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Repubblica Italiana - In nome del Popolo Italiano 

TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile 

Il Giudice, dott.ssa Anna L. Fanelli, 

ha pronunziato la seguente 

 

SENTENZA 

 

nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. R.G. 2395/14 ed iniziato con ricorso ex 

art. 702 bis c.p.c. depositato il 30/07/14 da 

B. F. 

con  avv. P. M. (subentrato ad avv. N. SPONZA) 

- ricorrente - 

contro 

CONDOMINIO .., in persona dell’amministratore in carica 

con  avv. L. P.. 

S.S. Amministrazione Stabili Associazione Professionale di G. O. E S. O. 

con avv. G. B. 

- parti resistenti - 

avv. M. P. in proprio 

- interveniente - 

- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante, 

con avv. L. V. 
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ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD, in persona del legale 

rappresentante, 

con avv. P. F. 

- parti terze chiamate - 

avente ad oggetto : risarcimento danni. 

 

Conclusioni della parte ricorrente : 

Contrariis rejectis 

Nel merito in via principale 

1) Accertata la natura e le cause dei danni riportati dall'appartamento dell'attore, accertare e 

dichiarare la responsabilità in solido dei convenuti, a) per non aver provveduto tempestivamente 

all'eliminazione delle cause stesse del danno; b) conseguentemente, per essere venuti meno al 

dovere di custodia delle cose in affidamento; c) per non aver risarcito l'attore dei danni subiti; d) 

per il danno conseguente al disagio abitativo e professionale subito dall'attore a causa 

dell'inagibilità del proprio appartamento. 

2) Per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e 

subendi dall'arch. B., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di € 50.004,36 o in quella 

maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa. 

3) Respingere per infondatezza ed irritualità le pretese dei convenuti, della terza interveniente e 

della chiamata in causa per quanto dovesse o potesse pretendere dall'attore. 

In via istruttoria: 

1) Si richiamano e confermano i documenti depositati da 1) a 54); 

2) Si insiste per l'ammissione dei testi sottoindicati sui capitoli di prova sottoformulati: 

- Ing. S. P., via .., Trieste; Ing. M. S., via .., Trieste; F. L., titolare T. L., viale .., Trieste; Titolare T. 

C. s.r.l., viale .., Trieste; Ing. S. E., via .., Trieste; dott.ssa F. T., via .., Trieste. 
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a) Vero che nei primi giorni di marzo del 2013 Lei ha sistemato un puntello sotto il soffitto dello 

studio dell'alloggio dell'arch. B. in via .. a Trieste per ordine dell'amministratore del condominio, 

come da foto A) che si rammostra (L.); 

b) Vero che in data 05.03.2013 durante il sopralluogo nell'alloggio dell'arch. B. in seguito al crollo 

del solaio avvenuto in data 01.03.2013 è stato verificato che vi erano delle crepe anche nel soffitto 

del soggiorno del medesimo, come da foto da 11) a 14) del doc. 5 dell'avv. P. che si rammostrano 

(S., T.); 

c) Vero che a seguito del crollo del solaio dell'alloggio dell'arch. B. avvenuto in data 08.04.2013 è 

stato svolto nell'alloggio medesimo un sopralluogo in data 22.04.2013, cui è seguita una relazione 

tecnica congiunta degli ingegneri S. e P. in data 15.05.2013, che qui si rammostra (doc. 30) (C., 

S.); 

d) Vero che confermate nei contenuti e nelle deduzioni la perizia di cui al doc. 30 qui rammostrata 

(S., P.); 

e) Vero che nel mese di aprile del 2013 avete sistemato due puntelli sotto il soffitto del soggiorno 

dell'alloggio dell'arch. B. per ordine dell'amministratore del condominio come da foto B) e C) che 

si rammostrano (T. C., P.); 

f) Vero che i lavori per il rinforzo strutturale del solaio posto sopra l'alloggio dell'arch. B. sono 

iniziati nel mese di settembre del 2013 e sono terminati dopo due mesi (P.); 

g) Vero che in data 21.03.2013 Lei ha redatto per conto dell'amministratore del condominio di via 

.. a Trieste una perizia di verifica delle condizioni statiche del solaio sopra l'alloggio dell'arch. B. 

(doc. 3 avv. P.), quindi in data 11.06.2013 ha redatto una relazione di pari oggetto, infine, in data 

29.10.2013 ha redatto una relazione tecnica di fine lavori congiuntamente con l'ing. P., il tutto su 

ordine del Condominio (S.); 

h) Vero che la situazione dei luoghi, dei danni e delle ragioni dei medesimi sonio quelli contenuti 

nelle suddette relazioni, che qui conferma (S.); 

i) Vero che in data 22.03.2013 Lei ha redatto un'analisi del dissesto statico dell'alloggio dell'arch. 

