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Cass., civ. sez. II, del 10 maggio 2018, n. 11288 

 

È da rigettare, infine, anche il terzo mezzo con il quale la ricorrente lamenta la nullità della sentenza 

per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1117 c.c., in merito alla individuazione del muro 

perimetrale come parte comune dell'edificio e comunque ritenuto in comproprietà con la D, oltre a 

violazione e a falsa applicazione dell'art. 1123 c.c. in merito al riparto delle spese di ripristino dello 

stesso, così come dell'obbligo risarcitorio per i danni dallo stesso propagati in capo a tutti i condomini 

e comunque in capo alla D in proporzione alle quote millesimali secondo la tabella di proprietà 

generale "A". La ricorrente deduce l'erroneità della individuazione del muro perimetrale dello stabile 

condominiale come parte comune e ribadisce l'autonomia strutturale del piano terra rispetto a quelli 

sovrastanti, pur riconoscendo che le proprietà individuali sono inserite nella medesima struttura 

portante in cemento armato.  

Innanzitutto la critica involge questioni di merito, richiedendo una nuova valutazione delle risultanze 

peritali.  

Quanto alla denuncia di violazione degli artt. 1123 e 1117 c.c., occorre osservare che il sintagma 

"muro maestro" - che viene riproposto anche nel novellato art. 1117 c.c. di cui alla legge n. 220 del 

2012 - non va inteso in senso strettamente ingegneristico, come vorrebbe la ricorrente, in quanto 

negli edifici realizzati con intelaiature di pilastri ed architravi in cemento armato, privi pertanto di 

"mura portanti", il muro maestro coincide con il muro perimetrale dell'edificio (che altrimenti 

risulterebbe uno 'scheletro vuoto', privo di qualsiasi utilità), perché esso vale a conferire al 

manufatto i caratteri di una struttura abitativa.  

La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi in materia espressi dalla giurisprudenza 

di questa Corte che ha affermato: "I muri perimetrali dell'edificio in condominio - i quali, anche se 

non hanno natura e funzioni di muri maestri portanti, delimitano la superficie coperta, determinano 

la consistenza volumetrica dello edificio unitariamente considerato, proteggendolo dagli agenti 

termici e atmosferici, e ne delineano la sagoma architettonica - sono da considerare comuni a tutti i 

condomini anche nelle parti che si trovano in corrispondenza dei piani di proprietà singola ed 

esclusiva e quando sono collocati in posizione, avanzata o arretrata, non coincidente con il perimetro 

esterno dei muri perimetrali esistenti in corrispondenza degli altri piani, come normalmente si 

verifica per i piani attici" (Cass. n. 839 del 1978).  

"I muri perimetrali dell'edificio in condominio, pur non avendo funzione di muri portanti, vanno intesi 

come muri maestri al fine della presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c. in quanto 

determinano la consistenza volumetrica dell'edificio unitariamente considerato proteggendolo dagli 

agenti atmosferici e termici, delimitano la superficie coperta e delineano la sagoma architettonica 

dell'edificio stesso. Pertanto, nell'ambito dei muri comuni dell'edificio rientrano anche i muri collocati 

in posizione avanzata o arretrata rispetto alle principali linee verticali dello immobile" (Cass. n. 3867 

del 1986).  

In altri termini, il muro perimetrale è comune perché dà sagoma all'edificio, ne assicura la fruibilità 

abitativa e la conservazione rispetto agli agenti atmosferici. Il muro perimetrale può essere 

'portante', ossia 'maestro', ma anche ove privo di detta funzione strutturale, non risulta esclusa la 
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comproprietà per essere comunque condominiale (v. Cass. n. 4437 del 2017; Cass. n. 24295 del 2014; 

Cass. n. 16097 del 2003; Cass. n. 4314 del 2002; Cass. n. 10008 del 1991).  

Costituisce logico corollario della ritenuta natura del muro perimetrale l'applicazione della Tabella A 

quanto al riparto delle spese occorrenti per ripristinarne la funzionalità e per la distribuzione dei costi 

per il risarcimento dei danni cagionati al singolo condomino dall'incuria nella conservazione del bene 

comune. 
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