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GIURISPRUDENZA CASA

PRESUPPOSTI DI ESISTENZA
DEL SUPERCONDOIVIINIO
La Cassazione (sent. n. 2279f 19, inedita) ha:

stabilito in modo chiaro i  di esi=:presupposti 
stenza del supercondominio. «n supercondomi
nio — ha specificato — viene in essere "ipso iure
. t facto", ove il titolo non disponga altrimenti,
in presenza di beni o servizi comuni a.più con-
domìni autonomi, dai quali rimane, tuttavia,
distinto; il potere degli amministratori di cia-
scun condominio di compiere gli atti indicati
dagli artt. 1130 e 1131 cod. civ., è limitato, per-
tanto, alla facoltà di agire o resistere in giudizio
con riferimento ai soli beni comuni all'edificio
;amministrato e non a quelli facenti parte del
omplesso immobiliare composto da più con-
domìni, che deve essere gestito attraverso le
deliberazioni e gli atti assunti dai propri or-
gani, quali l'assemblea di tutti i proprietari e
l'amministratore del cd. supercondominio. Ne
"Consegue che, qualora quest'ultimo ammini-
atratore non sia nominato, la rappresentanza
processuale passiva compete, in via alterna-
tiva, a un curatore speciale scelto ex art. 65
disp. att cod. civ o al titolare di un mandato
rad hoc" conferito da comproprietari ovvero, in
mancanza, a tutti i titolari delle porzioni esclu-•ve ubicate netsmgol ... ed,, ci >.,.Nella specie,„

la. lp h : tassato la pronuncia del
giudice derito che, in un giudizio volto ad
ottenere--Istituzione di una servitù coattiva
di passa;su una strada interna, comune a
due cí orli, aveva ritenuto sufficiente la

giudizio dei loro, a,unastratolri
i co n40=e;::
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=sin Ÿ3l 2Y g .,.P 
Cio condongtrialétia,giritto di esercitare dalle
proprie aperture.':':Ia eduta in appiombo fino
alla base dell'edilltk e di opporsi conseguen-
temente alla costruzione di altro condomino
che, direttamente o indirettamente, pregiudi-
chi tale suo diritto, senza che possano rilevare
le esigenze di contemperamento con i diritti
di proprietà ed alla riservatezza del vicino,
avendo operato già l'art. 907 cod. civ il bilan-
ciamento tra l'interesse alla medesima riserva-
tezza ed il valore sociale espresso dal diritto di
veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene
degli edifici e soddisfano bisogni elementari
di chi li abita". Senzan.;,57,2119, inedita,
della Cassazione.
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