B. (doc. 5 avv. P.), in cui segnalava all'amministratore la necessità di puntellare tutto il solaio 

dell'alloggio attoreo, e un'ulteriore analisi di pari oggetto in data 14.06.2013 (doc. 7 ivi), entrambe 
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per conto dell'arch. B.; quindi in data 23.07.2013 ha predisposto un capitolato di lavori (doc. 7), 

predisponendo in pari data anche una stima dei danni materiali subiti dall'attore a seguito dei crolli 

avvenuti (doc. 8), il tutto per conto e su ordine del Condominio (P.); 

l) Vero che la situazione dei luoghi, dei danni e delle ragioni dei medesimi sono quelli contenuti 

nelle suddette relazioni, che qui conferma (P.); 

m) Vero che il solaio crollato è parte della struttura del condominio, che supporta la muratura 

perimetrale del condominio e regge la facciata del piano sovrastante, quest'ultima costruita senza 

sostegno nella parte sottostante il suddetto solaio (S., P.); 

n) Vero che i ferri del cemento armato del solaio hanno subito infiltrazioni di acqua dalla terrazza 

sovrastante e sovraccarico dall'acqua accumulatasi e risultavano ammalorati (S., P.);   

o) Vero che il solaio è crollato a seguito di quanto al capitolo n), come nelle perizie redatte (S., P.). 

Si chiede interrogatorio formale dell'amministratore rag. G. O. sui seguenti capitoli: 

p) Vero che nel corso del 2007, del 2008 e del 2010 l'arch. B. ha segnalato infiltrazioni e accumuli 

d'acqua (vedi verbale VV.FF. dd. 07.12.2010 – doc. 4 avv. P.) e caduta di calcinacci dalla terrazza 

sovrastante il suo alloggio; 

q) Vero che Lei deteneva le chiavi dell'alloggio sovrastante a quello dell'arch. B., di proprietà della 

condomina S. che abitava altrove; 

r) Vero che nonostante le segnalazioni dell'arch. B. di cui al capitolo n) è stato omesso in tale 

periodo di eseguire la manutenzione della terrazza, al piano soprastante l'alloggio attoreo, con 

vuotatura dell'acqua residua; 

s) Vero che nonostante le crepe rilevate durante il sopralluogo del 05.03.2013 è stato omesso di 

puntellare tutto il solaio dell'alloggio attoreo; 

nonché sui seguenti capitoli sopra formulati b), c), f), h), l), m), n). 

3) Si chiede in controprova alle richieste condominiali l'interrogatorio formale dell'amministratore 

rag. G. O. sui seguenti capitoli: 

a) Vero che era a conoscenza di ostruzioni degli scarichi della terrazza di proprietà della sig.ra S.; 

b) Vero che ha rilevato allagamenti sulla terrazza di tale ente; 

c) Vero che ha fatto svuotare l'acqua ristagnante dalla terrazza di proprietà della sig.ra S.; 
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d) Vero che aveva le chiavi di tale alloggio. 

4) Si insiste per l'accoglimento dell'istanza di data 30.03.2016. 

 

Conclusioni del Condominio :  

Voglia il Tribunale Ill.mo ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,previe le necessarie 

declaratorie, rifiutato espressamente ogni mutamento o allargamento del contraddittorio, 

In via principale di merito rigettare ogni e qualsiasi pretesa attorea perché infondata in fatto e in 

diritto 

In via subordinata di merito accertare e dichiarare essere la terza chiamata Unipolsai (UGF 

Assicurazioni) spa tenuta a manlevare il convenuto Condominio dalla domanda attorea e 

conseguentemente condannarla a mantenerlo indenne da qualsiasi somma fosse tenuto a pagare 

nella denegata ipotesi di suo accoglimento. 

In ogni caso con vittoria di compensi di lite, oltre al rimborso delle spese non imponibili, rimborso 

forfettario 15%, IVA e CPA e, se del caso, anche ai sensi dell’art. 91 secondo comma c.p.c.. 

 

Conclusioni dell’Associazione :  

“Voglia il Giudice Ill.mo ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, rifiutato 

espressamente ogni mutamento o allargamento del contraddittorio 

nel merito 

1) respingere la domanda perché infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata 

2) in via subordinata accertare e dichiarare essere la terza chiamata Arch Insurance Company 

(Europe) Ltd per il tramite di Dual Italia spa, Milano via De Amicis 51 tenuta a manlevare il 

convenuto dalla domanda attorea e conseguentemente condannarla a mantenerlo indenne da 

qualsiasi somma fosse tenuto a pagare nella denegata ipotesi di suo accoglimento 

3) in ordine alla domanda “ riconvenzionale trasversale” n. 6 dell’atto di intervento volontario 

dell’avv. M. P., in gradato subordine: 

a) dichiararla improcedibile per mancata attivazione dell’esperimento mediatorio 
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b)respingerla per carenza di legittimazione attiva dell’interveniente 

c)respingerla perché infondata in fatto e in diritto 

4) competenze,rimborso forfettario e accessori di legge rifusi 

In via istruttoria 

ammettersi prova a mezzo dei testi ing. M. S. e titolare ditta T. L. sul capitolo: 

“vero che il controllo della funzionalità degli scarichi delle terrazze dell’appartamento di proprietà 

S. veniva eseguito periodicamente dal teste oltre che personalmente dall’amministratore”. 

 

Conclusioni dell’interveniente :  

In via principale 

Chiede all’On.le giudice di voler 

1) Accertare e dichiarare che la domanda del sig. B. è priva del suo presupposto fondamentale, non 

essendo stata individuata la causa degli sfondellamenti lamentati; 

2) Conseguentemente rigettare le domande formulate dall’arch. B. perché infondate in fatto e in 

diritto; 

In subordine, laddove fosse accertato che la causa degli sfondellamenti sia imputabile anche solo in 

parte al Condominio di via .. , porre a carico dell’Amministrazione 77, in persona 

dell’amministratore pro tempore rag. O., i danni che dovessero esser riconosciuti al sig. B., quale 

causa dei crolli, per i motivi indicati negli atti dell’interveniente volontaria 

In via istruttoria 

Si insiste per l’ammissione delle istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 183 VI 

comma c.p.c.. 

