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Il Tribunale di Sala Consilina- sezione distaccata di Sapri- nella persona del giudice monocratico.
Dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 124/2035 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni

OGGETTO: risarcimento danni 
TRA

MOFFA EMILIO ( C.F. MFF MLE 48Pl7 F839M), 

rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell”atto di citazione, dall'avv. Francesco Borea e
dall`avv. Maria Teresa Scarano ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Sapri (SA) alla
via G.B. Falcone n. 34

ATTORE
E

CONDOMINIO RESIDENCE MARINELLA, 

in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa
di costituzione, dall`avv. Antonio Rivarola, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al
viale Colli Aminei n. 144

CONVENUTO
E

FONDIARIA SAI S.P.A,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa, in virtù di mandato a margine
della comparsa di costituzione, dall'avv. Riccardo Imperiali, dall'avv. Rosario Imperiali e dall”avv.
Katia Nola, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'uitima in Sala Consilina (SA) alla
via Mezzacapo n. 61

CONVENUTA-TERZA CHIAMATA IN CAUSA

CONCLUSIONI

All'udienza del 25.2.2011, le parti  si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi  scritti
difensivi, dei quali chiedevano l'accoglimento.

MOTIVI  DELLA  DECISIONE

Moffa Emilio, premesso di essere proprietario di un immobile sito in Santa Marina, ubicato nel
Residence Marinella, conveniva in giudizio il predetto condominio, deducendo quanto segue:

• Che l'immobile,  costituito  da  un unico ambiente,  con un accesso prospiciente  lo  spazio



adibito  a  parcheggio  del  residence,  era  in  uno  stato  di  degrado  a  causa  delle  copiose
infiltrazioni  di  acqua  piovana  provenienti  dagli  spazi  condominiali  sovrastanti,  la  cui
raccolta non risultava adeguatamente convogliata;

• Che il locale aveva, conseguentemente, riportato dei danni, risultando inagibile;
• Che, pertanto, non era stato possibile incassare il canone di fitto annuale di lire 9.000.000,

pattuito con la Dober srl, dal 1.1.1996, per l'esposizione di infissi;
• Che. nonostante i solleciti, il Condomino non aveva eseguito i lavori necessari per eliminare

le infiltrazioni di acqua.

Tanto premesso, concludeva perche', accertata l'esclusiva responsabilità del Condominio Residence
Marinella nella causazione dei danni,  lo stesso fosse condannato alla rimozione delle cause dei
danni lamentati, oltre al risarcimento dei danni subiti per la rimessa in pristino delle pareti e del
soffitto del locale; ai danni per il mancato utilizzo del locale, da quantificarsi in euro 50.000,00 o
nella diversa somma risultante in giudizio. con rivalutazione monetaria ed interessi e con vittoria
delle spese di lite ed attribuzione ai difensori anticipatari.

Si costituiva in giudizio il Condominio Residence Marinella, il quale deduceva l'ìnfondatezza della
domanda attorea per l'assenza del nesso di causalità e per l'assenza di responsabilità del condominio
e che il locale del Moffa confinava con un'area appartenente ad altro condominio. Eccepiva, inoltre,
la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per il mancato godimento del canone di fitto per
l'incompatibilità dell'attività, che la ditta Dober srl avrebbe svolto, con il regolamento condominiale.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea nonché la chiamata in causa della Fondiaria Sai
al fine di essere tenuta indenne dal pagamento in caso di condanna, con vittoria delle spese di lite ed
anribuzione al difensore.

Disposta la chiamata in causa della compagnia assicurativa, si costituiva la Fondiaria Sai spa, la
quale eccepiva la prescrizione  quinquennale del diritto dell'attore al risarcinento dei danni ed. in
caso  di  provata  interruzione  deila  prescrizione,  eccepiva  la  prescrizione  annuale  del  diritto  del
condominio ad essere tenuto indenne dalla Fondiaria SAI. Deduceva, inoltre, la tardiva denuncia
dell'evento da parte del condominio, per cui chiedeva che fosse rigettata la richiesta di indennizzo
e , in subordine, che lo stesso fosse ridotto. Deduceva, altresì, l'infondatezza della domanda attorea,
in mancanza di una prova dell'omessa manutenzione del condominio e per essere il pregiudizio
ascrivibile  alla  presenza  di  un  terrapieno  appartenente  ad  altro  condominio.  lnfine,  chiedeva
l'applicazione  della   franchigia  di  euro  1.000,00,  come previsto  nella  polizza  assicurativa,  con
vittoria delle spese di lite.

