di tutte o alcune unità immobiliari 

presenti in condominio. 

La giurisprudenza sul punto è vastissima e anche qui spesso contrastante. 

In primo luogo va evidenziato come si possano avere due distinte ipotesi: il 

caso in cui il lastrico solare dal quale provengono le infiltrazioni sia 

pacificamente condominiale da quello in cui sia di proprietà o in uso 

esclusivo di un solo condomino. 

Lastrico solare condominiale: la giurisprudenza tradizionale riteneva che la 

responsabilità del condominio derivasse dall’art. 2051 cc. il condominio era 

quindi responsabile dei danni subiti dal condomino (o dal conduttore) ai sensi 
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di tale norma. Nei rapporti interni tra condomini invece la misura del 

risarcimento del danno andava ripartita ai sensi dell’art. 1123 c. 1 cc. 

Lastrico solare di proprietà o uso esclusivo con funzione di copertura delle 

unità sottostanti: caso più problematico. La giurisprudenza era infatti divisa: 

alcune pronunce, specie della giurisprudenza di merito,  ritenevano 

responsabile il solo usuario o proprietario, in quanto custode della terrazza o 

del lastrico. L'indirizzo prevalente ravvisava comunque già la responsabilità 

del condominio ritenendo che, attesa la funzione di copertura del fabbricato 

svolta dal lastrico solare, il condominio fosse custode dello stesso e tenuto 

alla relativa manutenzione e responsabile degli eventuali danni. La 

giurisprudenza tradizionale individuava quindi quale legittimato passivo il 

condominio, in persona dell'amministratore, ai sensi dell'articolo 2051 c.c. 

Il risarcimento del danno veniva poi ripartito unicamente nei rapporti interni 

tra i condomini ai sensi dell'articolo 1126 codice civile. 

La Cassazione a sezioni unite (SSUU 3672/1997) sono intervenute proprio 

per dirimere il conflitto da ultimo citato, ovvero relativo all’imputazione di 

responsabilità, se al solo proprietario esclusivo o al condominio. Hanno 

quindi affermato il principio secondo cui, poiché detta poiché detta struttura 

(lastrico o terrazza a livello) svolge funzione di copertura, anche se appartiene 

in proprietà esclusiva ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua 

riparazione alla ricostruzione sono tenuti tutti i condomini in concorso col 

proprietario esclusivo del lastrico terrazzo. Pertanto dei danni cagionati al 

locale sottostante per i danni provenienti dal lastrico deteriorato per difetto di 

manutenzione rispondono tutti gli obbligati inadempienti all'obbligo di 

conservazione secondo i criteri di cui all'articolo 1126 codice civile e nella 

stessa misura prevista da detta norma. 
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Tale pronuncia ha precisato che, in entrambe le ipotesi (lastrico condominiale 

o in proprietà o uso esclusivo) la norma di riferimento non è l’art. 2051 ma 

direttamente rispettivamente l’art. 1123 c.c. (lastrico condominiale) e gli artt. 

1126 cc (lastrico in proprietà o uso esclusivo), che individuano altrettante 

obbligazioni propter rem. Secondo tale sentenza pertanto il risarcimento del 

danno nell'ipotesi di infiltrazioni cagionate a un condomino dal lastrico solare 

integra una responsabilità ex articolo 1218 c.c. e non ex articolo 2051 c.c. 

Con questa sentenza la Cassazione riconosce quindi una portata esterna agli 

articoli 1123 e 1126 che vengono lette quindi non più solo come norme che 

disciplinano la ripartizione delle spese ma come disposizioni che disciplinano 

l'imputazione delle spese stesse e dei relativi danni conseguenti all’omessa 

manutenzione. 

La conseguenza di tale sentenza dovrebbe essere quella di rendere 

impossibile il ricorso a una responsabilità solidale del condominio e del 

proprietario esclusivo, qualora fossero convenuti entrambi in giudizio, che 

risponderebbero invece autonomamente nelle quote riconosciute dall'articolo 

1126 codice civile. 