 

Conclusioni della terza chiamata UnipolSai : 

Voglia il Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa 

IN VIA PRINCIPALE 
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Respingersi la domanda del ricorrente, giacché - per come articolata nei confronti del 

CONDOMINIO - indimostrata e/o infondata in fatto ed in diritto. 

Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa. 

IN VIA DI SUBORDINE 

Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'Arch. B. nei confronti del 

CONDOMINIO, respingersi la domanda di manleva poiché, - per come detto ed eccepito in 

narrativa -  infondata in fatto ed in diritto. 

Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa. 

IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE 

Nella remota ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia proposta dal chiamante: 

ridursi la pretesa del ricorrente tenuto conto dell’addebito pur sempre ascrivibile a quest'ultimo, 

quantomeno in via concorsuale, ai sensi dell'art. 1227, I e II comma, c.c.; 

accertarsi la quota di responsabilità ascrivibile a ciascuno dei soggetti coinvolti, contenendosi la 

domanda di manleva nei limiti di quella imputabile al CONDOMINIO assicurato. 

Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa o, quantomeno, con loro integrale compensazione. 

 

Conclusioni della terza chiamata Arch Insurance Company (Europe) : 

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, 

nel merito: in relazione al rapporto assicurativo inerente la qualifica di membro ANACI del signor 

O., accertare e dichiarare l’inoperatività, nel caso di specie, della polizza assicurativa della 

compagnia ARCH Insurance Company (Europe) LTD, con conseguente estromissione della terza 

chiamata nel presente giudizio e comunque con rigetto delle domande svolte nei confronti della 

stessa da parte del convenuto S. S., essendo la polizza ARCH, ai sensi dell’art. 2 sezione B, a 

secondo rischio, in ragione dell’operatività, nel caso di specie, della polizza CARIGE 

ASSICURAZIONI SPA n. 548423390. 

In ogni caso, per effetto della soccombenza, con vittoria di spese, competenze e onorari. 
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Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione 

L’arch. F. B. ha adito il Tribunale di Trieste ex art. 702 bis c.p.c., al fine di sentir 

accertare e dichiarare le responsabilità del Condominio di via .. e dell’associazione 

professionale Studio Settatasette, nonché per ottenerne la condanna in solido nei termini 

di cui in epigrafe, invero esponendo quanto segue; di essere proprietario di un 

appartamento sito al IV piano dello stabile di via .., in Trieste; che in data 1/03/13 

l’immobile, utilizzato promiscuamente come studio professionale, era interessato dal 

crollo di parte del soffitto e veniva dichiarato inagibile dai VV.FF., andando altresì 

distrutte le attrezzature utilizzate dall’attore per l’esercizio della propria professione, 

impedendone così l’esercizio; che già prima il pericolo di crollo era stato segnalato 

all’amministratore, che però non provvedeva alla messa in sicurezza; che poche 

settimane dopo si verificava anche il cedimento del solaio del soggiorno, pure già 

segnalato come pericolante, senza che l’amministratore si attivasse; che solo il 16/07/13 

quest’ultimo convocava assemblea straordinaria condominiale, dove si affidava incarico 

tecnico all’ing. P. e all’ing. S.   per la individuazione dei lavori di ripristino e la stima dei 

danni subiti dall’arch. B., quantificati in € 16.760,00; che l’ing. S. P. accertava che la 

causa del crollo era da imputare ad uno sfondamento dei solai causato dal sovraccarico 

del muro di facciata, che costituisce parte comune e il cui obbligo di manutenzione grava 

pertanto sull’amministratore; che tuttavia l’assemblea dd. 27/11/13 deliberava che le 

spese straordinarie – sostenute per l’impresa E. (incaricata dei ripristini), l’ing. P. e l’ing. 

S.  - venissero ripartite per 1/3 a carico dell’arch. B., 1/3 a carico della sig.ra S. 

(proprietaria dell’appartamento soprastante) e 1/3 a carico del Condominio, negando 

invece al primo il rimborso della somma di € 16.760,00 per i danni subiti; che inoltre non 

erano ancora stati consegnati i certificati di collaudo necessari a richiedere la rimozione 

della diffida del VV.FF., pregiudicando ulteriormente l’attività lavorativa del ricorrente; 
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che sussisteva la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Condominio, nonché in solido del 

suo amministratore, per non aver adottato misure di urgenza atte a prevenire i crolli, né a 

convocare l’assemblea condominiale; di avere quindi subito rilevanti danni, sia 

emergente, per costi ripristino parti di proprietà esclusiva (€ 16.762,36, al netto di IVA, 

ed € 2.242,00 per oneri straordinari), sia per lucro cessante, conseguente al mancato 

utilizzo dell’immobile sin dal 1/03/13, sia per danno non patrimoniale, nella misura 

rispettivamente di € 16.000 e 15.000, determinata in via equitativa. 