Espletata la prova testimoniale, all'udíenza del 25.2.2011, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la
causa  veniva  trattenuta  in  decisione,  previa  concessione  dei  temiini  di  legge  per  gli  scritti
conclusionali.

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla compagnia
assicurativa relativamente al diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento del danno.

Va rilevato che, secondo il costante insegmrmento della Corte di legittimita' occorre distinguere, ai
fini  della  decorrenza  del  termine  prescrizionale,  fra  illecito  istantaneo  con  effetti  permanenti  -
caratterizzato da un'azione che unu actu perficitur,  che,  cioè,  si  esaurisce in  un lasso di  tempo
definito, lasciando peraltro permanere i suoi effetti nel tempo - e illecito permanente, nel quale,
cioè, la condotta illecita si protrae nel tempo.

Mentre nei  primo caso,  in  base all'art.  2935 c.c.,  la prescrizione decorre dalla data in cui si  e'
veriíìcato  il  danno,  cioè  la  conseguenza  pregiudizievole  derivata  dalla  lesione  della  posizione
giuridica  soggettiva  tutelata  (purche'  il  danneggiato  ne  sia  consapevole  e  non  sussistano



impedimenti giuridici a far valere il diritto al risarcimento). nel secondo, in base alla stessa norma e
nella ricorrenza degli stessi presupposti (conoscenza e difetto di impedimenti), la prescrizione della
pretesa risarcitoria decorre dalla data di cessazione della condotta illecita ( Cass. 13 febbraio 1998
n. 1520; Cass. 21 febbraio 2004 n. 3498; Cass. 2 febbraio 2004 n. 6515).

Infatti, il protrarsi nel tempo della condotta illecita determina lo spostamento della decorrenza del
termine prescrizionaJe all'epoca della definitiva cessazione della medesima (Cass. 7 novembre 2005
n. 21500). 

Ebbene, nel caso di specie, nella prospettazione attorea i danni sono causati da una protratta inerzia
del  Condominio  nell'esecuzione  delle  opere  di  manutenzione,  siamo  di  fronte  ad  un  illecito
permanente per cui l'eccezione di prescrizione risulta infondata. Difatti,  l'omessa adozione delle
misure derivanti dall'obbligo di custodia gravante sul condominio produce i suoi effetti per tutto
tempo durante il quale l'omissione si protrae, costituendo un illecito per tutta la sua durata.

Passando  al  merito  della  controversia,  lamenta  il  Moffa  che  il  suo  immobile  sarebbe  stato
danneggiato da infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal soprastante spazio condominiale e da
una imperfetta regolamentazione del regime delle acque.

A tal proposito, preme, innanzìtutto precisare che l'oggetto del presente processo va correttamente
inquadrato all'interno  della revisione normativa di cui all'art. 2051, in tema di danno cagionato da
cosa in custodia, in ordine al quale incombe sul condominio la qualità di custode del fabbricato e
delle  cose  e  servizi  di  proprietà  comune,  con  i  conseguenti  doveri  di  manutenzione  e  di
conservazione. Deve, infatti, considerarsi custode chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi
inerenti al bene oggetto di custodia, perche' di fatto ne vigila le modalita'  d'uso e di gestione (Cass.
2.2.2006 n. 2284; Cass. 30.11.2005  n. 26086).

Cio' posto, giova ancora sottolineare  che la fatti:specie normativa applicabile costituisce, secondo
la  consolidata   giurisprudenza  di  legittimita',  un'ipotesi  di  responsabilita  oggettiva,  per  la  cui
ricorrenza e' sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.

Non rileva, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno dell' obbligo di vigilanza, in
quanto  la  nozione  di  custodia  non  presuppone,  né  implica  uno  specifico  obbligo  di  custodia,
analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta
norma è quella: di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trovi nella condizione di controllare i
rischi inerenti alla cosa.

