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IL PRONTUARIO DELL’AMMINISTRATORE
Sviluppa, in chiave multidisciplinare, le diverse problematiche
che l’amministratore di condominio affronta durante lo svolgimento della proprie attività. Ciascun argomento viene sviluppato con un approccio operativo mediante una trattazione
multidisciplinare: ogni argomento è, infatti, affidato ad un
pool di autori con differenti competenze professionali (avvocati, tecnici, commercialisti ed amministratori condominiali).
Arricchiscono e completano l’opera, clausole contrattuali,
formulari esplicati e citazioni giurisprudenziali.
Argomenti di prossima pubblicazione:
•contratto di appalto lavori edili
•contratto di incarico professionale (tecnico e legale)
•contratto di manutenzione aree verdi e piscine
•contratto assicurazione fabbricato e gestione sinistri (incluso di modelli per acquisizione dei preventivi, valutazione del
valore del fabbricato, clausole contrattuali, modelli gestione
e comunicazione sinistri)
•proprietà e subentri
•analisi dei rischi in condominio.
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CONDOMINIO E CONDIZIONATORI D’ARIA:
PROFILI NORMATIVI
1. PREMESSA.
Negli ultimi decenni, l’evolversi della tecnologia ed al contempo il cambiamento climatico conseguente al surriscaldamento del pianeta hanno determinato un notevole incremento dei consumi energetici: in particolare, l’avvicendarsi
di stagioni estive sempre più torride ha diffuso l’uso dei
condizionatori d’aria nelle abitazioni, nonché negli edifici
pubblici e privati.
Dapprima considerato solo un bene voluttuario, oggi è di
fatto - come già l’impianto di riscaldamento - un apparecchio necessario per il benessere e la salute dell’individuo.
Tuttavia, il miglior grado di benessere e confort abitativo
di cui si beneficia è anche causa di un maggior consumo di
energia, anche in materia di climatizzazione.
Secondo uno studio dell’Enea, in Italia si è assistito nell’ultimo
decennio ad un incremento dei consumi energetici nel settore civile, residenziale e terziario, nella misura del 2%
all’anno. Infatti, nel rapporto “Energie e Ambiente 2007”
che l’Ente ha elaborato nel luglio 2008, si evidenzia la necessità di una politica europea climatica ed energetica, integrata e sostenibile a fronte dell’inevitabile connessione tra
consumi di energia, inquinamento e cambiamenti climatici.
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2. DISCIPLINA COMUNITARIA,
RISPARMIO ENERGETICO E CONDIZIONATORI.
2.1. LE PRESCRIZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
SUL RISPARMIO ENERGETICO
La Comunità Europea, nella consapevolezza che l’energia è
fondamentale per la qualità della vita e la competitività del
sistema economico, ha sin dall’inizio perseguito l’obiettivo
di una politica energetica integrata.
Già nel 1950 delle tre comunità, ben due si interessavano
dell’energia: la CECA, istituita con il Trattato del 23.07.1952
e l’EURATOM con il Trattato del 01.01.1958. La Comunità
Economica Europea – e successivamente l’Unione Europea ha perseguito l’obiettivo di una politica energetica integrata
dapprima con il Consiglio Europeo di Parigi del dicembre 1972
e la Risoluzione adottata dal Consiglio il 17.09.1974 su “Una
nuova strategia per la politica energetica della Comunità”, e
successivamente con la Risoluzione del 1985 sulle linee direttrici per le politiche energetiche degli Stati membri.
In seguito, sulla base dei risultati raggiunti, il Consiglio con
la Risoluzione del 16.09.1985, predispone un ulteriore piano energetico decennale 1986-1995, teso a raggiungere
ulteriori obiettivi sia nel senso della riduzione dei consumi
energetici, sia verso il miglioramento della efficienza energetica. Tale piano pur fallendo è fondamentale perché
segna il passaggio da una “filosofia monista, basata prevalentemente sull’aspetto “esterno” per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità, ad
una filosofia dualistica che abbina l’aspetto “esterno” alla
realizzazione del mercato interno dell’energia (aspetto “interno”) inteso come riduzione e, possibilmente, eliminazi-
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one di tutti quegli ostacoli che si erano riscontrati nel precedente decennio”1. Fondamentale è, poi, La Carta Europea
dell’Energia, firmata all’Aja il 17.12.1991, quale strumento
per intavolare relazioni in materia energetica tra gli Stati
dell’ex Unione Sovietica, quelli dell’Europa Centrale ed Orientale, che getta le basi per l’istituzione di una “Comunità
Energetica”. Sulla base dei principi contenuti nella Carta Europea dell’Energia, si conclude dopo alcuni anni a Lisbona
il 17.12.1994, il “Trattato sulla Carta dell’Energia”, entrato
in vigore il 16.04.1998. Ancora, il Libro Bianco sull’Energia,
adottato dalla Commissione il 13.12.1995, contiene proposte ufficiali di azione comunitaria per la realizzazione del
mercato interno dell’energia, per garantire la sicurezza degli
approvvigionamenti e per proteggere l’ambiente.
Nell’ultimo decennio, l’Unione Europea ha accelerato il
percorso diretto ad individuare nuove strategie energetiche:
dal Libro Verde sulla Sicurezza dell’Approvvigionamento Energetico, adottato il 29.11.20002- che costituisce l’atto sicuramente più importante di politica energetica dell’Unione
– al Trattato costituzionale europeo firmato a Roma il
29.10.2004 in cui la materia “energia” acquisisce una propria autonoma rilevanza e viene annoverata fra quelle di
competenza concorrente (art. I-14): sia l’Unione che gli Stati
1. Così espressamente BASTIANELLI F., La politica energetica UE e la
situazione dell’Italia, in La comunità internazionale, Riv. Trim. Società
Italiana per l’Organizzazione Internazionale, fasc. 3, pag. 450.
2. Dopo il fallimento nel 1997 dell’inserimento di un capitolo
“energia” nella revisione del Trattato di Amsterdam e dopo l’avvio della
realizzazione del mercato interno dell’energia attraverso tre direttive,
rispettivamente per la liberalizzazione del mercato dell’elettricità
(96/92/CE del 19.12.1996), per la liberalizzazione della ricerca e
produzione di petrolio e di gas eliminando le restrizioni alle parità
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membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente
vincolanti (art. I-12).3
E’ di tutta evidenza come sulla base di tale premessa giuridica l’energia diviene un settore, prima che di rilevanza
nazionale, di preminente interesse della Unione Europea,
oggetto, come tale, di un intervento politico e normativo
comunitario e solo in subordine nazionale.