La sentenza precisa inoltre che “con la responsabilità per inadempimento del 

obbligazioni propter rem poste dalla legge a carico dei titolari del diritto reale 

sul lastrico solare, può concorrere la responsabilità extracontrattuale nascente 

da un fatto illecito diverso vale a dire dalla lesione di un diritto soggettivo dei 

condomini estraneo rapporti di condominio ovvero dalla lesione di un diritto 

dei terzi i quali con l'edificio in qualche modo entrano in relazione”. 

La sentenza, laddove parte di “lesione dei tersi i quali con l’edificio entrano 

in qualche modo in relazione”, è stata interpretata in alcune sentenze rese dal 

Tribunale di Genova (II sez. giudice dott.ssa Albino) come riferita in prima 
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battuta ai conduttori. Esemplificando quindi nell'ipotesi in cui danni vengano 

richiesti dal conduttore di un appartamento sottostante lastrico questi dovrà 

agire verso il condominio e eventualmente  verso il proprietario del lastrico ai 

sensi dell'articolo 2051 c.c. e in questo caso troverebbero applicazione le 

regole stabilite materia di responsabilità extracontrattuale ed in particolare 

l’art. pronto 2055 cc. 

In realtà la pronuncia delle sezioni unite mi sembra criticabile in quanto in 

primo luogo attribuisce una portata per così dire esterna a norme 

pacificamente dettate in ambito condominiale per ripartire le spese 

condominiali e inoltre comporta la necessità di diversificare la disciplina 

applicabile, contrattuale o extracontrattuale, a seconda che il soggetto 

danneggiato sia condomino o un terzo. 

Inoltre, portando alle estreme conseguenze la lettura della sentenza, potrebbe 

sostenersi che, attesa la valenza esterna dell’art. 1126 cc, sia necessario 

convenire in giudizio sia il proprietario del lastrico che il condominio perché, 

viceversa, responsabili autonomamente dei danni solo per 1/3  o solo per 2/3. 

Infine la sentenza non prende neppure in esame l'ipotesi in cui il regolamento 

contrattuale prevede la ripartizione di spese in senso difforme dall'articolo 

1123 comma uno o 1126 codice civile. 

Personalmente ritengo maggiormente condivisibile la giurisprudenza per così 

dire tradizionale che sia nell'ipotesi di lastrico condominiale sia nell'ipotesi di 

lastrico di proprietà esclusiva ed indipendentemente dal soggetto danneggiato 

(se proprietario o conduttore) ritiene che la responsabilità sia comunque pur 

sempre del condominio, attesa la funzione di copertura svolta dal lastrico, che 

deve quindi risarcire relativi danni. Nei rapporti interni e unicamente in questi 

i danni risarciti andranno ripartiti ai sensi dell'articolo 2055 cc, che prevede 
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che “colui che colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno 

degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e 

dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate”, con possibilità 

eventualmente di richiamarsi agli artt. 1123 comma uno per l'ipotesi di 

lastrico condominiale e ai sensi dell'articolo 1126 c.c o del diverso criterio 

indicato dal regolamento contrattuale di condominio nell'ipotesi di lastrico di 

proprietà o di uso esclusivo (come possibilità e solo nei rapporti interni) e 

solo se rispondente al disposto dell’art. 2055 che impone di graduare la 

responsabilità sulla base delle rispettive colpe. 

Tale conclusione sembra essere condivisa dalla sentenza 642 del 17.1.2003 

(successiva quindi alle SSUU citate) che ha chiarito che: 

-il lastrico solare anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva 

di uno dei condomini svolge funzione di copertura del fabbricato e perciò 

l'obbligo di provvedere alla sua riparazione e ricostruzione sempre che non 

derivi da fatto imputabile soltanto detto condomino grava su tutti i condomini 

con ripartizione delle spese secondo l'articolo 1126; 

-il condominio risponde quale custode l'articolo 2051 dei danni che siano 

derivati al singolo condomino a terzi per difetto di manutenzione del lastrico 

solare; 

-la domanda di risarcimento dei danni è proponibile nei confronti del 

condominio persona dell'amministratore, quale rappresentante di tutti i 

condomini tenuti ad effettuare la manutenzione ivi compreso il proprietario 

del lastrico o colui che ne ha l'uso esclusivo; 

-i criteri di ripartizione delle spese necessarie per provvedere alla 

manutenzione del lastrico solare più in generale di tutte le parti comuni 

dell'edificio condominiale non incidono sulla legittimazione del condominio 
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nella sua interezza e del suo amministratore, comunque tenuto a provvedere 

alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio ai sensi 

dell'art. 1130 cod. civ. 