Detta forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, il quale costituisce un fattore
che attiene non gìà ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell' evento, che
deve essere riconducibile non alla cosa che ne e' fonte immediata, ma ad un elemento esterno (Cass.
20.10.2005 n. 20317).
A tal  fine, sono il profilo probatorio incombe sull'attore la prova del nesso causale tra cosa e danno,
mentre il  convenuto,  per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, deve provare l'esistenza di un fattore
esterno, estraneo alla sua sfera soggettiva e che, potendo consistere anche nel fatto di un terzo o
dello stesso danneggiato, deve  presentare i caratteri dell'imprevedibilita' e dell' eccezionalità (Cass.
Civ. Sez. III 21.10.2005 n. 20359).
Al riguardo va rilevato che parte attrice, oltre a produrre delle foto, contenute in una perizia di parte
descrittiva dei danni riscontrati nell'immobile, ha provato la sussistenza delle infiltrazioni gia' nel
1995 (cfr. dichiarazioni del teste Carnevale Aldo- udienza del 13.11.2009). 
Inoltre, il ctu, ing.  Giorgio Trotta ha verificato la presenza di infiltrazioni sulla parete controterra
del locale di proprieta' dell'attore, nonche'  la presenza di umidita' al tatto, il deterioramento degli
intonaci del cielo e della parete controterra, e della pitturazione di tutte le superfici.
Il ctu ha ritenuto presumibilmente tali infiltrazioni, provenienti dalle zone condominiali sovrastanti



e retrostanti, eziologicamente collegabili al deterioramento dell'impermeabilizzazione dei muri del
locale.  

Parte  convenuta  ha  sostenuto  che  il   terrapieno  con  cui  confina  in  parte  il  locale  del  Moffa
appartenga ad altro condominio; tuttavia, tale circostanza e' rimasta del tutto sfornita di prova ne' ha
trovato riscontro nella consulenza d'ufficio, che si limita genericamente a riferire che il locale del
Moffa  confina  con  un  terrapieno  condominiale  carrabile  senza  specificare  se  si  tratti  di  altro
condominio. 

Dalla descrizione fomita dal ctu emerge che il locale attoreo è dotato di due accessi, di cui uno
carrabile prospiciente il parcheggio del condominio convenuto e l'altro costituito da un vano porta, e
che lo stesso non ha aperture finestrate. Ne discende che molto probabilmente, lo stato di degrado in
cui versa l'immobile risulta aggravato dalla scarsa areazione del locale. Tuttavia, ciò non esclude il
nesso causale tra le lesioni riscontrate dal ctu e l'inerzia del condominio per cui va riconosciuta la
responsabilità  del  condominio  convenuto,  attesa  la  compatibilità  delle  lesioni  con  la  cattiva
impermeabilìzzazione  delle  strutture  condominiali  ed  atteso  che,  pur  essendo  intervenute  varie
delibere per l'esecuzione di opere atte ad eliminare le infiltrazioni, non vi è alcuna prova agli atti
che i lavori siano stati effettivamente eseguiti e che le cause delle infiltrazioni lamentate siano state
eliminate.
Dall'accoglimento  della  domanda  principale  consegue  la  condanna  del  conveuto  condominio
all'esecuzione delle opere necessarie all' eliminazione della cause dei danni come meglio descritte
nell 'elaborato peritale del CTU Ing. Giorgio Trotta del 13.6.2009 (nel paragrafo intitolato: “opere
necessarie per la rimessione in pristino del locale e relativo costo”).
Al fine di stabilire l'esatto ammontare della somma al cui pagamento deve essere condannato il
convenuto Condominio Residence Marinella, in caso di mancata esecuzione spontanea dei lavori,
reputa il Tribunale di potere trarre validi elementi dalla CTU espletata in corso di causa, che ha
proceduto (nel  paragrafo intitolato:  “opere  necessarie  per  la  rimessione in  pristino del  iocale  e
relativo  costo”)  alla  analitica  individuazione  delle  opere  a  farsi  per  la  rimessione   pristino
dell'immobile dell'attore, determinando altresì gli specifici importi corrispondenti ai vari interventi
suggeriti.

Il danno, alla data del deposito della CTU, ammonta ad € 6.886,63 IVA compresa.

Trattandosi di un'obbligazionc di valore, tale importo deve essere rivalutato in relazione al periodo
di  tempo  intercorso  tra  la  data  del  deposito  della  Cm  (giugno  2009)  e  quella  della  presente
decisione, così che la somma alla quale deve essere condannato il condominio in favore dell'attore,
ammonta all'attualità ad € 6.950,00.