A riguardo, si pensi alle numerose direttive adottate
dall’Unione Europea in materia di energia, nell’ambito delle
iniziative della Comunità in relazione ai cambiamenti climatici (impegni assunti con il protocollo di Kyoto) e alla sicurezza dell’approvvigionamento (Libro verde sulla sicurezza
dell’approvvigionamento energetico: si tratta di provvedimenti adottati nella consapevolezza che pur non potendo
influire molto sull’approvvigionamento di energia, si possa
agire sulla domanda, ridurre il consumo di energia attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica.
A riguardo, si pensi alle numerose direttive adottate
dall’Unione Europea in materia di energia, nell’ambito delle
iniziative della Comunità in relazione ai cambiamenti climatici (impegni assunti con il protocollo di Kyoto) e alla sicurezza dell’approvvigionamento (Libro verde sulla sicurezza
dell’approvvigionamento energetico: si tratta di provvedidi accesso tra le imprese (94/22/CE del 01.01.1997 c.d. “direttiva
licenze”), per la liberalizzazione del mercato del gas naturale (98/30/
CE del 22.06.1998).
3. Secondo MEZZETTI L., Il diritto dell’energia fra costituzione
europea, innovazioni legislative e riforme costituzionali, in www.
judicium.it, 2005, il riparto delle competenze enunciato a livello
formale sembrerebbe affermare la pari ordinazione fra l’Unione e gli
Stati membri quanto alla elaborazione delle politiche energetiche;
tuttavia, tale conclusione appare smentita dalla puntualizzazione
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menti adottati nella consapevolezza che pur non potendo
influire molto sull’approvvigionamento di energia, si possa
agire sulla domanda, ridurre il consumo di energia attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica.
In particolare, con la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16.12.2002, si è intervenuti sul
rendimento energetico nell’edilizia4, muovendo dal presupposto che il consumo di energia per i servizi connessi agli edifici equivale a circa un terzo del consumo energetico dell’UE.
In particolare, gli Stati membri devono far rispettare requisiti
minimi di efficienza energetica per gli edifici di nuova costruzione e per quelli già esistenti, provvedere alla certificazione
del rendimento energetico nell’edilizia ed imporre il controllo
periodico delle caldaie e degli impianti di condizionamento.
2.2. IL D.LGS. 192/2005 S.M.I. E LA MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE E ESTIVA.
Con il D.Lgs. 192 del 20055 si è data attuazione alla direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia,
introducendo alcune novità in materia, elaborando i criteri
generali per la certificazione energetica degli edifici e ridecontenuta nello stesso art. I-12, in forza del quale gli Stati membri
esercitano la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha
esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla. Secondo
l’autore è di tutta evidenza come i poteri degli Stati membri in materia
energetica siano marginali rispetto a quelli dell’Unione. A conforto
l’art. III-256 in merito al ruolo che le leggi quadro europee (attuali
direttive) e le leggi europee (attuali regolamenti) sono chiamate ad
esercitare al fine di stabilire le misure necessarie per conseguire gli
obiettivi della politica dell’Unione nel settore dell’energia: garantire
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finendo le modalità di effettuazione delle ispezioni degli impianti di climatizzazione.
Successivamente con il D.Lgs. n. 311 del 29.12.20066 sono
state adottate disposizioni correttive e integrative di modifica delle regole del regime transitorio, in attesa dei decreti
attuativi7 e dello schema per la certificazione energetica
degli edifici.
Il D. Lgs. n. 192/2005 e s.m.i., in vigore dal 08.10.2005, si
applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:
-alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti
installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione
degli edifici e degli impianti esistenti;
-all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti;
- alla certificazione energetica degli edifici.
Con riferimento alla certificazione energetica, l’art. 6 ne stabilisce l’obbligatorietà entro un anno da tale data per gli edifici di nuova costruzione per i quali è prevista l’applicazione
integrale delle disposizioni (art. 6, co. 1). Tale attestato deve
essere presentato al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. A riguardo, è attribuita al direttore
il funzionamento del mercato dell’energia; garantire la sicurezza
dell’approvvigionamento energetico dell’Unione; promuovere il
risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie
nuove e rinnovabili. A riguardo, il Consiglio dei ministri dell’Unione
può adottare all’unanimità leggi o leggi quadro europee che – ai fini
della realizzazione degli obiettivi comunitari in materia ambientale
(enunciati dall’art. III-233) – stabiliscano misure aventi una sensibile
incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia
e sulla struttura generale dell’approvvigionamento energetico del

13
lavori la responsabilità di asseverare sia l’attestato di qualificazione energetica, sia la conformità delle opere realizzate al progetto e alla relazione tecnica. Per gli edifici esistenti viene imposto l’obbligo della certificazione energetica
al momento della vendita dell’immobile, a decorrere dal 1
luglio 2007, per gli edifici con superficie utile superiore ai
1000 mq, a decorrere dal 1 luglio 2008, per gli edifici con
superficie utile inferiore ai 1000 mq in caso di trasferimento
a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle
singole unità immobiliari, a decorrere dal 1 luglio 2009 per
le singole unità immobiliari. L’attestato di certificazione8 ha
validità massima di 10 anni e deve essere aggiornato ad ogni
intervento di ristrutturazione che modifichi la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto (art. 6, comma 5).
E’ espressamente prevista la possibilità di annullamento del
contratto di compravendita o del contratto di locazione di un
immobile, fatta valere rispettivamente dall’acquirente oppure
dal conduttore, nel caso non sia rispettata l’obbligatorietà
di allegare ai suddetti contratti l’attestato di certificazione
energetica (art. 15, commi 8 e 9).9
Con riferimento alle singole abitazioni di un condominio,
la certificazione può essere riferita all’intero edificio (se
l’impianto termico è comune), oppure alla valutazione di un
medesimo (art. III-234, comma 2, lett. c). Per un approfondimento
sul tema cfr. MEZZETTI L, Energia e ambiente, in Manuale di diritto
ambientale, Milano, 2001, 975 ss.
