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La sentenza impugnata ha escluso il locale per cui è  causa dal novero delle parti 

comuni dell’edificio condominiale a seguito dell’interpretazione del primo 

contratto di vendita stipulato tra la società costruttrice ed il primo acquirente, nel 

quale la società si era riservata anche la proprietà dei locali scantinati tra i quali 

rientrava, in assenza di distinzioni, anche quello oggetto della presente lite; ed è 

noto che, per vincere in base al titolo contrario la presunzione legale di proprietà 

comune delle parti dell’edificio condominiale indicate dall’articolo 1117 c.c., 

occorre fare riferimento all’atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto 

di trasferimento di una unità immobiliare dall’originario unico proprietario ad 

altro soggetto, indagando se la previa delimitazione unilaterale dell’oggetto del 

trasferimento sia stata recepita nel contenuto negoziale per concorde volontà delle 

parti di riservare al costruttore – venditore la proprietà di quei beni che, per 

ubicazione e struttura, siano potenzialmente destinati all’uso comune (Cass. 4-11-

2002 n. 16022). 

Da tali premesse consegue che, se in occasione della prima vendita dell’originario 

proprietario ad altro soggetto di un bene potenzialmente rientrante nell’ambito dei 

beni comuni risulti riservata ad uno solo dei contraenti (come appunto nella 

fattispecie alla luce della volontà contrattuale di cui al primo atto di trasferimento 

come interpretata dalla Corte territoriale), deve escludersi che tale bene possa 

farsi rientrare nel novero di quelli comuni (Cass. 26-11-1997 n. 11844; Cass. 27-5-

2011 n. 11812); è poi evidente che, una volta accertata la sussistenza di una 

clausola di riserva di proprietà in proprio favore del locale in questione da parte 

della società costruttrice nel primo atto di trasferimento, nessun rilievo può essere 

attribuito al fatto che successivamente detto locale sia stato inserito nel 

regolamento di condominio sottoscritto dal primo acquirente tra i beni comuni a 

tutti i condomini. 


