
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO 

Sentenza n. 2190/2021 pubbl. il 09/07/2021 

Con sentenza n., pubblicata, il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta dal 

Condominio di Via … n. … –nei confronti della condomina … … s.p.a., diretta ad ottenere la condanna di 

quest’ultima alla “rimozione definitiva”dai frontespizi Est ed Ovest dell’edificio condominiale delle 

“strutture per i pannelli pubblicitari” su di essi apposti dalla convenuta, con sua condanna alla “restituzione 

dei frutti percepiti e percipiendi per il protratto uso”, previo accertamento della insussistenza in capo alla 

medesima convenuta della “titolarità del diritto d’uso” su dette parti comuni; ha respinto la domanda, 

ponendo a carico del Condominio attore le spese di lite 

Avverso tale sentenza, notificata il 21.11.2019, ha proposto appello il Condominio di Via … n. …, con atto di 

citazione notificato a mezzodel servizio postale il 20.12.2019-02.01.2020, chiedendo accertarsi, in sua 

riforma, la “insussistenza in capo alla convenuta [ndr: s.p.a. … …] del… diritto d’uso dei frontespizi di 

proprietà del Condominio…”, con conseguente condanna della stessa società alla “rimozione definitiva 

delle strutture per i pannelli pubblicitari dai suddetti frontespizi”, nonché alla “restituzione dei frutti 

percepiti e percepiendi per il protratto uso”. L’appellante censura la decisione di primo grado, deducendo: 

I) la “Errata valutazione e omessa motivazione in ordine alle risultanze istruttorie”, da parte del giudice di 

primo grado: si assume, per quanto è dato comprendere dalla lettura dell’atto di gravame, che il decisum 

del Tribunale si basa sulla “errata conclusione… che l’atto di compravendita del 12 dicembre 2012 contro …, 

... e … … e a favore di … … spa e … … srl costituisca ‘l’atto di frazionamento del plesso immobiliare e 

rappresenta il momento genetico del Condominio”, e cioè su un dato di fatto smentito dalla 

documentazione in atti (docc. 9-12 fasc. convenuto), da cui risulterebbe, invece, che “i F.lli … … costituivano 

il diritto d’uso esclusivo dei frontespizi in favore dell’unità immobiliare posta al primo piano dello stabile 

condominiale [ndr: in favore di … …] soltanto dopo aver già trasferito… unità immobiliari…” ubicate nello 

stabile, a partire dal 30.05.2002 (data dell’atto di compravendita F …/…-…, reg.to il10.06.2002), e quindi 

quando il Condominio si era già costituito, con conseguente inconferenza ai fini della decisione della 

sentenza n. …..della Cassazione richiamata dal primo giudice (riguardante il diverso caso in cui l’unico 

proprietario dell’intero edificio abbia concesso l’uso esclusivo di una porzione del cortile al primo 

acquirente di una delle unità immobiliari dello stabile, fino ad allora interamente di sua proprietà); 2) 

“Omessa motivazione in violazione dell’art. 132, II comma, n. 4 c.p.c. errata applicazione di norme di diritto, 

violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art. 1021 c.c. e ss.”: l’appellante rileva la “totale assenza di 

motivazione da un punto di vista sostanziale”, da parte del Tribunale, sulla questione – posta da esso 

Condominio – della “nullità dei contratti del 12 dicembre 2002 e del 24 maggio 2007”, nonché il difetto di 

motivazione sulla sua eccezione di “intrasmissibilità del diritto d’uso ex art. 1024 c.c.”, attesa la “natura 

personale” dello stesso, desumibile anche dall’art. 4, lett. f) del regolamento condominiale (ove il diritto 

d’uso delle facciate Est ed Ovest dello stabile è riservato “in favore di una persona fisica (ossia la proprietà 

venditrice F.lli … e suoi aventi causa) e non è collegato né accede ad alcuna proprietà immobiliare…”), e 

dovendo escludersene d’altra parte il carattere “perpetuo”. 

omissis 

L’appello in oggetto è fondato, alla luce del principio, enunciato dal giudice della nomofilachia nelle more 

della presente fase di gravame, secondo cui “La pattuizione avente ad oggetto l'attribuzione del c.d. «diritto 

reale di uso esclusivo» su una porzione di cortile condominiale, costituente, come tale, parte comune 

dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, idoneo ad incidere, 

privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa 

comune, sancito dall'art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus 

clausus dei diritti reali e della tipicità di essi; 

 



omissis 

deve ritenersi che riservare l’uso esclusivo di tali parti comuni dell’edificio ad uno soltanto dei condomini, 

sia pure al fine specifico di installarvi pannelli pubblicitari, comporti di per sé la sottrazione agli altri 

partecipanti al condominio del diritto di godimento della cosa comune loro spettante ed il correlativo 

svuotamento della relativa proprietà nel suo nucleo essenziale…. 

omissis 