 A complicare ulteriormente il quadro per completezza espositiva segnalo 

infine che alcune sentenze recenti distinguono tra danni conseguenti alla 

vetustà del lastrico per i quali si applica l'articolo 1126 del codice civile, dai 

danni conseguenti a difetti di progettazione di esecuzione rispetto ai quali la 

norma di riferimento sarebbe l'articolo 2051 e dei quali risponde quindi 

unicamente il proprietario del lastrico solare (o il titolare di un diritto d’uso). 

A tale proposito la Cass. 9084 del 15.4.2010 prevede che la disposizione 

dell'art. 1126 c.c., il quale regola la ripartizione fra i condomini delle spese di 

riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi, si riferisce alle 

riparazioni dovute a vetustà e non a quelle riconducibili a difetti originari di 

progettazione o di esecuzione dell'opera, indebitamente tollerati dal singolo 

proprietario. In tale ultima ipotesi, ove trattasi di difetti suscettibili di recare 

danno a terzi, la responsabilità relativa, sia in ordine alla mancata 

eliminazione delle cause del danno che al risarcimento, fa carico in via 

esclusiva al proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 c.c., e non anche - sia 

pure in via concorrenziale - al condominio (Cass. 15 aprile 2010 n. 9084). 

E’ chiaro che se il difetto è grave il condomino potrà agire in regresso contro 

l’appaltatore per la responsabilità di cui all’art. 1669 c.c. o se ne ricorrono i 

presupposti per l’ordinaria responsabilità contrattuale dell’appaltatore ex art. 

1667 c.c. 

 

b)secondo aspetto: rapporto di causalità tra cosa in custodia e danno. 
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L’art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino 

dall’intrinseco dinamismo delle cose medesime, per la loro consistenza 

obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura e il 

comportamento (Cass. 3774/84). Si pensi ai danni patiti da una persona 

inciampata in un lembo scollato di una moquette condominiale (Cass. 

10277/90). 

E’ cioè importante precisare che è necessario che la cosa oggetto di custodia 

non costituisca il semplice mezzo del quale si è servita un’autonoma azione 

pregiudizievole di per sé capace di produrre il danno, occorrendo invece che 

la partecipazione della cosa possa ritenersi casualmente idonea a fondare la 

responsabilità del custode per i danni da essa derivati (v. Cass. 993 del 

16.1.2009 in Danno e Responsabilità, n. 7/09 pag. 743 e ss). 

La cosa oggetto di custodia da parte del condominio in altre parole non deve 

essere mera occasione dell’illecito foriero di danno ma un elemento 

essenziale dell’illecito stesso. 

Applicando detti principi la sentenza resa in data 17.1.2012 (giudice dott.ssa 

Casale) ha escluso la responsabilità del condominio per lesioni conseguenti 

ad una caduta dalle scale avvenuta da un condomino ottantenne, che aveva 

utilizzato le scale nelle quali era rotto da tempo l’impianto di illuminazione, 

essendo rotto l’ascensore. 

Il giudice ha ritenuto che la caduta non fosse stata determinata da fattori 

relativi a beni condominiali (ovvero a titolo esemplificativo dalle scale 

scivolose), essendo la mancanza  di illuminazione e la rottura dell’ascensore 

mera occasione dell’illecito ma non parte essenziale dello stesso, e che 

comunque la condotta del condomino ottantenne ed a conoscenza della 
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mancanza di illuminazione, sia stata da sola causa dell’evento, ponendosi 

quindi come caso fortuito atto ad elidere la responsabilità del condominio. 