A questo  punto  va  specificato  che  alla  somma  sopra  liquidata  a  titolo  di  risarcimento  vanno
applicati i principi sanciti dalle pronunce di legittimità (Cass. SS.UU. n.17l2 17.02.1995, Cass. Civ.
n. 10291/01 e 492/01), che, in merito alla rivalutazione ed agli interessi a calcolarsì, nel caso di
specie  al  tasso legale,  sui  debiti  di  valore,  limo stabilito  che  questi  ultimi  non possono essere
calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata,
mentre vanno determinati con riferimento ai singoli momenti (sulla somma devalutata al momento
del fatto e di anno in anno rivalutata) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si
incrementa norninalmente.

Tenuto conto che l'insorgere del danno può farsi risalire al dicembre 1994, allorché l'attore iniziò a
muovere le prime doglianze per iscritto, vzmrto altresì riconosciuti gli interessi al tasso legale sulla
somma originaria rispettivamente di € 4.757,02, di anno in anno rivalutata secondo indici ISTAT
FOI, a far data dal dicembre 1994, sino a quella di pubblicazione della presente sentenza.



Passando  all”esame  della  domanda  di  risarcimento  del  danno  per  il  mancato  godimento
dell'immobile, va rilevato quanto segue.

Dalla  prova  testimoniale  espletata  nel  corso  del  giudizio  (escussione  del  teste  Carnevale  Aldo
all'udienza del 13.11.2009) è emerso che era stata pattuita tra il legale rappresentante della Dober sri
ed il Moffa la locazione dell'immobile (peraltro utilizzato fino al dicembre 1995 a titolo gratuito per
l' esposizíone di infissi), dal gennaio 1996 a fronte di un canone annuo di nove milioni.
Le deduzioni di parte convenuta, relative ad una pretesa violazione del decoro condominiale ed alla
conseguente contrarietà della predetta locazione al  regolamento contrattuale risultano generiche,
oltre che infondate. Infatti, l”utilizzo del locale da parte della Dober srl era già in essere al momento
del verificarsi dei fenomeni di infiltrazione ed era pure ben noto al condominio (v. lettera del Moffa
all`amministratore del 29.12.1994), ma nessuna obiezione era stata sollevata.
Pertanto, a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile, va riconosciuta
all'attore la somma di euro 81.000,00 all'attualità.

Anche per tale voce, vanno applicati i principi sanciti dalle pronunce di legittimità (Cass. SS.UU.
n.l7l2 17.02.1995,  Cass.  Civ.  n.  10291/01 e  492/E01),  che,  in  merito  alla  rivalutazione ed agli
interessi a calcoiarsi, nel caso di specie al tasso legale, sui debiti di valore, hanno stabilito che questi
ultimi non possono essere calcolati (dalla data dell'i1lecito) sulla somma liquidata per il capitale,
definitivamente  rivalutata,  mentre  vanno  determinati  con  riferimento  ai  singoli  momenti  (sulla
somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata) con riguardo ai quali la somma
equivalente al bene perduto si incrementa nominaimente.

Tenuto conto che l'insorgere del danno può farsi risalire al gennaio1996, allorché la Dober srl liberò
i locali a causa della presenza di infiltrazioni, vanno altresì riconosciuti gli interessi al tasso legale
sulla somma originaria rispettivamente di € 58.695,65, di anno in anno rivalutata secondo indici
ISTAT FOI, a far data dal gennaio 1996, sino a quella di pubblicazione della presente sentenza.

Passando alla domanda di manleva, in via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di prescrizione ex
art. 2952 c.c., per intervenuto decorso del termine di un anno dal giorno in cui il terzo ha avanzato
richiesta di risarcimento al condominio,  senza che il condominio inoltrasse alcuna richiesta alla
compagnia assicuratrice.

Il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato va individuato nella
data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la
sua  richiesta  con  la  conseguenza  che,  ove  la  richiesta  del  danneggiato  sia  formulata
stragiudizialmente,  il  detto termine decorre dalla data di tale richiesta,  da portare a conoscenza
dell'assicuratore, senza che, a tal fine, sia necessaria l'ulteriore promozione del giudizio da parte del
danneggiato (Cass. n. 8600 del 22.6.2001; Cass. n. 3724 del 18.8.1989).

Nel  caso di  specie,  risulta  agli  atti  del  fascicolo di  parte  attrice che il  Moffa,  con missiva del
29.12.1994, aveva richiesto all'allora amministratore del condominio di eliminare con sollecitudine
i danni e le infiltrazioni provenienti dal solaio di copertura del proprio locale.
Di tale missiva, inviata tramite raccomandata a/r non vi è, però, la ricevuta di ritorno.

