
Al ponteggio nel cortile
il condomino non può dire cli no
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Lo spazio ai ponteggi non si nega
lila l'indennità spetta solo in caso di danni all'area privata

Pagine a cura
DI GIANFRANCO DI RAGO

I
n caso di lavori sulle parti
comuni del fabbricato con-
dominiale i condomini so-
no sempre tenuti a mette-

re a disposizione dell'impre-
sa appaltatrice le parti di pro-
prietà esclusiva, come per
esempio i cortili, ove ciò sia
necessario all'installazione
dei ponteggi. In questo caso i
condomini non hanno diritto
a indennità, a meno che ne
sia derivato un danno
all'area utilizzata come can-
tiere. Questo quanto chiarito
dal Tribunale di Sassari nel-
la sentenza n. 1154, pubblica-
ta lo scorso 16 novembre
2022, che ha affrontato una
questione che ricorre molto
spesso in occasione dello svol-
gimento dei lavori di riquali-
ficazione degli edifici condo-
miniali, analizzando la natu-
ra dell'obbligo imposto
dall'art. 843 c.c..

Il caso. Il condomino tito-
lare di una ditta individuale,
proprietario di un cortile co-
stituente una pertinenza fun-
zionale alla sua attività di ri-
vendita di gas in bombole, in
quanto adibito a deposito dei
mezzi della ditta, nonché del-
le bombole da caricare sugli
stessi mezzi, aveva citato in
giudizio il condominio per la
condanna al pagamento di
una indennità per la parziale
occupazione di detta area. Si

era infatti reso necessario
eseguire una serie di lavori
di sistemazione delle faccia-
te e il condominio aveva ap-
paltato tali opere a un'impre-
sa per una durata complessi-
va contrattualmente previ-
sta di 80 giorni, con conse-
guente necessità di collocare
una parte dei ponteggi nel
cortile di sua proprietà.

Il condomino aveva allega-
to che, dopo un iniziale scam-
bio di comunicazioni e a fron-
te di una sua richiesta di in-
dennità per l'occupazione del
cortile, il condominio aveva
promosso un procedimento
di urgenza ex art. 700 c.p.c.,
all'esito del quale gli era sta-
to ordinato di consentire l'ap-
posizione del ponteggio ne-
cessario per effettuare i lavo-
ri di ripristino della facciata
laterale interna del fabbrica-
to. Atteso che il ponteggio era
stato quindi collocato nel cor-
tile nel mese di ottobre del
2013, il condomino lamenta-
va che i lavori erano stati ulti-
mati soltanto nel mese di di-
cembre dell'anno successivo,
quindi dopo ben 406 giorni,
periodo decisamente superio-
re a quello indicato con il ri-
corso d'urgenza (come detto
pari a 80 giorni). Il condomi-
no, evidenziato che a fronte
di una superficie di circa 300
metri quadrati, il cortile era
stato occupato per 113,60 me-
tri quadrati, comportando
quindi un minor utilizzo del
bene, ritenuto essenziale

all'esercizio della propria at-
tività di impresa, aveva quin-
di chiesto la condanna del
condominio al pagamento di
una indennità nella misura
di 18.907,42 euro.
Si era costituito in giudizio

il condominio, opponendosi
alla domanda dell'attore ed
eccependo che il presupposto
per il pagamento dell'inden-
nità richiesta poteva essere
individuato soltanto nella
causazione di un danno, che
nella specie non era stato pro-
vato. Il condominio aveva an-
che allegato che l'installazio-
ne dei ponteggi non aveva ar-
recato alcuna limitazione
all'utilizzo del cortile da par-
te dell'attore, posto che le im-
palcature consentivano il li-
bero transito sotto di esse e
l'area risultava in totale sta-
to di abbandono.

Il disposto dell'art. 843
c.c.. Ma il condominio ha il di-
ritto di imporre ai condomini
di utilizzare porzioni di pro-
prietà esclusiva per allestire
i cantieri e montare i ponteg-
gi necessari all'esecuzione
dei lavori? La risposta è sen-
za dubbio positiva. Esiste in-
fatti una disposizione del co-
dice civile, l'art. 843 c.c., la
quale dispone che il proprie-
tario deve permettere l'acces-
so e il passaggio nel suo fon-
do, sempre che ne venga rico-
nosciuta la necessità, al fine
di costruire o riparare un mu-
ro o altra opera propria del vi-
cino oppure comune. E vero

che la proprietà privata è am-
piamente tutelata e che gli
estranei non possono avervi
accesso senza il consenso del
proprietario o del suo avente
causa (si pensi, per esempio,
alla locazione). Il proprieta-
rio, infatti, ha sempre il dirit-
to di chiudere il proprio fondo
per impedire l'accesso a terzi
(art. 841 c.c.).
Ma la disposizione di cui

