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La Corte di cassazione, con recente ordinanza, ha deciso un caso emblematico in materia

Cortile sempre del condominio
Tranne prova contraria costituita da un titolo diproprietà
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I cortile e l'area di parcheg-
gio appartengono sempre al
condominio, tranne prova
contraria che è rappresenta-

ta da un titolo di proprietà. Così
la Cassazione con ordinanza
18653 del 9/6/2022 interpretan-
do l'art.1117 cc decide un caso
emblematico. Un condomino ri-
corrente infatti chiedeva la con-
danna del convenuto condomi-
no ad eliminare una porta rica-
vata abusivamente da quest'ul-
timo nel vano scale condominia-
le, mentre il convenuto rivendi-
cava la legittimità dell'opera e
la proprietà delle aree per la si-
tuazione di fatto dei luoghi. La
Corte ricorda che l'art.1117 cc
non prevede un elenco tassativo
dei luoghi appartenenti al con-
dominio, né introduce una pre-
sunzione legale assoluta di con-
dominialità dei luoghi elencati.
Secondo i giudici "In tema di
condominio negli edifici, l'indivi-
duazione delle parti comuni,
( ... ) può essere superata soltan-
to dalle opposte risultanze di un
determinato titolo e non opera
con riguardo a cose che, per le lo-
ro caratteristiche strutturali, ri-

saltino destinate oggettivamen-
te al servizio esclusivo di una o
più unità immobiliari". L'ogget-
to della controversia infatti ri-
guardava una soffitta nonchè il
cortile condominiale, che a se-
guito di numerosi arresti di le-
gittimità, anche se in quest'ulti-
mo fossero presenti delle instal-
lazioni ad uso esclusivo di par-
cheggio, l'area non sarebbe sot-
tratta al regime di condominiali-
tà. Per l'assenza del titolo esclu-
sivo rivendicato dal resistente,
dunque, nel presente caso speci-
fico, la Corte riteneva che "il giu-
dice di merito è pervenuto
all'esclusione della proprietà co-
mune dei detti beni senza aver
ravvisato l'esistenza di un titolo
contrario, idoneo a vincere il cri-
terio legale di cui al già richia-
mato art. 1117 c.c".
Pertanto la Suprema Corte

decideva di accogliere il ricorso
ritenendo di escludere che, nel
corso del giudizio, fosse stata di-
mostrata la proprietà esclusiva
del condomino resistente così
da rimettere la causa in altra se-
zione del giudice di appello, per
una nuova verifica del corretta
attribuzione del diritto di pro-
prietà.
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La norma e il principio

Art. 1117
del codice civile

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle sin-
gole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a
godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1. tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune,
come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri
maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici so-
lari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi,
i portici, i cortili e le facciate;

2. le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i
servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio
del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti
destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali,
all'uso comune

(...)

Il principio
di diritto

"I cortili rientrano, salvo una espressa riserva di proprietà
nel titolo originario di costituzione del condominio, tra le
parti comuni dell'edificio e la loro trasformazione in un'area
edificabile destinata alla installazione, con stabili opere
edilizie, dì autorimesse a beneficio soltanto di alcuni con-
domini, sebbene possa incidere sulla regolamentazione
del loro uso, non ne comporta, sotto il profilo dominicale,
una sottrazione al regime
della condominialità"

I a fonuwione si fa negli Studi

Cortile sempre del condominio
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