In altra sentenza (Trib. Genova 12.10.2010 giudice dott. Casale)nuovamente è 

stata esclusa la responsabilità del condominio, per l’infortunio cagionato a 

una condomina scivolata sulla scala bagnata durante le pulizie, ritenendo 

determinante la circostanza che l’attrice, condomina, fosse uscita poco prima 

utilizzando le scale e fosse a conoscenza del fatto che erano in corso i lavori 

di pulizia (in tale senso v. anche Cass. 11592 del 13.5.2010) 

 

c) terzo problema: nozione di caso fortuito 

La responsabilità ex art. 2051 cc integra un’ipotesi di responsabilità 

oggettiva: il danneggiato è onerato di fornire la prova nesso causale fra la 

cosa in custodia e l'evento lesivo nonchè dell'esistenza di un rapporto di 

custodia relativamente alla cosa; il convenuto danneggiante, ovvero nel 

nostro caso il condominio, deve dimostrare l 'esistenza di un fattore estraneo 

che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad 

interrompere il nesso di causalità,cioè il caso fortuito, in presenza del quale è 

esclusa la responsabilità del custode (Cass. 25243 del 29.11.2006). 

Il caso fortuito viene inteso in giurisprudenza in senso ampio, comprensivo 

cioè anche al fatto del terzo o dello stesso danneggiato (cito esemplificamente 

Cass. 24804 del 08.10.08 “in tema di danno cagionato da cose in custodia è 

indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia 

accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito 

dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto 

costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo 

rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente 
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medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza 

di circostanze da sole idonee a determinare l'evento. Alla stregua di tale 

principio generale consegue che l'obbligo del custode di segnalare il pericolo 

connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione 

impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente 

apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché 

l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di 

siffatto uso improprio integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 

cod. civ. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva 

escluso il nesso di causalità tra l'eventuale dovere di custodia di un 

condominio relativo ad un cortile adibito a parcheggio e l'evento di danno 

occorso al figlio minore di uno dei condomini che, introdottosi in ora serale in 

tale cortile protetto da apposito cancello e destinandolo a spazio ricreativo per 

giocarvi a pallone, si era procurato delle lesioni venendo a contatto con i vetri 

di copertura delle grate di aerazione di un garage, anch'esse appositamente 

protette, così ponendo in essere il c.d. "fattore esterno", idoneo ad 

interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e a condurre all'esonero da 

qualsiasi responsabilità del convenuto condominio). 

Preme qui sottolineare anche qui i casi più frequenti, nelle quali viene escluso 

il caso fortuito. 

In primo luogo costituisce orientamento pacifico quello secondo il quale il 

vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo 

costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo 

danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso 

eziologico, salva l'azione di rivalsa del danneggiante-custode nei confronti 

dello stesso costruttore (Cass. 6507 del 6.11.1986). caso problematico: se 
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manca ab origine nel condominio un elemento fondamentale atto per esempio 

ad evitare umidità negli appartamenti, quale ad esempio l’intercapedine, è un 

“vizio di costruzione” del quale debba rispondere il condominio? 

In secondo luogo non viene esclusa la responsabilità del condominio, neppure 

nell’ipotesi di danno cagionato durante i lavori eseguiti dall’impresa 

incaricata dal condominio, atteso che si ritiene comunque responsabile il 

condominio che comunque mantiene un dovere di custodia sui beni comuni.  

Il tradizionale principio secondo il quale “l'autonomia dell'appaltatore il quale 

esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria 

organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed 

obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, 

comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei 

danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera”, trova quindi un notevole 

temperamento in ambito condominiale. La giurisprudenza infatti riconosce 

una corresponsabilità del condominio-committente sia in ipotesi di violazione 

di regole di custodia, ex art. 2051 c.c.,  (atteso che, anche nell’ipotesi di lavori 

appaltati, il condominio rimane custode dei beni comuni) che in caso di 

riferibilità dell'evento al committente stesso per "culpa in eligendo" per essere 

stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando 

l'appaltatore - in base ai patti contrattuali - sia stato un semplice esecutore 

degli ordini del committente ed abbia agito quale "nudus minister" attuandone 

specifiche direttive. 