all'art. 843 c.c. tempera que-
sto principio di diritto consen-
tendo l'accesso di terzi ove ri-
corrano precisi presupposti.
Innanzitutto vi deve essere
la necessità di utilizzare
l'area privata per l'esecuzio-
ne di lavori di costruzione o ri-
parazione di un bene. Que-
st'ultimo deve essere comu-
ne, come nel caso in questio-
ne, oppure di proprietà di un
vicino. La giurisprudenza di
legittimità è stata attenta a
indicare che nella compara-
zione dei rispettivi interessi
delle parti occorre fare riferi-
mento alla necessità non del-
la costruzione o manutenzio-
ne, ma dell'ingresso e del
transito, nel senso che l'utiliz-
zazione dell'area di proprietà
del vicino non è consentita
ove sia comunque possibile
eseguire i lavori su un'altra
area di proprietà di chi inten-
de intraprenderli, oppure di
proprietà di un terzo, con mi-
nore suo sacrificio.
Quando è dovuta una in-

dennità al, proprietario
dell'area? E poi lo stesso
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art. 843 c.c., al secondo com-
ma, a stabilire che se l'acces-
so all'area produce un danno,
al proprietario è dovuta
un'adeguata indennità. E in-
fatti ovvio che il diritto di un
terzo di accedere nella pro-
prietà di un dato soggetto
non comporta certo la facoltà
di danneggiarla o utilizzarla
senza le necessarie cautele.
Nella giurisprudenza si è pe-
rò registrata una divergenza
interpretativa, alla quale ha
accennato anche il Tribunale
di Sassari, in merito alla que-
stione se detta indennità
spetti per il solo fatto dell'oc-
cupazione dell'area di pro-
prietà di un terzo o se sia inve-
ce dovuta solo a fronte di un
danno effettivo. In altri ter-
mini, l'utilizzo del bene im-
mobile altrui deve essere in
qualche modo ripagato o l'ob-
bligo dell'indennità scatta
soltanto ove detto bene sia
stato danneggiato?
Secondo un primo indiriz-

zo interpretativo l'indennità
deve essere liquidata solo in
caso di danni, perché l'acces-
so al fondo del vicino per l'ese-
cuzione di un'opera permette
implicitamente il deposito di
beni strumentali all'esecuzio-
ne della stessa, con il conse-
guente obbligo del depositan-
te di provvedere, a sua cura e
spese, al ripristino della si-
tuazione precedente.
Per questo motivo si ritie-

ne che l'indennità sia dovuta
soltanto nell'ipotesi di danni
ulteriori oltre a quelli connes-
si alla semplice occupazione
del suolo. Il secondo orienta-
mento, per contro, ritiene
che l'obbligo imposto
dall'art. 843 c.c. comporta
una limitazione legale della
proprietà e intende l'indenni-
tà come preventiva liquida-
zione in via equitativa del
danno che potrebbe derivare
al proprietario del fondo dal
passaggio e dal protrarsi
dell'occupazione.
La decisione del Tribu-

nale di Sassari. Il Tribuna-
le di Sassari, nel prendere po-
sizione sulla questione, ha
fatto proprio il primo dei pre-
detti orientamenti interpre-
tativi e ha richiamato un più
recente pronunciamento del-
la Cassazione (sentenza n.
20540 del 29/9/2020), secon-
do il quale l'art. 843 c.c., che
riconosce al proprietario del
fondo sul quale venga esegui-
to l'accesso e il passaggio per
costruire o riparare opere del
vicino o comuni, il diritto a
una congrua indennità nel ca-
so in cui l'accesso gli produca
un danno, delinea un'ipotesi
di responsabilità da atto leci-
to che, sebbene prescinda
dall'accertamento della col-
pa, esige tuttavia che il tran-
sito e l'accesso abbiano deter-

minato un concreto pregiudi-
zio al fondo interessato, fer-
mo in ogni caso l'obbligo di ri-
pristinare la situazione dei
luoghi.
Quindi anche secondo il

giudice sardo riconoscimen-
to dell'indennità di cui
all'art. 843 c.c. è possibile so-
lo nel caso sia provata l'esi-
stenza di un danno. Quanto
sopra anche in considerazio-
ne del fatto che per la diversa
ipotesi di occupazione illegit-
tima di un immobile altrui la
giurisprudenza di legittimi-
tà, peraltro maggioritaria,
ha escluso che il danno possa
ritenersi in re ipsa. Di conse-
guenza, sempre secondo il
Tribunale di Sassari, se il
danno deve essere provato
qualora l'occupazione sia ille-
gittima, a maggior ragione ta-
le principio vale qualora l'oc-
cupazione sia la conseguen-
za di un'attività lecita, come
appunto nel caso in cui l'ac-
cesso al fondo altrui avvenga
alle condizioni e nei limiti di
cui all'art. 843 c.c.. Per questi
motivi il giudice ha respinto
la domanda del condomino
proprietario dell'area cortili-
zia, ritenendo che il medesi-
mo non avesse provato un ef-
fettivo danno subito all'esito
della sua occupazione per la
realizzazione del cantiere e
la posa dei ponteggi.

Risarcimento non automatico

11 principio

L'art. 843 c.c., che riconosce al proprietario del
fondo, sul quale venga eseguito l'accesso e il
passaggio per costruire o riparare opere del vi-
cino o comuni, il diritto a una congrua indennità
nel caso in cui l'accesso gli produca un danno,
delinea un'ipotesi di responsabilità da atto lecito
che, sebbene prescinda dall'accertamento della
colpa, esige tuttavia che il transito e l'accesso
abbiano determinato un concreto pregiudizio al
fondo interessato, fermo in ogni caso l'obbligo
dí ripristinare la situazione dei luoghi
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