Risulta, invece, regolarmente pervenuta ai condominio convenuto, in persona dell'amministratore
p.t. De Stefano Santo, la missiva, inviata dai difensori del Moffa, in data 20.1.2000 e ricevuta il
21.10.2000, con la quale il condominio veniva diffidato a provvedere, con urgenza, “all'esecuzione
dei lavori necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni ed a risarcire tutti i danni”.

A  fronte  di  tale  inequivoca  richiesta  di  risarcimento,  il  condominio  non  ha  prodotto  alcun
documento dal quale potesse evincersi l'inoltro di apposito avviso alla compagnia assicurativa.. E'
pur  vero  che  il  contratto  di  assicurazione  è  stato  stipulato  in  data  24.11.2003,  ma  neanche



successivamente a tale data e prima della citazione in giudizio, notificata alla Fondiaria Sai in data
13.3.2006 (dopo circa due anni e mezzo dalla stipula del contratto), risulta alcuna comunicazione da
parte del condominio della richiesta di risarcimento avanzata dal Moffa. Anzi, in sede di stipula del
contratto, l'amministratore  ha dichiarato, al punto 7, che “nei cinque anni precedenti la stipulazione
del presente contratto non si sono verificati sinistri che abbiano garanzie analoghe a quelle prestate,
o si sono verificati ma hanno comportato, nel loro complesso, un danno di importojnferiore ad euro
3.000,00”. Pertanto, l'eccezione di prescrizione ex art. 2952 comma 2 c.c. va accolta, mentre va
rigettata la domanda di garanzia avanzata dal condominio convenuto.

Le  spese  tra  l'attore  ed  il  condominio  seguono  la  soccombenza  e  vengono  liquidate  come  da
dispositivo che segue.

Le spese tra il condominio e la compagnia assicurativa vengono compensate, attesa la sussistenza di
giusti motivi.

PER QUESTI MOTIVI

Il  Tribunale di Sala Consilina-sezione distaccata di Sapri- in persona della dott.ssa Anna Maria
Diana, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Moffa Emilio nei confronti dei
Condominio Residence Marinella in persona dell'ammìnistratore p.t. e della Fondiaria SAI spa in
persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanze, eccezione e deduzione disattesa, cosi
provvede:

a) Accoglie la domanda proposta da Moffa Emilio nei confronti del Condominio Residence
Marinella in persona dell`amministratore p.t.e, per Feffeito, lo condanna all'esecuzione delle
opere necessarie all'eliminezione della cause dei danni nonché al ripristino dellecondizione
dell°immobile  dell'attore,  come  meglio  descritti  nell”elabc›rato  peritale  del  CTU  Ing.
Giorgio Trotta del 13/06/2009 (nel paragrafo intitolato: “opere necessarie per la rimessione
in pristino del locale e relativo costo” e nell`allegato computo metrico- estimativo) ed, in
mancanza, al pagamento in favore dell'aítore della somma di € 6.950,00, oltre interessi legali
sulla somma originaria di Q 4.757,02 di anno in anno rivalutata secondo indici Istat F01, a
far data dal dicembre 1994, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; 

b) Condanna  il  Condominio  Residence  Marinella  in  persona  dell'amministratore  p.t.  al
pagamento in favore di Moffa Emilio, a titolo di risarcimento per il mancato godimento
dell'immobile, della somma di € 81.000,00, oltre interessi legali sulla somma originaria di €
58.695,65, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat F01, a far data dal gennaio 1996,
sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;

c) rigetta la domanda di garanzia formulata dal Condominio Residence Marinella nei confronti
della Fondiaria Sai s.p.a. Per intervenuta prescrzione ex art.. 2952 comma 2 c.c.;

d) condanna  il  Condominio  Residence  Marinella  in  persona  dell'amministratore  p.t.  al
pagamento delle spese di lite in favore di Moffa Emilio, che liquida in complessivi euro
5.700,00, di cui euro1.600,00 per spese (ivi comprese le spese di ctu), euro 2.000,00 per
diritti,  euro 2.100,00 per onorari, oltre 12,5% su diritti ed onorari, IVA e CPA come per
legge,  con  attribuzione  all'avv.  Francesco  Borea  ed  all”avv.  Maria  Teresa  Scarano,
dichiaratisi anticipatari;

e) compensa le spese tra il Condominio Residence Marinella e la Fondiaria Sai spa.

Sapri, 18.8.2011

                                                                                                   Il  Giudice                   
                                                                                 dott.ssa Anna Maria  Diana