5. Prima dell’entrata in vigore del D. Lg.s. n.192 del 19.08.2005, il
riferimento legislativo in tema di risparmio energetico era la legge
n.10 del 9 gennaio 1991 recante “Norme per l’attuazione del piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”,
il cui recepimento attraverso apposito decreto attuativo è stato
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altro appartamento rappresentativo della stessa tipologia (
appartenente allo stesso condominio) (art. 6, comma 2).
Diversamente, per gli edifici pubblici (o ad uso pubblico) di
superficie calpestabile superiore a 1.000 metri quadrati, si
prevede che l’attestato di certificazione debba essere affisso
in luogo facilmente visibile al pubblico (art. 6, commi 7 e 8).
Il Decreto dispone che la conformità delle opere realizzate,
rispetto alla documentazione progettuale, debba essere asseverata dal direttore dei lavori e presentata al Comune di
competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori (art. 8, comma 2).
Non tutte le tipologie edilizie necessitano di tale documentazione in sede di compravendita, per alcune vi è
una eccezione: in particolare, all’art. 3, comma 3, D.Lgs
192/2005, modificato dal DLgs. 311/2006, sono escluse
dall’applicazione delle norme in materia di rendimento e
certificazione energetica gli immobili qualificati come “beni
culturali”, ricadenti nell’ambito della disciplina della parte
secondo e dell’articolo 136 comma 1, lett. b) e c) del perché
vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
Con riferimento all’esercizio ed alla manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, l’art. 7
inutilmente atteso per anni.
6. La normativa in materia di impianti termici è stata oggetto di
aggiornamento proprio con il D. Lgs. 311/2006 “Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento
energetico nell’edilizia”: tale decreto ha modificato il meccanismo che
regola le manutenzioni ordinarie ed i ritmi dei controlli del rendimento
degli impianti previsti dal vecchio D.P.R. 412/1993. Le frequenze e le
modalità di controllo e manutenzione sono definite nell’allegato L)

15
prevede che il proprietario, il conduttore, l’amministratore di
condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché
siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione
secondo le prescrizioni della normativa vigente.
Il responsabile d’impianto ha gli obblighi e le responsabilità
dell’esercizio e della manutenzione ordinaria dell’impianto
termico: fare eseguire la manutenzione ordinaria e i controlli di legge nel rispetto delle norme in materia di sicurezza,
risparmio energetico e salvaguardia ambientale. Il responsabile di impianto deve inoltre conservare il libretto di impianto e/o di centrale contenente le copie delle dichiarazioni che
attestano il controllo tecnico dell’impianto.
L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione
degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente; al termine delle medesime operazioni, ha
l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo
tecnico conformemente ai modelli previsti dal decreto e
dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell’impianto. Il conduttore dell’unità immobiliare, o l’amministratore del condominio, ovvero l’eventuale
terzo che se ne e’ assunto la responsabilità, che non ottemdel citato decreto.
7. Con il D. P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (pubblicato in G. U. 10 giugno
2009, n. 132) è stata data parziale attuazione al D.Lgs. n. 192/2005
definendo i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi
per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per
la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per
usi igienici sanitari.
8. La certificazione energetica ha lo scopo di far conoscere le
caratteristiche energetiche oggettive del sistema edificio-impianto,
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peri a quanto stabilito dell’articolo 7, comma 1, e’ punito
con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e
non superiore a 3000 euro, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.
192/2005 e s.m.i.
Il legislatore assegna alle Regioni ed alle Province autonome
il compito di dare attuazione al D.Lgs. 192/1995 e s.m.i. (art.
9) come specificato nella clausola di cedevolezza contenuta
nell’art. 17 del predetto decreto così come modificato nel
2006, in forza proprio della espressa previsione costituzionale dell’art. 117 Cost. che individua l’energia quale materia
di competenza concorrente tra Stato e Regioni.
Le Regioni e le Province autonome dovevano predisporre,
in accordo con gli Enti locali, entro il 31 dicembre 2008, un
programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica
del parco immobiliare territoriale attraverso: campagne di
informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica
e gas; accordi con le parti sociali interessate alla materia;
diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente
a più bassa efficienza; definizione di regole coerenti con i
principi generali del presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali.
Alcune Regioni hanno provveduto a legiferare in materia,
anche anticipando le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici attuative dei D.Lgs. 192/2005
e 311/2006, con provvedimenti legislativi che rivelano un
variegato approccio al tema del rendimento e della certificazione energetica, in ragione non solo delle diverse interpretazioni elaborate della Direttiva 2002/91/Ce ma anche
delle diverse caratteristiche territoriali.Dapprima la Provincia
di Bolzano, da sempre attenta alle tematiche ambientali e
di risparmio energetico, si è dotata di strumenti normativi
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e pianificatori innovativi ed anticipatori rispetto alle buone
pratiche da adottare nella gestione dei processi edilizi: già
dal 2002 ha introdotto la procedura “CasaClima”, oggetto
della prima manovra normativa edilizia per l’eccellenza ambientale. Successivamente anche la Provincia di Trento e di
Vicenza hanno elaborato uno standard di efficienza energetica degli edifici seguendo l’esempio di Bolzano. Non può
sottacersi l’iniziativa di singoli comuni, come Reggio Emilia
che hanno introdotto autonomamente criteri di prestazione energetica nei propri regolamenti edilizi, elaborando
un programma di certificazione energetica e bioecologica
degli edifici. Solo recentemente le regioni Piemonte, Liguria
e da ultimo la Lombardia hanno approvato una nuova legge
regionale in materia di energia che disciplina, tra l’altro la
certificazione energetica degli edifici. Diversamente la regione Puglia, in materia di efficienza energetica ha adottato un regolamento10 specifico per l’attuazione del D. Lgs.
192/2005, modificato dal D.Lgs. 311/2006, per l’esercizio,
il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale finalizzato
a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. A tal
fine, la regione promuove il miglioramento delle prestazioni
energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione,
consentendo il confronto con quelle proprie di un edificio
energeticamente efficiente e fornendo indicazioni rispetto ad eventuali
interventi finalizzati a migliorarne le performance energetiche.
9. Il DLgs 112/2008, abrogando i commi 3 e 4 dell’articolo 6 del
D.Lgs. 192/2005, ha eliminato la sanzione della nullità del contratto di
compravendita per chi non avesse allegato la certificazione al rogito.
10. Regolamento n. 24 del 27.09.2007
11. Cfr. COSTANTINO M. Contributo alla teoria della proprietà, Napoli,
1967.
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tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al
fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione
delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando
la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale.
3. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E CONDOMINIO.
3.1. PREMESSA: TIPOLOGIA DEI CONDIZIONATORI.
Muovendo dall’esame della disciplina comunitaria e nazionale in tema di risparmio energetico e dei connessi obblighi di manutenzione degli impianti di condizionamento,
occorre analizzare nello specifico le problematiche condominiali derivanti dalla installazione di condizionatori d’aria:
generalmente legate all’individuazione di un sito dove collocare l’unità esterna dell’apparecchio tale da non cagionare danni ad altri condomini e preservare il decoro architettonico dell’edificio.
A riguardo, è necessaria una premessa: gli impianti di condizionamento possono essere sostanzialmente di due tipi:
1) centralizzati, quando servono tutto il condominio, 2) singoli, quando sono utilizzati da ogni singola abitazione.
12.cfr. conformemente Tribunale di Genova 23.02.2006.
13.Cass. civ. 6 dicembre 1978, n. 5772;Trib. civ. Bologna, sez. I, 4
marzo 1993, n. 278, Setta c. Hilbe Betti e Vandini
14.Lex specialis rispetto alla disciplina del codice civile.
15.Così COSTANTINO M. Contributo alla teoria della proprietà, Napoli,
1967.
16.Così COSTANTINO M. op. cit.
17.Così nel testo della decisione di Trib. Modena, 24 febbraio 2009.
18.Così COSTANTINO M. , I beni, le proprietà e le discipline inderogabili.
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In generale, l’installazione del condizionatore d’aria singolo,
per l’uso esclusivo di ogni appartamento, deve avvenire in
maniera tale da non porsi in contrasto con l’igiene, con la
normativa inderogabile posta a tutela dell’ordine pubblico,
nonchè con l’interesse collettivo.
A riguardo “interesse del proprietario è quello di utilizzare
il bene e non di soddisfare bisogni individuali” in quanto
“deve escludersi che possa essere fatta valere una comodità personale, capricciosa o bizzarra”.
L’installazione sarà consentita solo qualora non incida sulla statica del fabbricato, non pregiudichi la sicurezza ed il
decoro architettonico dell’edificio e non ne alteri la destinazione comune, non solo sotto il profilo della sua funzione
ma anche sotto il profilo del suo scadimento a deteriore
condizione.
L’importanza della citata normativa volta alla tutela del decoro inteso quale normativa inderogabile di ordine pubblico,
trova conforto anche in ordine al tema della riparazione dei
frontalini considerati come quegli elementi che ineriscono
alla facciata e conferiscono all’immobile l’armonia e l’unità
di linee e di stile, quel decoro architettonico che costituisce
bene comune, economicamente valutabile e come tale autonomamente tutelato secondo quanto sancito dal Tribunale di Napoli con sentenza del 27.10.1993. 12
Ulteriormente, al fine di tutelare l’estetica e il decoro cittadino si colloca, quale norma di ordine pubblico inderogabile,
il regolamento di Polizia Municipale che vieta di sciorinare,
appendere e distendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o sui poggioli prospicienti vie pubbliche
e luoghi aperti al pubblico o qualora gli oggetti sciorinati,
distesi o appesi siano visibili dal suolo pubblico, come anche
soccorre in tal senso la giurisprudenza sul punto.13
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Le suddette limitazioni saranno analizzate in seguito nei successivi capitoli relativi all’uso delle parti comuni ed al decoro
architettonico.
3.2. DIRITTO DI PROPRIETÀ E CONDOMINIO.
La comproprietà delle parti comuni sorge nel momento
in cui più soggetti diventano proprietari esclusivi delle singole unità immobiliari che costituiscono l’edificio. Ai sensi
dell’art. 1117 c.c., la presunzione di comproprietà tra tutti
i condomini viene riferita a quelle parti che se non disciplinate diversamente nel regolamento di condominio14 o nel
titolo di acquisto rientrano tra le cose di uso comune.
Tale presunzione di comproprietà si sostanzia fondamentalmente nella destinazione di un bene all’uso e al godimento
comune, salvo variazione prevista da un titolo contrario.
Il condominio è, dunque, rappresentato dalla contitolarità necessaria del diritto di proprietà sulle parti comuni
dell’edificio, in rapporto al collegamento funzionale tra
beni per la loro specifica funzione di servire all’utilizzazione
ed al godimento delle parti dell’edificio stesso, anche in
presenza di più edifici strutturalmente autonomi, ciascuno
appartenente a un unico soggetto, allorquando tali edifici
fruiscano, per la loro utilizzazione e il loro godimento, di
opere comuni anche se strutturalmente distaccate (portineria, garage, etc…).
Ad ogni modo, l’interesse del condomino deve valutarsi in
relazione al suo piano o porzione di piano considerato in
rapporto agli altri piani, e per questa ragione incontra il limite qualitativamente diverso della lesione del diritto di proprietà altrui.
La nozione di proprietà non si identifica con il godimento
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assoluto, e conseguentemente la tutela dell’esercizio del
diritto non si confonde con la tutela del godimento.
Soltanto, l’area oggettivamente determinata dell’attività di
utilizzazione dei beni è giuridicamente rilevante come esercizio del diritto di proprietà. Il significato dell’art. 832 c.c.
diritto di godere e di disporre, può cogliersi in senso positivo nel diritto di utilizzare il bene giuridico, sia rispettando la sua destinazione economica sia alterandola, purchè
l’operazione abbia caratteri di convenienza ed economicità oggettivamente apprezzabili in concreto, in relazione
alla natura del bene e con l’osservanza degli oneri stabiliti
dall’ordinamento15.
Per dare ragione alla nozione giuridica di proprietà, sembra
necessario distinguere la disciplina del bene da quella della
proprietà: invero, i criteri disposti dalla disciplina dei conflitti
tra i proprietari sono fondare sulle possibilità di effettive utilizzazioni dei beni che formano oggetto dei rispettivi diritti.
Ciò induce a credere che in ogni caso l’attività del proprietario debba essere valutata in concreto, cioè in relazione al
bene giuridico, non in astratto, in relazione allo stabilirsi di
più equi rapporti sociali16.
Un esempio può servire a individuare gli scenari possibili
alla stregua della prospettiva delle determinazioni legali dei
beni, con riferimento ad un caso che illustri autori avrebbero
un tempo chiamato dispregiativamente di micro-interessi.