Costituendosi in giudizio, il Condominio di via ..  ha contestato la fondatezza della 

domanda attorea e agito in manleva, concludendo come in epigrafe, invero rilevando la 

mancata individuazione delle cause e di non avere la custodia degli enti B. e S., essendo 

peraltro intervenuto mutamento della configurazione interna dei vani dell’appartamento 

del ricorrente, ed inoltre essendo emersa una insidia occulta; ha poi contestato il 

Condominio il quantum preteso, per eccessività, difetto di allegazione e prova, ed anche 

ex art. 1227 c.c.. 

Si è costituito altresì S.S., il quale pure - premessa la pendenza di impugnativa della 

delibera dd. 28/11/13 sub n. R.G. 4105/13, con sospensiva richiesta dall’arch. B. ma 

negata - ha contestato an e quantum debeatur, stante l’incertezza della causa del crollo, 

ovvero trattandosi di grave vizio costruttivo e di una causa occulta, non prevedibile né 

evitabile dall’amministratore del condominio, cui comunque non era imputabile alcuna 

negligenza. 

Con atto d’intervento dd. 14/11/14, l’avv. M. P., assumendosi proprietaria di un 

appartamento nello stabile di via .., ha svolto analoghe contestazioni circa la fondatezza 

delle pretese risarcitorie del ricorrente e comunque ha sostenuto la responsabilità 

autonoma del solo amministratore, in quanto custode dell’appartamento della condomina 

S., la cui terrazza a vasca - soprastante all’alloggio B. - era stata già interessata da 
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rilevanti allagamenti e infiltrazioni di acqua. Ha quindi concluso l’interveniente come in 

epigrafe, eccependo altresì l’inammissibilità del rito prescelto. 

Si sono costituite quindi UnipolSai Ass.ni s.p.a. e Arch Insurance Company (Europe) 

Ltd, rispettivamente chiamate in causa dal Condominio e dallo S.S.. La prima ha in 

particolare contestato le domande dell’arch. B., anche alla luce dell’art. 1227 c.c., ed 

inoltre ha dedotto l’inosservanza da parte del Condominio degli obblighi di immediato 

avviso ex art. 1898 c.c., nonché l’inoperatività della copertura, come da art. 1.1 c.g.a. 

Idem, la seconda ha eccepito l’inoperatività della polizza invocata dall’O., quale membro 

ANACI, concludendo come in epigrafe.  

Respinta istanza del ricorrente ex artt. 186 ter o 278 c.p.c. e trasformato il rito (come 

anche richiesto dalle parti resistenti), nonché applicato l’art. 16 bis ult. comma D.L. 

279/12, il G.I. ha richiesto e concesso i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e quindi, 

ritenendo inutili le attività istruttorie proposte, ha invitato le parti a precisare le rispettive 

conclusioni. Infine, assegnati i termini di legge per conclusionali e repliche, la causa è 

stata trattenuta in decisione. 

La domanda è infondata e va respinta, per le ragioni che seguono. 

Avendo l’attore dichiarato di agire ai sensi dell’art. 2051 c.c., si deve in primis verificare 

se tale norma possa esser utilmente invocata nei confronti del Condominio e/o del suo 

amministratore. 

In proposito, va previamente ricordato che tale ultima previsione postula, da un verso, 

che il danno sia cagionato da un’anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o 

nel funzionamento di una cosa, occorrendo cioè una “relazione diretta tra la cosa in 

custodia e l’evento dannoso” (Cass. civ. 1682/00 e 6121/99), dall’altro verso, che esista 

un “effettivo potere fisico, che implica il governo e l’uso della cosa ed a cui sono 

riconducibili l’esigenza e l’onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua 
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natura o per particolari contingenze, non derivino danni ad altri” (cfr. Cass. civ. sez. III 

18/02/00 n. 1859). Trattasi, invero, di una speciale forma di responsabilità rispetto a 

quella più generale di cui all'art. 2043 c.c., dalla quale non differisce comunque per 

essenza e natura, salvo essere caratterizzata da un dovere specifico di contenuto positivo, 

ovvero da un più intenso dovere di vigilanza - comportante anche quello di adottare le 

misure idonee ad impedire danni a terzi - imposto a carico di chi abbia a qualsiasi titolo 

un effettivo, non occasionale, “potere fisico” sulla cosa (cfr. Cass. 5885/99, 3129/87, 

1897/83). 

Resta per altro verso fermo che l’astratta configurabilità dell’art. 2051 c.c. (così come 

dell’art. 2043 c.c.) non esime comunque il danneggiato dall’onere di provare - prima 

ancora del danno, e prima che il danneggiante sia chiamato ad offrire la prova liberatoria 

di competenza - il nesso di causalità tra danno medesimo e condotta dell’agente, ovvero 

cosa in custodia (in relazione ad un'anomalia originaria o sopravvenuta nella struttura o 

nel funzionamento di questa); ossia il danneggiante deve dimostrare che “l’evento si è 

prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, 

posseduta dalla cosa” (v. Cass. civ. sez. III 13/2/02 n. 2075, 20/10/05 n. 20317, 

2331/01). 

