
Tribunale di Salerno, sentenza 29 aprile 2019, n. 2019 
 
 

Ragioni di fatto e di diritto della decisione 
 

La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell’art. 132 cod. proc. 
civ., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 
ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
Con atto di citazione notificato in data 14 marzo 2013, R. G. deduceva: a) di essere proprietario di un immobile 
ubicato in Salerno alla Via …, n. …, al terzo ed ultimo piano dell’edificio denominato “Palazzo C.”, riportato 
nel N.C.E.U. del Comune di Salerno al foglio n. …, particella n. …, subalterno n. …; b) che detto immobile era 
interessato da notevoli fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche provenienti dal sovrastante tetto di 
copertura dello stabile, a falde inclinate ricoperto da tegole, nonché dai muri maestri del fabbricato 
condominiale; c) che le infiltrazioni, relative prevalentemente alla zona nord dell’appartamento e, 
precisamente, al vano adibito a soggiorno ed ai due bagni, provocavano danni ai pannelli, alla pitturazione 
ed al parquet, ponendo in pericolo l’integrità dell’impianto elettrico e limitando notevolmente il godimento 
dell’immobile; d) che il condominio, benché compulsato sia verbalmente che a mezzo raccomandate del 9 
gennaio 2012 e del 30 gennaio 2013, non si attivava per eliminare detti inconvenienti. 
Conseguentemente conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno il Condominio “Palazzo C.” al fine di sentirne 
dichiarare la responsabilità in relazione ai fatti dedotti e, per l’effetto, condannarlo al risarcimento dei danni 
subiti dall’immobile di proprietà del R. G. in dipendenza delle lamentate infiltrazioni, oltre interessi e 
rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore 
costituito ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.. 
Regolarmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi il Condominio “Palazzo C.” instando 
preliminarmente per l’autorizzazione alla chiamata in causa della Impresa Edie SA.BI s.a.s. di S. G. & C. 
siccome esecutrice dei lavori di restauro e di risanamento conservativo dell’edificio. 
Nel merito, contrastava le avverse deduzioni, siccome destituite di fondamento relativamente sia all’an che 
al quantum, instando per il rigetto della domanda attrice, ovvero, in subordine, per l’accoglimento della 
spiegata domanda di garanzia e manleva nei confronti della terza chiamata. Con vittoria delle spese di 
giudizio. 
Autorizzata la chiamata in causa della Impresa Edile SA.BI s.a.s. di S. G. & C., quest’ultima non provvedeva 
inizialmente a costituirsi, tant’è che, all’udienza del 10 febbraio 2013, ne era dichiarata la contumacia 
concedendosi contestualmente i termini di cui all’art. 183, VI comma, cod. proc. civ.. Successivamente la 
SA.BI si costituiva eccependo preliminarmente l’intervenuta decadenza e prescrizione dell’azione spettante 
al committente Condominio. Nel merito, deduceva l’assenza di prova in merito alla riconducibilità delle 
lamentate infiltrazioni alla cattiva esecuzione delle opere da parte della SA.BI instando conclusivamente per 
la propria estromissione dal giudizio ovvero, in subordine, per il rigetto della domanda di manleva formulata 
dal convenuto. 
All’udienza del 15 dicembre 2017 la causa, istruita mediante ammissione ed espletamento di consulenza 
tecnica d’ufficio, era trattenuta in decisione da questo Giudice, subentrato ai precedenti giusta 
provvedimento emesso in data 27 giugno 2016, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ. 
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Deve preliminarmente dichiararsi l’inammissibilità delle eccezioni di prescrizione e di decadenza formulate 
dalla terza chiamata in causa siccome costituitasi tardivamente. Ciò in quanto entrambe eccezioni di merito 
in senso stretto da formularsi a cura del convenuto almeno 20 gg. prima dell’udienza fissata per la 
comparizione delle parti, pena la loro decadenza. Trattasi, peraltro, di decadenza rilevabile d’ufficio, atteso 
che il regime delle preclusioni nel rito civile è posto non solo a tutela dell’interesse di parte, ma anche 
dell’interesse pubblico al corretto, celere e concentrato andamento del processo civile, con la conseguenza 
che le relative violazioni devono essere considerate pregiudizievoli di un interesse generale e rilevate d’ufficio 
dal giudice anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene (cfr.; in tal senso, Tribunale 
di Teramo 20 ottobre 2009; Tribunale di Roma, 1 luglio 2011). 
Nel merito, la domanda è fondata e merita conseguentemente accoglimento. 



Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno che, secondo la prospettazione 
attorea, sarebbe stato provocato dalla cattiva manutenzione del tetto di copertura dell’edificio sovrastante 
il proprio immobile che avrebbe determinato infiltrazioni di acque provocando danni nell’appartamento.  
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’articolo 2051 cod. civ. che prevede una responsabilità 
presunta a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso 
fortuito. Il fondamento della responsabilità prevista dall’articolo 2051 cod. civ. deve essere individuato nel 
dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi 
titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all’obbligo di vigilare affinché la 
stessa non arrechi danni a terzi. Il Condominio in persona dell’amministratore, il quale ai sensi dell’articolo 
1130 cod. civ. ha il dovere di sorveglianza sull’uso delle cose e dei servizi comuni e che, nell’espletamento 
dell’incarico conferito, ha il dovere di osservare, quale mandatario dei condomini, la diligenza del buon padre 
di famiglia ai sensi dell’articolo 1710 cod. civ., ha la custodia delle parti e degli impianti comuni e, quindi, è 
obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che le cose comuni arrechino pregiudizio a terzi o ai 
singoli condomini, e risponde dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei 
condomini (ex plurimis Cass. Civ. n. 12211 del 2003; Cass. Civ. n. 5326 del 2005). Il Condominio, dunque, oltre 
al risarcimento dei danni, può essere obbligato a rimuovere le cause del danneggiamento e nei suoi confronti 
può agire chiunque (non solo il proprietario) per circostanze contingenti egli si trovi ad avere un potere 
soltanto materiale sulla cosa danneggiata cosa (cfr:; ex plurimis Cassazione III civile n. 17881 del 31 agosto 
2011; Cass. Civ., 12215/2003). 
Nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il 
danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il 
danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l’evento dannoso (cfr.; ex plurimis Cass. Civ. n. 25243 del 
2006), mentre grava sul custode l’onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la 
presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l’evento dannoso si è verificato per 
l’intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed 
eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (cfr; ex plurimis Cass. Civ. n. 1971 del 2000; 
Cass. Civ. n. 12161 del 2000). 
Ciò premesso, ritiene questo Giudice che nel caso di specie l’attore, sul quale gravava il relativo onus 
probandi, abbia fornito la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata, avendo dimostrato il 
danno subito, il difetto di manutenzione del bene comune del quale è custode il Condominio convenuto e la 
riconducibilità ad esso dell’evento dannoso. Gli esiti dell’attività istruttoria si compendiano essenzialmente 
nei risultati della eseguita indagine peritale d’ufficio, risultati che hanno sufficientemente confermato i 
presupposti di fatto della pretesa risarcitoria. 
Il Ctu, alle cui conclusioni questo giudice ritiene di aderire apparendo la consulenza adeguatamente motivata 
ed immune da vizi logici, nel dare risposta ai quesiti del mandato, ha constatato all’interno dell’immobile “de 
quo”, a seguito dei sopralluoghi e delle ispezioni effettuate, macchie e zone più scure che denotano aree 
certamente interessate da fenomeni connessi con l’umidità. In particolare, macchie diffuse non 
accompagnate da degenerazione dell’intonaco e della pittura (formazioni bollose e/o esfoliazioni) sulle pareti 
perimetrali esposte a nord e/o ad ovest - in adiacenza al piano della falda inclinata - del soggiorno, della 
camera (d’angolo), del bagno in camera e della cameretta; b) macchie concentrate su limitate zone della 
parete e/o soffitto in cartongesso del soggiorno e del bagno; c) macchie concentrate su particolari zone del 
torrino della scala. 
Le cause dell’accertato degrado connesso con l’umidità sono da ricondurre a due fenomeni: 1) umidità 
meteorica (infiltrazione da copertura); 2) condensazione superficiale.  
Quanto all’umidità meteorica, il Ctu ha rilevato che il fenomeno infiltrativo di acqua piovana lungo le pareti 
perimetrali a nord e ad ovest degli ambienti soggiorno, bagno in camera, camera e cameretta, nonché sui 
soffitti del soggiorno e dei due bagni è da porre in relazione alla perdita di tenuta del sistema 
impermeabilizzante delle falde nord ed ovest cui gli ambienti sono sottoposti, che, più che dalla rottura di 
qualche elemento del manto di copertura, può essere dipesa da una posa in opera non a regola d’arte e non 
precisa nel dettaglio dell’impalcato portante realizzato con pannelli in poliuretano. 
Quanto invece alla condensazione superficiale rilevata su alcune zone delle pareti perimetrali a nord degli 
ambienti soggiorno e camera e quello più intenso rilevato su particolari zone del torrino scala, lo stesso è da 
ricollegare alla presenza di intonaco reso poco “traspirante” per l’impiego di una finitura “filmogena” che 