Applicando detto principio è stato ritenuto responsabile il condominio per il 

danno patito da persona il cui appartamento era stato svaligiato da ladri, 

introdottivisi attraverso ponteggi installati per il restauro del fabbricato e privi 

sia di illuminazione che di misure di sicurezza. La Cassazione ha affermato 
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che può essere chiamata a rispondere non solo l'impresa che ha realizzato i 

ponteggi stessi, ma anche il condominio, per un duplice titolo: sia quale 

custode del fabbricato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia per "culpa in vigilando" 

od "in eligendo", allorché risulti che abbia omesso di sorvegliare l'operato 

dell'impresa appaltatrice, ovvero ne abbia scelta una manifestamente 

inadeguata per l'esecuzione dell'opera. (Cass. 6435 del 17.3.2009) 

 

d) quarto  problema: aspetti processuali (necessità di delibera che 

autorizzi l’amministratore a stare in giudizio o di ratifica successiva.) 

Passiamo ora rapidamente agli aspetti processuali inerenti la legittimazione 

passiva del condominio ex art. 2051 cc. 

E’ pacifico che, atteso che il condominio è legittimato passivo in ordine a 

tutte le azioni, anche reali, inerenti le parti comuni dell’edificio, correttamente 

viene evocato in giudizio il condominio nei giudizi promossi ex art. 2051 cc 

da un condomino o da un terzo. 

Cosa deve fare però il condominio e, per esso, l’amministratore che riceve un 

atto di citazione ex art. 2051 cc o un ricorso ex art. 702 bis cpc (per i cautelari 

il discorso potrebbe essere diverso)? 

Ebbene, sino all’estate del 2010 l’amministratore, autonomamente, conferiva 

un mandato ad un legale per la costituzione in giudizio. L’eventuale omessa 

informativa e l’assenza di una delibera sul punto avevano riflesso solo nei 

rapporti interni, al fine di un’eventuale responsabilità dell’amministratore 

verso il condominio ma, in giudizio, il condominio era comunque costituito. 

Le sezioni unite hanno affermato un principio di segno opposto: nelle materia 

che esulano dalle attribuzioni proprie dell’amministratore ex art. 1130 c.c. 

Le sezioni unite hanno affermato che quindi  vanno distinte: 
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-le controversie per le quali l’amministratore è autonomamente legittimato ex 

art. 1131 c.1 (norma che conferisce una rappresentanza di diritto 

all’amministratore il quale è legittimato ad agire e a resistere in giudizio 

nonché a proporre impugnazione senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle 

attribuzioni stabilite dall’art. 1130 cc; 

-le controversie che esulano da tale ambito. Per queste è necessario che 

l’amministratore si munisca di una delibera che lo autorizza a costituirsi in 

giudizio o che, detta delibera, ne ratifichi successivamente l’operato (nel 

termine che, eventualmente, il giudice fissi alla prima udienza ai sensi 

dell’art. 182 cpc.). In caso di mancata previa delibera o successiva ratifica la 

costituzione del condominio, effettuata dall’amministratore non legittimato, 

sarà considerata inammissibile e pertanto il condominio sarà considerato 

contumace. 

Tipicamente i giudizi instaurati per il risarcimento del danno ex art. 2051 cc 

rientrano nell’ambito del secondo gruppo di controversie, con la conseguenza 

che sarà necessaria la delibera del condominio. 

La situazione attuale, come delineatasi dalla giurisprudenza citata, è quindi 

oggi chiara. Ma cosa succede per i giudizi radicati prima della SSUU nelle 

quali l’amministratore si è costituito senza previa delibera né questa è 

intervenuta, in ratifica, successivamente? 

Secondo le SSUU sarebbe necessario acquisire comunque, eventualmente 

ricorrendo alla rimessione in termini, detta delibera e, a tal fine, sarebbe 

altresì necessario rimettere la causa sul ruolo qualora questa sia già stata 

trattenuta in decisione.  

Sul punto non conosco gli orientamenti degli altri Tribunali. Perdonate se cito 

me stessa ma faccio presente di avere disatteso tale conlusione, in un giudizio 
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radicato prima delle SSUU, ritenendo che le sentenze per così dire 

“normative” della Cassazione, che ribaltano un precedente orientamento 

consolidato, non possano essere interpretate retroattivamente, anche in 

ossequio al principio, di rango costituzionale, di ragionevole durata del 

processo. 

In altre parole mi sembra paradossale rimettere la causa sul ruolo e dovere 

quindi attendere i tempi necessari alla convocazione, assunzione e mancata 

impugnazione di una delibera condominiale prima di poter andare 

nuovamente a sentenza. 