Quanto poi alla materia condominiale, è in effetti noto che la Cassazione, con la sentenza 

dd. 29/01/15 n. 1674, citata anche dalle parti resistenti, ha testualmente affermato che “la 

struttura della responsabilità per danni prevista dall’art. 2051 c.c. presuppone 

l’identificazione di uno o più soggetti cui sia imputabile la custodia. Il custode non può 

essere identificato né nel condominio, interfaccia idoneo a rendere il danneggiato terzo 

rispetto agli altri condomini, ma pur sempre ente di sola gestione di beni comuni, né nel 

suo amministratore, essendo questi un mandatario dei condomini. Solo questi ultimi 

invece possono considerarsi investiti dal governo della cosa, in base ad una disponibilità 
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di fatto e ad un potere di diritto che deriva loro dalla piena proprietà sui beni comuni ex 

art. 1117 c.c.”. 

Si osserva tuttavia, in primo luogo, che la pronuncia citata andrebbe in realtà rapportata e 

ricondotta al quesito di diritto allora prospettato - riguardante l’operatività o meno in 

ambito condominiale dell’art. 1294 c.c. (che prevede la regola della solidarietà dal lato 

passivo) - e quindi risolto nel senso positivo, con riferimento alle obbligazioni 

condominiali da fatto illecito (diversamente che per quelle contrattuali, per cui vale la 

regola della parziarietà, come sancito da Cass. sez. un. 9148 del 2008); problema in 

verità vivo prima dell’entrata in vigore della legge di riforma L. 220/12, ma non del tutto 

sopito neanche dopo. Più precisamente, la suindicata soluzione è stata giustificata dalla 

S.C. alla luce della pure già ritenuta applicabilità dell’art. 2055 c.c. ai danni da cosa 

condominiale in custodia a favore del condomino danneggiato, quale terzo rispetto allo 

stesso condominio cui è ascrivibile il danno stesso, come da precedenti pronunce in tal 

senso (cfr. Cass. n. 6665/09, o Cass. n. 4797/01, per l’ipotesi di danni da omessa 

manutenzione del terrazzo di copertura cagionati al condomino proprietario dell’unità 

immobiliare sottostante; o ancora v. Cass. n. 6405/90, secondo cui i singoli proprietari 

delle varie unità immobiliari comprese in un edificio condominiale, sono a norma 

dell’art. 1117 c.c., salvo che risulti diversamente dal titolo, comproprietari delle parti 

comuni, tra cui il lastrico solare, assumendone la custodia con il correlativo obbligo di 

manutenzione, con la conseguente responsabilità solidale di tutti i condomini, a norma 

degli artt. 2051 e 2055 c.c., nel caso di danni a terzi per difetto di manutenzione del detto 

lastrico). 

Va poi rilevato che, da ultimo, Cass. sez. un. 10/05/16 n. 9449 è intervenuta sul tema, con 

specifico riferimento al lastrico solare, mettendo fine ad una querelle giurisprudenziale 
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relativa sia all’inquadramento giuridico della responsabilità, sia alla modalità di 

ripartizione delle spese. 

Ed invero - mentre la precedente sentenza delle sezioni unite n. 3672/97 aveva 

configurato un’obbligazione propter rem in capo sia al proprietario del lastrico ad uso 

esclusivo, sia al condominio, in caso di lastrico fungente anche da parziale copertura 

dell’edificio e di danni derivati da carenza di manutenzione di tale parte comune -, si era 

poi sviluppata una giurisprudenza di segno opposto, nel senso di ravvisare una 

responsabilità extracontrattuale concorrente tra proprietario ad uso esclusivo del lastrico 

e condominio ai sensi dell’art. 2051 c.c., cioè per danni da cosa in custodia. 

Ora, la S.C. ha invece enunciato, propendendo per un indirizzo mediano, il seguente 

principio di diritto: «in tema di condominio negli edifici, allorquando l’uso del lastrico 

solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni 

nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo del 

lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 

2051 cod. civ., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell’intero edificio, 

o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorché di 

proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all’amministratore l'adozione dei controlli 

necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, primo comma, n. 4, cod. civ.) 

e all’assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria 

(art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ.). Il concorso di tali responsabilità, salva la 

rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all’uno o all’altro, va di regola 

stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall’art. 1126 cod. civ., il quale pone 

le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o 

dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del 

condominio». Dunque, da un lato, viene precisato che il principio della concorrente 

http://www.altalex.com/documents/news/2014/02/19/dei-fatti-illeciti#art2051
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responsabilità del condominio non troverà applicazione allorquando il danno abbia avuto 

origine non già dalla mancata manutenzione della cosa comune, ma da altre condotte 

ascrivibili in via esclusiva al proprietario del lastrico in uso esclusivo; ossia vengono ben 

differenziate le posizioni del titolare dell’uso esclusivo e del condominio: il primo è 

infatti tenuto agli obblighi di custodia, ex art. 2051 c.c., in quanto si trova in rapporto 

diretto con il bene potenzialmente dannoso, mentre il secondo è obbligato, ex artt. 1130 

co. 1 n. 4 e 1135 co. 1 n. 4 .c.c., a compiere gli atti conservativi e le opere di 

manutenzione straordinaria inerenti alle parti comuni dell’edificio condominiale; ferma 

la natura extracontrattuale della responsabilità di entrambi (quanto al condominio, 

riconducibile piuttosto all’art. 2043 c.c., per comportamento inerte od omissivo). 

