
Cassazione civ. sez. II, del 12 maggio 2014, n. 10270  

Il terzo, il quarto e il quinto motivo che, per la stretta connessione, possono essere 
esaminati congiuntamente, sono infondati.  

Come si è già detto la sentenza, nel ritenere la comunanza del muro, ha tenuto conto 

non soltanto della previsione letterale del regolamento contenuta a proposito dei 

muri di recinzione ma, al fine si stabilire se lo stesso potesse considerarsi rientrare 

fra i muri di cinta di natura condominiale, ha condotto l’indagine sulla sua funzione, 
verificando la obiettiva attitudine a realizzare l’utilità in favore di tutti i condomini. 

All’esito di tali conclusioni, ha quindi affermato che trovava applicazione l’art. 1123 

primo comma cod. civ., logicamente escludendo – proprio alla luce delle 

considerazioni prima sviluppate – che potessero operare le previsioni di cui al 
secondo e terzo comma della citata norma. 

Qui occorre ricordare che, in tema di condominio negli edifici, le parti dell’edificio 

che sono destinate ad assolvere una funzione nell’interesse di tutti condomini, 

rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le cui spese di conservazione sono 

assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole 

proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell’art. 1123 cod. civ., non 

rientrando, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei 

condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, 

di cui all’art. 1123, secondo comma e terzo comma cod. civ.. Ed invero la previsione 

dell’art. 1123, secondo comma, presuppone, in relazione alla natura e alla 

destinazione, un uso differenziato della cosa comune, per cui la relativa spesa deve 

essere sopportata dalle proprietà esclusive che ne godono in proporzione del valore 

relativo, mentre il terzo comma fa riferimento all’ipotesi in cui i beni siano al 
servizio soltanto di alcune unità immobiliari. 

Pertanto, una volta verificato che il muro realizzava l’interesse di tutti condomini, la 

ripartizione delle spese doveva avvenire in base alla compartecipazione al 

condominio espressa nei millesimi, essendo irrilevante che lo stesso svolgesse 

funzioni ed avesse utilità ulteriori : al riguardo, va considerato che, non essendo 

possibile determinare il diverso grado di utilità, la ripartizione va stabilita in base al 
valore millesimale. 

La deroga ai criteri di cui al primo comma dell’art. 1123 cod. civ. deve avvenire con 
il consenso di tutti i condomini. 