Anche se non attiene specificamente al tema affidatomi, segnalo che 

recentemente è intervenuta la sentenza Cass. 25.2.2011 n. 4733 che ha 

precisato che anche nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare 

è l’assemblea che deve deliberare se resistere in giudizio. 

 

2 LA RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE IN PROPRIO  

AI SENSI DELL’ART. 2051 CC 

Premetto che, per lo meno a Genova, sono rarissimi i casi nei quali viene 

citato in proprio l’amministratore invece che il condominio.  

Questo ritengo per due ragioni, una pratica, legata alle ragioni di maggiore 

solvibilità del condominio rispetto all’amministratore ed una giuridica, legata 

all’orientamento della giurisprudenza tradizionale sul punto. 

Sotto quest’ultimo profilo secondo la giurisprudenza più risalente 

“Nell'espletamento delle attribuzioni di cui all'art 1130 cod civ 

l'amministratore è un rappresentante dei partecipanti al condominio, alla 

tutela dei cui interessi di gruppo egli deve indirizzare la propria attivita. La 

violazione di tale suo dovere, se lo rende responsabile dei danni subiti dal 
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gruppo dei condomini, si esaurisce nei rapporti interni con il condominio, e, 

pertanto, non esclude o diminuisce l'eventuale responsabilita del condominio 

medesimo nei confronti di altri soggetti, compreso tra questi il singolo 

condomino, distinto dal gruppo e come tale rimasto danneggiato per la 

difettosita di parti comuni dell'edificio, da considerarsi nella custodia del 

condominio agli effetti dell'art 2051 cod civ” 

In realtà quello che voleva sottolineare probabilmente la giurisprudenza non 

era tanto sancire una assenza di responsabilità verso i terzi danneggiati (siano 

essi terzi o condomini) dell’amministratore del condominio, quanto piuttosto 

affermare la responsabilità anche del condominio, nonostante i danni fossero 

dipesi da un’eventuale negligenza dell’amministratore. 

Tuttavia la sentenza è stata letta in altro senso, come volta a sottolineare la 

responsabilità del solo condominio. 

Ancora recentemente tuttavia è stata richiamata tale risalente pronuncia, per 

ravvisare il difetto di legittimazione passiva dell’amministratore del 

condominio rispetto ad una domanda risarcitoria ex art. 2051 cc formulata dai 

genitori di un bambino che si era infortunato andando ad urtare contro il vetro 

di copertura dei box condominiali (Cass. 24804/2008). 

Recentemente tuttavia è stato affermato un principio di segno contrario ed è 

stata affermata la responsabilità in proprio dell’amministratore (Cass. 25251 

del 16.10.08). 

Il caso era afferente a lesioni personali subite da un soggetto che era caduto in 

una buca nel cortile condominiale creata dall’impresa alla quale erano stati 

appaltati i lavori di manutenzione nell’immobile condominiale. 

La Cassazione ha affermato la responsabilità personale dell’amministratore 

(oltre che quella del condominio) considerando che la legge prevede che il 
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condominio debba avere un amministratore, che la figura dell’amministratore 

non si esaurisce nell’aspetto contrattuale delle prerogative dell’ufficio ma ad 

essa vengono imputate dal codice civile e da leggi speciali numerosi obblighi 

e doveri finalizzati ad impedire che il modo di essere dei beni condominiali 

provochi danno a terzi (comprensivi anche dei condomini). 

In relazione a tali beni condominiali quindi l’amministratore, in quanto ha 

poteri e doveri di controllo e poteri di influire sul loro modo di essere, si trova 

nella posizione di custode. 

La sentenza inaugura quindi un indirizzo più rigoroso rispetto al passato che è 

del resto espressione dell’evoluzione storica della figura dell’amministratore 

di condominio “i cui compiti vanno vieppiù incrementa dosi tanto da far 

ritenere che gli stessi possano venire assolti in modo più efficace dalle società 

di servizi, all’interno del quale operano se specialisti in settori diversi, in 

grado di assolvere alle numerose e gravi responsabilità ascritte allo stesso 

dalle numerose leggi speciali” (sic. Cass. Cit e Cass. 22840/2006). 

 

3) LA RESPONSABILITA’ DEL CONDOMINIO AI SENSI 

DELL’ART. 2053 CC 

Dedico alla norma in esame solo pochissime parole, per una duplice ragione, 

temporale e pratica.  