Dall’altro lato, resta chiaro che il concorso di tali responsabilità, salva la prova contraria 

della riferibilità del danno all’uno o all’altro, va di regola stabilito secondo il criterio di 

imputazione previsto dall’art. 1226 c.c.. 

Tutto ciò premesso, si rileva nella fattispecie in esame che costituisce un dato di fatto 

obiettivo ed innegabile che i danni subiti dall’alloggio dell’arch. B. (alle strutture e ai 

beni in esso contenuti) siano da porsi in “relazione diretta” (per dirla con Cass. civ. 

1682/00 e 6121/99 cit.) con il solaio interpiano soprastante, o meglio con il relativo 

crollo; e ciò, anche a prescindere dalla pure indubbia incertezza tuttora residuata sulle 

effettive precise cause tecniche di tale crollo. 

Peraltro, le caratteristiche di tale solaio ben si evincono dalla descrizione compiuta dai 

tecnici rispettivamente incaricati dall’amministratore del Condominio e dallo stesso 

ricorrente, ing. S. e ing. P. (prodotte ed invocate dallo stesso attore), essendo emerso che 

detto solaio, da un lato, funge da copertura del soggiorno e studiolo interessati dal crollo, 

dall’altro lato, in parte sorregge altro appartamento, in altra parte è destinato a terrazza 

all’aperto, trovandosi invero sotto due “terrazze a vasca”, di proprietà ed uso esclusivo 
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di altro condomino (S.). Sicché, in definitiva, può parlarsi sia di un vero e proprio 

“solaio”, riconducibile alla specifica figura contemplata dall’art. 1125 c.c., sia - per la 

parte scoperta - di un bene assimilabile piuttosto ad un “lastrico solare”, o “terrazza a 

livello”; infatti, anche le dette “terrazze a vasca” (così definite dai predetti tecnici), oltre 

che essere accessibili e prestarsi a diversi possibili usi (stendibiancheria, solarium), si 

presentano quale superficie terminale dell’edificio, così fungendo da copertura-tetto delle 

sottostanti unità immobiliari, comprensiva di ogni suo elemento, sia pure accessorio, 

come la pavimentazione; ciò pur non senza rilevare che, in verità, tale copertura è solo 

parziale, se è vero che, come pure riferito (v. soprattutto relazione ing. S. dd. 11/06/13), il 

muro di facciata condominiale al di sopra del soffitto B. risulta arretrato rispetto a quello 

sottostante, perciò andando detto solaio a fungere altresì da sostegno del medesimo 

predetto soprastante muro di facciata. 

Ciò chiarito, atteso che tanto la parte “solaio” quanto quella “lastrico solare” non sono 

beni comuni, appartenendo piuttosto il primo ai soli proprietari degli enti situati al di 

sotto e al di sopra, mentre il secondo risulta nella specie (pacificamente) di proprietà e in 

uso della sola condomina S. (non evocata in causa), è comunque evidente - alla stregua 

della stessa succitata pronuncia delle sez. unite della Cassazione n. 9449/16 (citata anche 

dalla difesa B.) - che una eventuale responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. 

potrà caso mai configurarsi nei riguardi della sola predetta condomina, ma non già anche 

a carico del Condominio. 

Né d’altronde potrebbe sostenersi che quest’ultimo, o il suo amministratore, avesse la 

custodia dell’appartamento e attigue terrazze S., un tanto non essendo stato provato, ed 

anzi avendo trovato smentita nelle produzioni documentali in atti, attestanti piuttosto 

l’esistenza di un contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile, dove effettive 

occupanti erano le figlie del conduttore avv. S., con inizio già l’1/10/06 e cessazione al 
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10/02/11 (risalendo comunque l’ultima segnalazione di problemi riguardanti le terrazze 

al 7/12/10, come meglio si dirà in seguito); circostanza del resto nemmeno contestata 

dall’attore, oltre che documentata (cfr. doc.ti 26 att., 19 e 20 conv.). 

D’altra parte, alle sopra esposte conclusioni nemmeno osta il fatto che il solaio/lastrico 

dal cui crollo sono derivati i danni lamentati dall’attore sia risultato altresì, come già 

detto, elemento portante del soprastante muro di facciata condominiale (della cui natura 

comune certo nessuno dubita). Infatti, se anche si ammette che tale muro abbia esercitato 

un “carico importante”, se non eccessivo (anche perché a propria volta destinato a 

supportare il livello superiore), non è dato però configurare un suo cedimento quale 

causa, o concausa del crollo del soffitto B. (tanto meno quale “causa unica e diretta”, 

come sostenuto dall’attore), trattandosi piuttosto di conseguenza della stessa 

inadeguatezza o fragilità o scarsa tenuta del solaio sottostante; il che si evince 

chiaramente – al di là di ogni residuo dubbio e incertezza (anche in difetto degli elaborati 

tecnici progettuali originari) - leggendo le stesse relazioni in atti degli ingg. S. e P. (v. 

soprattutto quelle dd. 21/03/13, 11/06/13, 14/06/13 e 29/10/13, che parlano infatti di 

probabile “magistero costruttivo originale inadeguato”, di mancata realizzazione di 

“alcuna correa armata e paritetico rinforzo in quella zona di appoggio del citato muro”, 

ovvero di difetto di “trave, cordolo o corea di rinforzo”, o di ridotta “capacità portante”, 

o di “inerti di granulometria inadeguata e copriferri insufficienti”); lungi dunque dal 

poter parlare di “relazione diretta” tra cosa in custodia del Condominio (muratura di 

facciata) e danni subiti dall’arch. B., caso mai delineandosi un nesso solo indiretto. 