La situazione riguarda un impianto elettrico di uso comune
a più unità immobiliari appartenenti a proprietari diversi. E’
necessario intervenire per renderlo conforme alla normativa
di sicurezza con rimozione delle linee elettriche che passano
in tutte le varie utenze private per ovviare al disagio ed alle
preoccupazioni per il pericolo di possibili danni, non solo ai
proprietari, ma anche a terze persone che possono avere
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accesso all’immobile.
Si constata che non ricorrono i presupposti di cui all’art.
1105, comma IV, c. c. sotto il profilo della mancata formazione di una maggioranza, o della mancata esecuzione di una
decisione assunta, in quanto nessuna riunione è stata tenuta. Tuttavia, si dichiara che «è più opportuno “costringere”
i condomini» a deliberare in assemblea, cui devono partecipare tutti i comproprietari delle porzioni immobiliari, per altri versi autonome, funzionalmente collegate dall’impianto.
Si precisa che se l’inerzia non avrà trovato una soluzione
concreta circa «le opere da compiersi sull’impianto condominiale e il “destino” dei cavi elettrici esistenti»17 le pretese
e i diritti di quelle parti del giudizio saranno suscettibili di
valutazioni dall’autorità giudiziaria.
Appare chiaro che tutto il fondamento della decisione
non riposa sull’esistenza di un titolo di proprietà che spetta in comune a più persone - presupposto necessario per
l’applicabilità della disciplina della comunione, tuttavia espressamente richiamata - bensì sul collegamento funzionale
tra beni ai quali l’uso dell’impianto elettrico è funzionalmente “comune”.
Sicché, potrebbe dirsi che il richiamo dell’art. 1105, comma
4, c.c., avviene in virtù dell’art. 1139, che nella materia affatto diversa del condominio negli edifici regola i rapporti
tra proprietari di beni diversi, ma funzionalmente collegati
da altri beni il cui uso è appunto di interesse comune. E
risulta anche chiaro che la risposta creduta giusta in questo
piccolo esempio dell’esperienza giuridica passa attraverso la
verifica dell’inerzia degli interessati e non postula necessariamente e immediatamente il comando di un’autorità.
Vero è che la situazione di pericolo è riconosciuta reale e
concreta, e non soltanto per i proprietari, ma anche per
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le persone che stabilmente occupano o abitualmente accedono alle unità immobiliari funzionalmente collegate
dall’impianto elettrico.
Ma questo dato non è assunto quale elemento di contrapposizione all’idea che ogni individuo coinvolto a vario titolo
nei vari ruoli che il diritto disegna (privati, collettivi, pubblici) sia libero di fare quello che vuole, salve le limitazioni
imposte dalla legge.
Piuttosto, si parte dalla considerazione che in questa, come
in ciascuna e tutte le situazioni di tempo e di luogo che il
diritto considera, ogni soggetto ha poteri, doveri e responsabilità. Sappiamo bene che ciò vale per i condomini e per
gli amministratori dei condominii; vale per i conduttori e
per i responsabili degli impianti, delle misure di sicurezza
e di precauzione; vale per i proprietari-costruttori-venditori
e vale per i compratori-investitori. Sappiamo che la forma
dell’organizzazione giuridica del soggetto non è una ricetta
per la soluzione dei conflitti, anzi può occultarne la natura e
che le parti private come le parti pubbliche si trovano in una
rete di rapporti di relazione in cui ogni filo dell’ordito e della
trama si incrocia con gli altri18.
3.3. DIRITTI DEI SINGOLI CONDOMINI SUI BENI
DI PROPRIETA’ ESCUSIVA ED ASSEMBLEA
DI CONDOMINIO.
Ogni condominio non può eseguire, nella porzione di sua
proprietà esclusiva, opere che rechino danno alle parti
comuni dell’edificio o siano in contrasto con i divieti eventualmente imposti dal regolamento condominiale19 oltre
che dalle norme a poste a tutela dell’ordine pubblico e
dell’igiene.
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In particolare, la giurisprudenza elaborata sull’art. 1122 c.c.,
ritiene che siano vietate le opere che un condomino effettua nella sua proprietà esclusiva ove esse comportino un
peggioramento del decoro architettonico dell’edificio20.
Alla base di tale assunto c’è il principio in forza del quale
“la tutela del decoro architettonico di cui all’art. 1120, 2
comma, attiene a tutto ciò che nell’edificio è visibile ed apprezzabile dall’esterno posto che esso si riferisce alle linee
essenziali del fabbricato , cioè alla sua particolare struttura e
fisionomia che contribuiscono a dare ad esso una sua specifica identità. Ne consegue che il proprietario della singola
unità immobiliare non può mai senza autorizzazione del
condominio esercitare una autonoma facoltà di modificare
quelle parti esterne siano esse comuni o di proprietà individuale che incidano sul decoro architettonico dell’intero
corpo del fabbricato o di parti significative di esso”21.
Ancora, in mancanza di norme limitative della destinazione
e dell’uso delle porzioni immobiliari di proprietà esclusiva di
un edificio condominiale, derivanti dal regolamento che sia
stato approvato da tutti i condomini, la norma dell’art. 1122
c.c. non vieta di mutare la semplice destinazione della proprietà esclusiva ad un uso piuttosto che ad un altro, purché
non siano compiute opere che possano danneggiare le parti
Tutela diretta e responsabilità nel sistema delle prospettive di riforma
in atti del Convegno Sicurezza & Privacy. L’amministratore tra
competenze obblighi e responsabilità, Reggio Emilia 21.5.2009.
19.Sulla possibilità che il regolamento condominiale preveda norme di
disciplina dell’uso del bene di proprietà esclusiva, cfr. Cass. civ., sez. II,
17-04-2001, n. 5612 secondo la quale in mancanza di norme limitative
della destinazione e dell’uso delle porzioni immobiliari di proprietà
esclusiva di un edificio condominiale, derivanti dal regolamento che sia
stato approvato da tutti i condomini, la norma dell’art 1122 cod. civ.
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comuni dell’edificio o che rechino altrimenti pregiudizio alla
proprietà comune; in tal caso il giudice può inibire la nuova
destinazione, ordinando la rimozione delle opere pregiudizievoli, qualora sia stata ritualmente proposta la domanda
in tal senso.22
Sulla base di tali principi, anche l’installazione di un impianto di condizionamento su beni di proprietà esclusiva del singolo condomino deve ritenersi subordinata al rispetto dei
limiti posti tanto dalla legge, quanto, eventualmente, dal
regolamento condominiale.