non permette un completo passaggio di vapore e ad un insufficiente ricambio dell’aria, oltre che, ove 
presente, allo stesso fenomeno infiltrativo che genera l’umidità meteorica. 
Il Ctu ha altresì dettagliatamente elencato sia le opere necessarie per la manutenzione del tetto 
condominiale, quantificando la spesa complessiva per l’esecuzione a regola d’arte delle stesse in € 10.500,00, 
oltre Iva, che i lavori occorrenti per l’eliminazione dei danni da umidità meteorica e da condensazione 
superficiale all’immobile di proprietà attrice, quantificando la relativa spesa in € 2.500,00, oltre Iva. 
Il danno per limitato godimento per insalubrità e per l’aspetto estetico, assimilato alla diminuzione del 
canone mensile proporzionale alla riduzione di utilità che il conduttore consegue, a causa dei limiti esistenti 
al pieno godimento del bene, è stato dall’ausiliare quantificato in € 2.500,00 e quello derivante dal mancato 
godimento dell’immobile durante l’esecuzione dei lavori di riparazione in € 400,00. 
Poiché l’apporto nella determinazione dell’evento dannoso è stato tecnicamente e logicamente ascritto a 
due cause concorrenti (umidità meteorica e condensazione superficiale), appare condivisibile la conclusione 
cui è pervenuto il ctu riconducendo i danni subiti da parte attrice per l’80% all’ umidità meteorica 
(infiltrazione da copertura) e per i 20% alla condensazione superficiale. 
Ne consegue che: A) i danni da umidità meteorica e da condensazione superficiale, vanno risarciti dal 
Condominio nella misura di € 2.000,00, oltre Iva (a fronte di complessivi € 2.500,00, oltre Iva); B) i danni per 
limitato godimento dell’immobile per insalubrità e per l’aspetto estetico, vanno risarciti dal Condominio nella 
misura di € 2.000,00, oltre Iva (a fronte di complessivi € 2.500,00, oltre Iva); C) i danni per limitato godimento 
dell’immobile durante i lavori di riparazione vanno risarciti dal Condominio nella misura di € 320,00 (a fronte 
di complessivi € 400,00). 
Conclusivamente, accertata la responsabilità del convenuto Condominio “Palazzo C.” nella causazione 
dell’evento per cui è giudizio, lo stesso deve essere condannato all’esecuzione delle opere occorrenti per la 
manutenzione del tetto condominiale, analiticamente individuate dal Ctu a pag. 11 e 12 della relazione e 
quantificate in € 10.500,00, oltre Iva. 
Il convenuto deve essere altresì condannato al risarcimento dei danni subiti da parte attrice quantificati in 
complessivi € 4.320,00, di cui € 2.000,00 per danni da umidità meteorica e da condensazione superficiale, € 
2.000,00 per danni per limitato godimento dell’immobile per insalubrità e per l’aspetto estetico ed € 320,00 
per danni per limitato godimento dell’immobile durante i lavori di riparazione. 
Su detta somma, in quanto debito di valore, sono dovuti gli interessi al saggio legale e la rivalutazione dal dì 
dell’evento sino al soddisfo.  
Quanto all’Impresa Edile SA.BI, ribadita l’intervenuta decadenza, in ragione della costituzione tardiva, dalla 
facoltà di proporre le eccezioni di prescrizione e di decadenza, dalla Ctu agli atti è emerso che la perdita di 
tenuta del sistema impermeabilizzante delle falde nord ed ovest cui è sottoposto l’immobile di proprietà di 
parte attrice è da ricondurre, più che alla rottura di qualche elemento del manto di copertura, ad una posa 
in opera non a regola d’arte e non precisa nel dettaglio dell’impalcato portante realizzato con pannelli in 
poliuretano. Essendo documentalmente provato ed incontestato che l’Impresa Edie SA.BI s.a.s. eseguì le 
opere di restauro e di risanamento conservativo dell’edificio, la stessa deve essere condannata a rifondere al 
committente Condominio quanto pagato a favore dell’attore in dipendenza della presente sentenza, per 
capitale ed interessi. 
In ragione della soccombenza le spese di CTU (già liquidate con provvedimento del 22 novembre 2016 ed ivi 
poste provvisoriamente a carico di parte attrice) vengono poste a carico del convenuto Condominio, con 
l’obbligo di procedere ai relativi conguagli in favore di parte attrice per le somme anticipate al Ctu. 
La condanna di parte convenuta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore 
costituito di parte attrice, stante l’espressa dichiarazione di anticipo, e avviene nella misura indicata in 
dispositivo, d’ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività 
difensiva svolta, con riferimento ai previsti dal dm 55/2014. 
Spese compensate nei confronti del terzo chiamato. 
 