Dunque – mentre è superfluo, nei confronti del Condominio, discutere in termini di 

eventuale incidenza di fattori estranei alla sfera di disponibilità del custode, inclusi 

eventuali difetti di costruzione (in verità pure ipotizzabili, alla luce delle stesse più volte 

menzionate relazioni tecniche) -, non resta che accertare, sempre alla stregua di Cass. sez. 
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un. 9449/16 cit., se al medesimo Condominio (o all’amministratore) siano eventualmente 

imputabili profili di colpa in relazione ai doveri di controllo e manutenzione di 

competenza (poco importando che la domanda sia stata formulata facendo testuale 

riferimento al solo art. 2051 c.c., essendovi comunque contenuta, ovvero desumibile in 

via interpretativa anche quella più generale di cui all’art. 2043 c.c.). 

In proposito, si evince in effetti dalla lettura degli atti e documenti di causa che, in data 

27/04/07, 25/04/08 e 7/12/10, si erano verificate, ai danni dell’alloggio attoreo 

(soggiorno e camera da letto), copiose infiltrazioni provenienti dalle terrazze soprastanti, 

allora occupate dagli inquilini della S., così come segnalato dallo stesso arch. B. 

all’amministrazione, nonché riscontrato dai VV.FF. (doc.ti 21, 22 e 23 S.S.). 

Ora, è vero che anche la presenza di umidità, e così in definitiva le stesse infiltrazioni già 

in passato verificatesi, sono state ritenute dall’ing. P. e dall’ing. S. fattori sostanzialmente 

concorrenti nel collassamento del soffitto in questione. Tuttavia, è altresì vero che, come 

già anticipato, all’epoca delle predette infiltrazioni, l’immobile soprastante era condotto 

in affitto, sicché è evidente che solo all’affittuario potevano essere addebitate le carenze 

manutentive che avevano dato origine alle infiltrazioni medesime (per ostruzione dello 

scarico, stante la presenza di immondizia, detriti e fogli, come constatato dai Vigili del 

Fuoco nel corso del loro intervento dd. 7/12/10, ovvero per “omessa pulizia degli 

scarichi”, come da denuncia di sinistro del conduttore avv. S. dd. 7/05/08). Tant’è che le 

pratiche risarcitorie al riguardo aperte (e conclusesi col riconoscimento in favore 

dell’arch. B. degli importi di € 550,00 nel 2008 ed € 390,00 nel 2011) avevano avuto 

chiaramente nello stesso avv. S. il naturale interlocutore, in quanto tale noto allo stesso 

arch. B. cfr. (doc.ti 24, 25, 26, 27, 28 S. S.). 

Al contrario, non si vede cosa possa imputarsi, con riferimento alle problematica delle 

terrazze, al Condominio o al suo amministratore, il quale anzi si era adoperato quale 
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tramite per le dette pratiche risarcitorie, né certo, qui si ribadisce, poteva considerarsi 

custode dell’immobile, e nemmeno ove ne avesse avuto effettivamente le chiavi; 

circostanza che invero non bastava di per sé a trasferirgli la custodia, vista anche 

l’affittanza in corso (si badi, peraltro, la richiesta attorea di provare per testi la 

detenzione delle chiavi da parte del rag. O. si riferisce, come da capitolazione formulata, 

solo al periodo delle infiltrazioni 2007-2010, quando la medesima locazione era in 

corso). 

D’altronde e in ogni caso, nessun altro spandimento o inconveniente di sorta risulta più 

verificato o comunque segnalato dopo la fine della locazione S., e ciò per oltre due anni, 

fino al crollo dell’1/03/13 (né l’attore ha allegato o provato o chiesto di provare il 

contrario; che poi anche l’alloggio della condomina V. potesse presentare problemi 

analoghi viene riferito solo nella relazione dd, 23/07/13 dell’ing. P.). 

Venendo quindi ai singoli episodi di crollo denunciati, si rileva altresì innanzitutto che le 

mail prodotte dall’attore (doc.ti 2 e 3) sono datate 2 e 6 marzo 2013 e, pertanto, sono 

successive al primo crollo dell’1/03/13, a smentita dell’assunto secondo cui già prima vi 

era stata una disattesa segnalazione di pericolo in tal senso (da cui impossibilità di 

imputare all’amministratore un difetto di vigilanza o controllo al riguardo). Risulta 

inoltre dagli atti che, già nell’immediatezza dell’evento, o solo pochi giorni dopo, 

l’amministratore non solo aveva dato corso (lo stesso giorno del fatto, come riferito dallo 

stesso attore con la mail dd. 2/03/13, doc. 3) alle opere di “puntellazione di emergenza”, 