In particolare, attraverso il regolamento si può, sia subordinare
l’inizio dei lavori – anche di posizionamento ed installazione
di un condizionatore d’aria - ad una preventiva comunicazione al condominio, indirizzata all’amministratore23, sia vietare
le opere che possano pregiudicare il decoro architettonico del
fabbricato ovvero la sicurezza e la stabilità dello stesso.
In tali ipotesi, spetta all’amministratore vigilare affinché le
opere eseguite nella proprietà esclusiva non arrechino danni alle parti comuni o agli impianti24 ed in caso di pericolo,
convocare l’assemblea anche al fine di promuovere le azioni
giudiziarie più opportune.
Al di fuori della previsione regolamentare, non è possibile in
sede assembleare adottare delibere incidenti su beni di pronon vieta di mutare la semplice destinazione della proprietà esclusiva
ad un uso piuttosto che ad un altro, purché non siano compiute opere
che possano danneggiare le parti comuni dell’edificio o che rechino
altrimenti pregiudizio alla proprietà comune. Nel caso affrontato dalla
Suprema Corte, il giudice ha vietato il mutamento di destinazione di
porzione di proprietà esclusiva di un condomino da autorimessa ad
abitazione, costituendo detta modifica un peggioramento dell’estetica
della facciata risolventesi in un pregiudizio anche economico per il
decoro generale dell’edificio, posto in zona residenziale. In dottrina
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prietà esclusiva dei singoli condomini: ad esempio, porre il
divieto di installare condizionatori sul balcone o terrazzo di
proprietà esclusiva del singolo condomino, sempre nei limiti
imposti dalla normativa in materia di decoro e gli interessi
collettivi. Diversamente, laddove adottata una tale delibera, la stessa deve secondo orientamento giurisprudenziale,
ritenersi affetta da nullità.
In una recente sentenza della Cassazione civile25 è stata
dichiarata “nulla la delibera condominiale adottata a maggioranza che pur incidendo sulle parti comuni limita l’uso
che i condomini possono fare della parte di proprietà esclusiva dell’immobile condominiale”.
Infatti, le norme del codice civile che regolano le attribuzioni dell’assemblea dei condomini, delimitano la competenza
della stessa alle sole decisioni inerenti le parti comuni dello
stabile: è di tutta evidenza come una delibera assembleare
che incida sulla proprietà individuale debba, pertanto, essere considerata invalida.
In via ulteriore, anche laddove le restrizioni della destinazione d’uso delle porzioni immobiliari di proprieta’ esclusiva
di singoli condomini, siano oggetto di previsioni regolamentari, è sempre possibile contestare la delibera di assemblea
condominiale con la quale sia stato approvato il predetto
cfr. RASCHI E., Se il regolamento condominiale possa limitare l’uso
delle proprietà esclusive, in ND, 1964; IANNUZZI G., Regolamento
di condominio e limitazioni all’uso delle proprietà esclusive, in Giur.
merito, 1970, I, 6 ss.
20.Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2743.
21.Cass. civ., sez. II , 30 Agosto 2004 , n.17398.
22.Cass. civ., sez. II, 17 aprile 2001, n. 5612
23.In tal caso, tuttavia, la mancata comunicazione non rende
illegittime le opere eseguite.

27
regolamento condominiale. Tuttavia, l’impugnazione deve
essere promossa dai singoli condomini: questi ultimi debbono agire nei confronti degli altri condomini e non del
condominio, vale a dire del suo amministratore, il quale e’
privo di legittimazione passiva ai sensi dell’art. 1131 c.c.,
comma 2, in quanto la lite non riguarda “le parti comuni
dell’edificio”26.
Ancora, la Suprema Corte27 ha stabilito che non può essere oggetto di deliberazioni impositive di spese da parte
dell’assemblea del condominio, la manutenzione relativa a
beni di proprietà esclusiva: il caso sottoposto al vaglio dei
giudici di legittimità, riguardava i balconi, da considerarsi
appunto beni di proprietà esclusiva, in quanto, a detta della
Suprema Corte, costituenti appendici o prolungamenti delle
unità immobiliari cui accedono e non assolventi normalmente a funzioni strutturali riferibili all’edificio condominiale28. Pertanto, devono ritenersi nulle e sottratte ai termini
di impugnativa di cui all’articolo 1137, comma 3 c.c., per i
casi di semplice annullabilità, le delibere condominiali che
incidono sui diritti individuali sulle cose; la dichiarazione di
impugnabilità, senza limiti di tempo, dell’atto presupposto
inficiato da nullità si estende anche all’atto che ne costituisce esecuzione e che da quello dipende.
24.Ad es. ai muri maestri, pilastri, alle tubazioni al tetto etc.
25.Cass. civ., 27 aprile 2009, n. 9908.
26.Cass. civ., sez. II, 29 aprile 2009, n. 10036.
27.Cass. civ. sez. II, 31 ottobre 2005, n. 21199.
28.Che inserendosi nel prospetto dell’ edificio contribuiscono
all’estetica complessiva dello stesso.
29. Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2004, n. 14576.
30.Cfr. Cass. civ., sez. II, 24 febbraio 1999 n. 1568; Cass. civ., sez. II,
22 marzo 2000, n. 3409; Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2000, n. 7889.
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3.4. IL BALCONE QUALE ACCESSORIO DEI SINGOLI
APPARTAMENTI E L’INSTALLAZIONE
DEL CONDIZIONATORE.
Come si è detto, anche l’installazione di un condizionatore
d’aria singolo, per l’uso esclusivo di ogni appartamento, laddove posizionato sul balcone o sul terrazzo29 di proprietà esclusiva del singolo condomino, è assoggettato ai limiti posti
dalla normativa a tutela delle parti comuni, dell’ordine pubblico in materia di decoro, nonchè dell’interesse collettivo.
Invero, l’art. 1117 c.c. pone frequentemente il problema
dell’individuazione delle parti comuni, contenendo la norma
una elencazione non tassativa30 ma meramente esemplificativa delle cose nonché degli impianti e servizi comuni.
A riguardo, l’art. 1117 c.c. contempla tra le cose, gli impianti ed i servizi di uso comune ed i piani o le porzioni di
piano in proprietà esclusiva, due differenti forme di collegamento: l’incorporazione (fisica) tra beni inscindibili e la
congiunzione stabile tra beni inseparabili, determinata dalla
destinazione dell’uso o al servizio31.
