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Cass., civ. sez. II, del 4 ottobre 2016, n. 19797  

 

I primi tre motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono 

infondati.  

A norma degli artt. 68 e 69 disp. att. c.c., il regolamento di condominio deve precisare il 

valore proporzionale di ciascun piano o o di ciascuna porzione di piano spettante in proprieta' 

esclusiva ai singoli condomini, e detti valori, che devono essere ragguagliati in millesimi a 

quello dell'intero edificio ed espressi in una apposita tabella allegata al regolamento, possono 

essere riveduti e modificati, anche nell'interesse di un solo condomino:  

l) quando risulta che sono conseguenza di un errore;  

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della 

sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, e' 

notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.  

Ne consegue che, in tema di condominio di edifici, i valori delle unità immobiliari di proprietà 

esclusiva dei singoli condomini e il loro proporzionale ragguaglio in millesimi al valore 

dell'edificio vanno individuati con riferimento al momento dell'adozione del regolamento, e la 

tabella che li esprime é soggetta ad emenda solo in relazione ad errori, di fatto e di diritto, 

attinenti alla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità 

immobiliari ovvero a circostanze sopravvenute relative alla consistenza dell'edificio o delle 

sue porzioni, che incidano in modo rilevante sull'originaria proporzione dei valori.  

Pertanto, in ragione dell'esigenza di certezza dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini, 

fissati nelle tabelle millesimali, non comportano la revisione o la modifica di tali tabelle né gli 

errori nella determinazione del valore, che non siano indotti da quelli sugli elementi necessari 

al suo calcolo, nè i mutamenti successivi dei criteri di stima della proprietà immobiliare, pur 

se abbiano  determinato una rivalutazione disomogenea delle singole unità dell'edificio o 

alterato, comunque, il rapporto originario fra il valore delle singole unità e tra queste e 

l'edificio (Cass. 10-2-2010 n. 3001).  

Gli errori rilevanti ai fini della revisione delle tabelle, dunque, oltre ad essere causa di 

apprezzabile divergenza tra il valore attribuito nella tabella alle unità immobiliari ed il valore 

effettivo delle stesse, devono essere obiettivamente verificabili (ad es.: divergenze di 

estensione della superficie, di piano e simili), restando, di conseguenza, esclusa la rilevanza 

(ai fini dell'errore) dei criteri soggettivi (ad d'ordine estetico e simili) nella stima degli 

elementi necessari per la valutazione ex art. 68 disp. att. c.c. (Cass. Sez. Un. 24-1-1997 n. 

6222).  

Più specificamente, costituiscono errore essenziale, e possono dare luogo a revisione delle 

tabelle millesimali, gli errori che attengano alla determinazione degli elementi necessari per il 

calcolo del valore dei singoli appartamenti (quali l'estensione, l'altezza, l'ubicazione, 

esposizione etc.), siano errori di fatto (per esempio, erronea convinzione che un singolo 
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appartamento abbia una estensione diversa da quella effettiva), siano errori di diritto (ad 

esempio, erronea convinzione che nell'accertamento dei valori debba tenersi conto di alcuni 

degli elementi che, a norma dell'art. 68 comma ult, disp. att. cit. sono irrilevanti a tale effetto).  

Mentre non possono qualificarsi essenziali gli errori determinati soltanto da criteri più o meno 

soggettivi con cui la valutazione dei singoli elementi necessari per la stima sia stata compiuta, 

poiché l'errore di valutazione, in sè considerato, non può mai essere ritenuto essenziale, in 

quanto non costituisce un errore sulla qualità della cosa a norma dell'art. 1429 n. 2 cod. eiv. 

(Cass. 27-3-2001 n. 4421).  

Al contrario, la norma di cui all'art. 68 comma ult. disp. att. c.c. stabilisce che 

nell'accertamento dei valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell'intero 

edificio, "non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di 

manutenzione". L'esclusione del canone locativo, dei miglioramenti e dello stato di 

manutenzione si giustifica con la considerazione che detti elementi non afferiscono alla 

obiettiva conformazione strutturale del piano o della porzione di piano in rapporto all'intero 

edificio, la quale invece dipende da altri fattori, e cioè la estensione, l'altezza, la ubicazione, 

l'esposizione (Cass. 10-2-1994 n. 1367).  

Nella specie, la sentenza impugnata si è conformata agli enunciati principi, avendo escluso la 

sussistenza dei presupposti legittimanti la revisione delle tabelle millesimali dopo avere 

accertato:  

a) che non si era in presenza di errori obiettivamente verificabili, che fossero stati causa di 

apprezzabile discrasia tra il valore attribuito nella tabella alle unità immobiliari ed il valore 

effettivo delle stesse;  

b) che, non essendovi stata un'alterazione della consistenza reale ovvero della superficie 

effettivamente godibile e, quindi, alcuna modifica delle caratteristiche proprie degli immobili, 

una diversa destinazione d'uso del locale non poteva  incidere  sull'assetto  millesimale,  atteso  

che  la individuazione dei valori proporzionali deve avvenire tenendo conto delle 

caratteristiche obiettive proprie degli immobili e non anche della loro possibile destinazione, 

determinata essenzialmente da valutazioni di carattere soggettivo.  

La valutazione espressa al riguardo dal giudice del gravame si sottrae alle censure mosse dal 

ricorrente, essendo sorretta da una motivazione immune da vizi logici e corretta sul piano 

giuridico.  

Avendo, infatti, il giudice di merito accertato, con apprezzamento in fatto non sindacabile in 

questa sede, che il lamentato mutamento delle condizioni dell'unità immobiliare di cui si 

discute non ha inciso sulla consistenza reale e sulle caratteristiche obiettive rilevanti ai fini del 

calcolo del valore delle singole porzioni di piano, legittimamente è stata esclusa la sussistenza 

dei presupposti richiesti dalla legge per una eventuale revisione delle tabelle millesimali, ai 

cui effetti, ai sensi del citato art. 68 disp. att. c.c., nessuna influenza possono assumere, in 

particolare, fattori afferenti allo stato di manutenzione delle singole unità immobiliari. 
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