Nuovamente in dieci anni che mi occupo di condominio non ho mai trovato 

una causa, la cui causa petendi fosse l’art. 2053 cc.  

Anche i colleghi della II sezione mi hanno confermato come l’art. 2053 cc sia 

scarsamente invocato ed applicato. 

Mi limito quindi a ricordare che l’art. 2053 stabilisce che Il proprietario di un 

edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro 
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rovina, salvo che provi che questa non e dovuta a difetto di manutenzione o a 

vizio di costruzione. 

È molto discusso il fondamento della responsabilità del proprietario 

dell’edificio: secondo la giurisprudenza tradizionale, l’art. 2053 prevede 

un’ipotesi di responsabilità basata sullo specifico dovere di sorveglianza che 

fa carico al proprietario di un bene; la dottrina e la giurisprudenza più recenti  

Ritengono che integri un’altra ipotesi di responsabilità oggettiva. 

Quanto alla differenza tra l’ipotesi in esame è quella di cui all’art. 2051, si fa 

riferimento al criterio di specialità; in entrambe le ipotesi il fatto produttivo 

del danno deriva da una cosa, ma nella fattispecie ex art. 2053 questa deve 

essere un edificio o un’altra costruzione ed il danno deve essere causato dalla 

sua rovina totale o parziale. Le norme non si pongono in termini di conflitto 

ma di concorso, in quanto il legittimato passivo delle due azioni non coincide 

necessariamente con la stessa persona (cioè, il custode può non coincidere 

con il proprietario della cosa).  

Nel caso di rovina o crollo di edificio pertanto risponde unicamente il 

proprietario e non anche il custode. 

La giurisprudenza da un’interpretazione ampia di rovina o crolloIn pratica 

costituisce rovina non solo la disintegrazione di parti essenziali della 

costruzione, ma anche il mero distacco, o caduta, di ogni singolo manufatto, 

anche accessorio od ornamentale, che sia stato incorporato nella costruzione  

e quindi la disgregazione anche di piccole parti dell’edificio. 

Rientra quindi nell’ambito applicativo dell’art. 2053 cc secondo la 

giurisprudenza anche il caso di caduta di calcinacci dalla facciata del 

condominio (Cass 2509/70) 

sull’attore danneggiato grava: 
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• l’onere di provare l’evento dannoso;  

• l’onere di provare il nesso di causalità tra evento dannoso e la rovina 

dell’edificio;  

• l’onere di provare il nesso di causalità tra evento dannoso e danno 

risarcibile.  

Grava sul proprietario l’onere di provare che la rovina non è dovuta a difetto 

di manutenzione o a vizio di costruzione. 

Benché la norma non ne faccia menzione, ai fini dell’esonero dalla 

responsabilità, è consentita anche la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto 

dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario 

medesimo, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato.  

E’ inoltre configurabile il concorso tra la colpa presunta (rectius 

responsabilità oggettiva) del proprietario e quella accertata in concreto del 

danneggiato, che con la propria condotta abbia agevolato o accelerato la 

rovina dell’immobile o di parte di esso. (In questo senso cfr. Cass. 14 ottobre 

2005 n. 19975). 

Come si vede quindi le due norme vengono ad essere trattate, anche sotto il 

profilo della prova liberatoria, in modo molto similare. 

Nell’ipotesi di condominio è ovviamente legittimato passivo 

l’amministratore: l’importo risarcitorio graverà sui condomini in proporzione 

dell’art. 1123 cc.  

Per quanto concerne i rapporti tra condominio e singolo proprietario, 

nuovamente sarà necessario verificare se la rovina (intesa nell’ampio senso 

indicato) afferisce beni condominiali o di proprietà esclusiva.  

A titolo esemplificativo Cass. 12317/92 ha escluso la responsabilità del 

condominio per distacco di intonaco nel cortile condominiale proveniente 
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dalla terrazza prospiciente il cortile, atteso che la terrazza appartiene in via 

esclusiva al proprietario dell'appartamento al quale accede in qualità di 

pertinenza. 

 Genova, 9.5.2012                                                       Valentina Vinelli 

 