poi rinforzata dalla ditta D. T. (idem, quanto al soffitto del soggiorno, interessato dal 

crollo dell’8/04/13), bensì aveva richiesto l’intervento del perito assicurativo del 

condominio, partecipato a sopralluogo e, soprattutto, prontamente conferito specifico 

incarico a professionista, l’ing. S., per la verifica delle condizioni del solaio, 

evidentemente propedeutica ad ogni successiva definitiva soluzione (v. relazioni perito 
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assicurativo Rugo dd. 3/05/13 e ing. S. dd. 21/03/13, doc.ti 3 e 7 S.S., nonché “relazione 

tecnica congiunta” dd. 15/05/16, doc. 30 att.); verifica e soluzione certo complesse e di 

cui il predetto professionista si fece carico anche coordinandosi con l’ing. P., designato 

dallo stesso arch. B., passando per la ricerca ed analisi delle possibili cause e concause, 

fino a giungere all’individuazione ed esecuzione dei necessari lavori di risanamento o 

ripristino strutturale nel settembre-ottobre 2013, come da capitolato affidato pure in sede 

assembleare (v. ancora relazioni dd. 14/06/13, 23/07/16 e 29/10/13, nonché verbale di 

assemblea dd. 16/07/16). Idem, appare arduo addebitare al Condominio una qualche 

rilevante omissione o negligenza con riferimento al secondo crollo dell’aprile 2013, in 

definitiva non prevedibile né evitabile, alla luce delle complessive circostanze e delle 

attività comunque svolte, di cui si è già data evidenza, nessun pericolo o segnale in tal 

senso risultando peraltro rilevato nemmeno nella prima relazione preliminare dell’ing. S. 

dd. 21/03/16 (doc. 7 Condominio). 

Tutto ciò posto, non è dato rinvenire motivi di rimprovero a carico del Condominio o del 

suo amministratore (anche a prescindere dalle risultanze del procedimento penale, che lo 

hanno visto esente da imputazioni di sorta), in quanto possono dirsi compiutamente 

adempiuti i relativi doveri di controllo e manutenzione (del resto potendosi intendere gli 

interventi eseguiti appunto quale conferma dell’adempimento di tali doveri, piuttosto che 

di un riconoscimento di responsabilità, come pure sostenuto dall’attore). 

Né d’altronde potrebbe rimproverarsi alcunché alle parti convenute in relazione alla 

sostanziale inadeguatezza del solaio de quo - siccome in verità emersa alle luce delle 

stesse relazioni peritali prodotte dall’attore – specie riguardo alla funzione portante del 

muro di facciata condominiale, di cui pure si è già detto (v. “minor resistenza”, di cui 

parla l’ing. P., dove giocavano un ruolo rilevante vetustà, umidità, sbalzi di temperatura. 

Ma altrettanto varrebbe anche con riferimento allo stesso muro in sé, ove lo si volesse 
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configurare quale “causa” dei crolli, posto che le relative caratteristiche strutturali 

potrebbero caso mai imputarsi a un difetto originario di costruzione, assai difficilmente 

rivelabile, e tanto meno controllabile, da un occhio non tecnico). 

Si deve dunque concludere, alla luce delle considerazioni sopra svolte, per il rigetto della 

domanda; non senza peraltro rilevarne la infondatezza in punto quantum (infatti, i danni 

strutturali risultano già riparati, laddove la questione relativa alla ripartizione dei relativi 

costi esula dal presente giudizio, avendo già costituito oggetto di quello ex art. 1137 c.c., 

ora pendente in appello; i danni materiali a parti di proprietà esclusiva, arredi e 

attrezzature, oltre che non imputabili al Condominio o all’amministratore per le ragioni 

già esposte, dovrebbero desumersi solo da foto e da una relazione tecnica di parte scritta 

sei mesi dopo il fatto; il lucro cessante e il danno non patrimoniale sono solo 

genericamente allegati, né tanto meno provati, a parte uno scarno certificato medico 

posteriore di due anni e due dichiarazioni fiscali inconferenti, riportanti anzi un reddito 

complessivo di € 992 per il 2011 ed € 13911 per il 2012, ferma la non ascrivibilità alle 

parti convenute, ma caso mai a colposa inerzia dello stesso danneggiato, ai sensi dell’art. 

1227 comma II c.c., come pure eccepito e visto anche il conforto di Cass. n. 6/10 citata 

dall’interveniente). 

Infine, le spese seguono la soccombenza dell’attore nei riguardi del Condominio, 

dell’amministrazione convenuta e dell’interveniente, mentre appare equo compensarle tra 

parti convenute chiamanti e compagnie assicurative terze chiamate, visti anche 

andamento ed esito complessivi della controversia. 

 

P.Q.M. 

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, 

rigetta le domande attoree. 
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Condanna l’attore già ricorrente a rifondere le spese processuali delle parti convenute-

resistenti, nonché dell’interveniente, che si liquidano, per compensi ex D.M. 55/14 

(anche ex art. 4 comma 1), in € 5.000,00 per ciascuna delle prime due ed € 4000,00 per la 

terza, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP come per legge. 

Compensa le spese tra parti chiamanti e terze chiamate. 

Così deciso a Trieste, il 20/07/16 

 

Il Giudice 

dott.ssa Anna Lucia Fanelli 