P.Q.M. 
 
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice unico, 
Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 2056/2013 



R.G. – uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, 
così provvede:  
1) accerta e dichiara la responsabilità ex art 2051 cod. civ. del convenuto Condominio “Palazzo C.” – in 
persona del suo amministratore pro tempore – nella causazione dei danni alla proprietà attrice;  
2) condanna il convenuto condominio “Palazzo C.” – in persona del suo amministratore pro tempore – 
all’esecuzione delle opere occorrenti per la manutenzione del tetto condominiale, analiticamente individuate 
dal Ctu a pag. 11 e 12 della relazione e quantificate in € 10.500,00, oltre Iva;  
3) condanna il convenuto Condominio “Palazzo C.” – in persona del suo amministratore pro tempore – al 
risarcimento in favore dell’attore R. G. dei danni quantificati in € 4.320,00, oltre IVA, nonché interessi legali 
e rivalutazione dal dì dell’evento sino all’effettivo soddisfo;  
4) in accoglimento della relativa domanda di manleva, condanna il terzo chiamato Impresa Edile SA.BI s.a.s. 
di S. G. & C. – in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore – a rilevare indenne il 
Condominio “Palazzo C.” delle somme che lo stesso è tenuto a pagare in favore dell’attore in dipendenza 
della presente decisione per capitale ed interessi;  
5) pone le spese di Ctu – già liquidate con provvedimento del 22 novembre 2016 ed ivi poste 
provvisoriamente a carico di parte attrice – a carico del convenuto Condominio “Palazzo C.” – in persona del 
suo amministratore pro tempore – con l’obbligo di procedere ai relativi conguagli in favore di parte attrice 
per le somme anticipate al Ctu;  
6) condanna il convenuto Condominio “Palazzo C.” – in persona del suo amministratore pro tempore – in 
ragione della soccombenza – al pagamento delle spese processuali e delle competenze, liquidate d’ufficio, in 
mancanza di notula, in complessivi € 4.460,60, di cui 488,60 per esborsi ed € 3.972,00 per compensi di 
avvocato, oltre IVA e CPA, nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 % sui 
compensi ed accessori di legge, con attribuzione, per espressa dichiarazione di anticipo, al procuratore 
costituito di parte attrice;  
7) compensa le spese nei rapporti fra convenuto e terzo chiamato. 