La norma, dunque, presuppone il collegamento strumentale, materiale o funzionale, tra le parti comuni e il fabbricato, cioè tra le cose, gli impianti ed i servizi di uso comune
31.Così espressamente MISTO’ P. G. autrice di una attenta
analisi sul balcone e le parti comuni dell’edificio e sulla funzione
di tali parti in rapporto alla proprietà esclusiva (nel caso di
specie, balcone facente parte integrante di un appartamento),
cfr. MISTO’ P. G., (a cura di) Le parti comuni, l’utilizzo, le tabelle
millesimali, Vol. I, Torino, 2005 - pp. XIV-394 e ss.
Secondo l’autrice, tra le parti dell’edificio che la legge considera
necessarie a permetterne l’uso comune, sono espressamente
indicate: le scale i portoni d’ingresso e gli anditi. Essi, quindi,
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e tutti i piani o le porzioni di piano, richiedendo che le parti
siano materialmente necessarie per l’esistenza o l’uso, ovvero siano destinate all’uso o al servizio dell’edificio.
È di tutta evidenza, come i balconi essendo normalmente destinati al servizio soltanto dei piani o delle porzioni di piano cui
accedono, non possano rientrare tra le cose comuni, in quanto
non sono necessari per l’esistenza o per l’uso, e non sono neppure destinati all’uso o al servizio dell’intero edificio32.
In conformità alla giurisprudenza ormai costante della Suprema Corte, i balconi c.d. “aggettanti” – quelli che sporgono dalla facciata dell’edificio e costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e non
svolgono alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio (come, viceversa, accade per le terrazze a
livello incassate nel corpo dell’edificio) - non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà
comune dei proprietari di tali piani, ma rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono.
Secondo la Suprema Corte, al fine di accertare l’assetto proprietario della soletta che divide due balconi, occorre verificare la funzione del balcone soprastante rispetto al balcone
sottostante ed al resto dell’edificio, distinguendo tra terrazze sporgenti e balconi incassati nel corpo condominiale.
ove il titolo non disponga altrimenti, sono sempre comuni a
tutti i condomini, siano o non utilizzati o utilizzabili da tutti,
poiché occorre guardare solamente al servizio che dette parti
presentano all’unità dell’edificio.
32.Così MISTO’ P. G., op. cit.
33.Cfr. già Cass. civ., sez. II, 7 settembre 1996, n. 8159; Cass. Civ.,
sez. II, 29 ottobre 1992, n. 11775.
34. Cfr. Cass. civ., 15 luglio 2003, n. 11029.
35. Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2007, n. 26239.
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In particolare, la soletta può ritenersi comune solo quando
le terrazze svolgano contemporaneamente le funzioni di
separazione, di copertura e di sostegno, che sono assolte
dai soli balconi incassati nel corpo dell’edificio.
In tal caso, vi è una presunzione di comunione per cui il proprietario del balcone sottostante può utilizzare la parte inferiore della soletta del balcone sovrastante per l’ancoraggio
di telai, per la collocazione di apparecchi per illuminazione,
o ancoraggio dei climatizzatori etc.
Diversamente, quando la struttura del balcone sia completamente aggettante, la soletta divisoria tra i due sporti ha
solo la funzione di copertura, non anche quella di sostegno dei piani sovrapposti: in tal caso non si configura una
presunzione di comunione, di cui all’articolo 1125 c.c. e
dunque, per collocare i suddetti apparecchi, occorre necessariamente il consenso del proprietario del balcone aggettante sovrastante.
Alla stregua delle suddette considerazioni e sulla base dei
principi elaborati tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza in materia, tenendo conto delle differenze derivanti
dalla forma architettonica dell’edificio, si può affermare che
i balconi, non avendo una funzione portante, non costituiscono parti comuni anche se sono inseriti nella facciata,
in quanto formano parte integrante dell’appartamento, cui
accedono33; pertanto, deve ritenersi possibile e legittimo
collocare il condizionatore sul terrazzo o sul balcone di proprietà privata.
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3.5. CONDIZIONATORI INSTALLATI SUI BALCONI
E RESPONSABILITA’ PER DANNI DA INFILTRAZIONE.
Il fatto di essere proprietario esclusivo del balcone non giustifica però l’uso indiscriminato di esso da parte del condomino: infatti, il posizionamento di condizionatori d’aria
su balconi o terrazzi, oltre ad essere assoggettato ai limiti
posti dalla normativa a tutela delle parti comuni, dell’ordine
pubblico in materia di decoro, nonchè dell’interesse collettivo, non deve essere anche causa di infiltrazioni per gli appartamenti sottostanti.
A riguardo, quanto alla responsabilità per danni da infiltrazioni derivanti dal lastrico solare e dalle terrazze a livello ad
esso equiparate, la Suprema Corte, già nel 1996 ha optato
per la tesi secondo cui l’art. 1126 c.c. è disposizione alternativa, sostitutiva e assorbente di tutte le norme in materia
di responsabilità civile. Secondo la Cassazione, la specificità
della normativa dettata in tema di condominio negli edifici
induce a preferire la seconda alternativa, a ritenere cioè che
la responsabilità si riconduca non al principio del neminem
ledere, ma che derivi dall’inadempimento delle obbligazioni
concernenti la conservazione delle parti comuni.
Alle obbligazioni di conservazione del lastrico solare, infatti,
fanno riferimento gli artt. 1123, comma 1, e 1126 c.c., i
quali menzionano, rispettivamente, il primo le spese per la
conservazione; il secondo le spese per le riparazioni e per le
ricostruzioni. Sia pure con diversa terminologia, ambedue
le disposizioni disciplinano non solo la ripartizione, ma anzitutto la imputazione delle spese per la tutela della integrità
e, quindi, del valore capitale del lastrico (come tali, si distinguono dalle spese per l’uso).
Tanto l’art. 1123, comma 1, c.c. (norma di carattere gen-
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erale concernente tutte le parti comuni), quanto l’art. 1126
c.c. (regola particolare riguardante il lastrico solare di proprieta’ superficiaria o di uso esclusivi) disciplinano delle obbligazioni propter rem, poste dalla legge a carico ed in favore
dei condomini dell’edificio (titolari altresi’ della proprieta’
solitaria dei piani o delle porzioni di piano), del tutto simili
a quelle, che insorgono a carico ed a favore dei comproprietari del muro comune per la sua manutenzione, a norma
dell’art. 882 c.c.
Queste obbligazioni dalla legge sono ascritte immediatamente ai titolari dei diritti reali poiche’ nell’interesse di tutti
i partecipanti al condominio adempiono alla funzione di garantire l’integrita’ dei beni comuni.
Soggetti passivi sono i condomini, ovvero i titolari della proprieta’ superficiaria o dell’uso esclusivo del lastrico solare; soggetti attivi sono, del pari, i partecipanti al condominio, non
solo in quanto comproprietari delle cose, degli impianti e dei
servizi comuni siti nel fabbricato, ma anche perche’ titolari
della proprieta’ solitaria sui piani o sulle porzioni di piano.
L’oggetto consiste nella prestazione delle spese per la conservazione dei beni esistenti nell’edificio, siano essi comuni
o esclusivi. Dalla funzione (la garanzia della integrita’ dei
beni siti nell’edificio), dal fondamento (la imputazione come
conseguenza della titolarità del diritto reale) e dall’oggetto
(la prestazione concernente la riparazione o la ricostruzione
delle cose, degli impianti e dei servizi comuni) si deduce che
le obbligazioni reali di conservazione riguardano tutti i rapporti reali inerenti all’edificio.
Pertanto, ricondurre il danno, derivante dall’inadempimento
di una precisa obbligazione ricollegata dalla legge alla titolarita’ del diritto reale in condominio, in proprieta’ superficiaria o in uso esclusivi alla violazione del generico dovere di
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neminem laedere non e’ conforme ai principi del sistema.
L’inadempimento delle obbligazioni propter rem di tutelare
l’integrità del lastrico solare si concreta nel difetto di manutenzione, dal quale sul piano materiale e di fatto, possono derivare danni all’appartamento sottostante.
Le conseguenze dell’inadempimento delle obbligazioni
propter rem sono disciplinate dall’art. 1218 c.c., perchè dal
lato passivo queste obbligazioni insorgono non a carico di
chiunque ma a carico di soggetti determinati.
Quando il lastrico solare, oltre che funzioni di copertura
dell’edificio, è destinato ad offrire ulteriori utilità a vantaggio del titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivi, sempre sulla base della appartenenza del diritto reale
vale a dire, sulla base dell’identico fondamento l’art. 1126
cit., imputa le obbligazioni di contribuire alle spese per le
riparazioni e le ricostruzioni e ripartisce le relative spese in
misura diversa, ponendo i due terzi a carico di tutti i condomini (in ragione della funzione di copertura) e un terzo
a carico del titolare della proprietà superficiaria o dell’uso
esclusivi (in ragione delle altre utilità).
Poichè le condizioni materiali di dissesto e di degrado del lastrico, quali difetto di manutenzione, derivano
dall’inadempimento delle obbligazioni propter rem, segue
che la responsabilità ed il risarcimento dei danni sono regolati
secondo gli stessi criteri di imputazione e di ripartizione.
Nell’edificio soggetto al regime del condominio, i solai sono
entità apparentemente unitarie, ma in effetti costituenti
beni giuridici diversi, oggetto di distinte proprietà (superficiarie) dei proprietari del piano superiore e di quello inferiore
(art. 1125 c.c.). Gli stessi piani o le porzioni di piano, in
ragione della funzione unitaria, costituiscono beni giuridici
a se, oggetto di proprietà solitaria, ma materialmente sono
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composti da beni comuni (i muri perimetrali) e da beni propri (i tramezzi, i solai). Anche i lastrici solari, di norma oggetto di proprietà comune (art. 1117, n. 1 c. c.), possono
considerarsi come beni distinti costituenti, ad un tempo,
oggetto di proprietà comune e di proprietà superficiaria o
di uso esclusivi (art. 1126 c.c.).
Secondo la Suprema Corte, appurato che la imputazione
della responsabilità per i danni, originati dal diritto di manutenzione del lastrico solare, fa seguito all’inadempimento
delle obbligazioni propter rem concernenti la conservazione (le riparazioni e le ricostruzioni), al risarcimento dei
danni sono tenuti gli obbligati inadempienti. Pertanto, se
alle riparazioni ed alle ricostruzioni del lastrico solare sono
obbligati solo i condomini, in quanto il lastrico adempie
soltanto alla funzione di copertura dell’edificio (e percio’ appartiene solamente ai partecipanti al condominio), al risarcimento dei danni cagionati all’appartamento sottostante
dalle infiltrazioni d’acqua derivanti dal lastrico per difetto di
manutenzione sono tenuti i condomini, in proporzione alle
quote riportate dalle tabelle millesimali di proprietà.
Se invece alla riparazione ed alle ricostruzioni sono tenuti,
oltre i condomini anche il titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivi, perchè il lastrico, oltre la funzione di
copertura, al proprietario superficiario o al titolare dell’uso
esclusivo offre concretamente altre utilità, dei danni rispondono, in concorso tra loro, tutti gli obbligati inadempienti
(condomini, proprietario superficiario, usuario esclusivo),
secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c. Vale a
dire, i condomini, ai quali il lastrico serve da copertura, in
proporzione dei due terzi; il titolare della proprieta’ o dell’uso
esclusivi, in ragione del terzo residuo.
Con la responsabilità per inadempimento delle obbligazioni
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propter rem, poste dalla legge a carico dei titolari del diritto
reale sul lastrico solare, può concorrere la responsabilità extracontrattuale, nascente da un fatto (illecito) diverso, vale
a dire dalla lesione di un diritto soggettivo dei condomini,
estraneo ai rapporti di condominio, per esempio, del diritto
all’integrità fisica o alla salute del proprietario del piano sottostante; ovvero dalla lesione di un diritto dei terzi, i quali
con l’edificio in qualche modo entrano in relazione.
Recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito tale statuizione e, muovendo sempre dall’art. 1126 c.c. in tema
di ripartizione delle spese relative alla manutenzione o ricostruzione dei lastrici solari, ha precisato che quando l’uso
dei lastrici solari, in tutto o in parte, non è comune a tutti i
condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti
a contribuire per un/terzo dei millesimi, nella spesa della
riparazione o ricostruzione, mentre per gli altri due/terzi
sono tenuti – sempre pro quota millesimale – i condomini
della verticale coperta dal lastrico. Il principio vale pure per
le spese di manutenzione, riparazione o ricostruzione delle
terrazze, anche a livello, equiparate ai lastrici solari.
Ancora, la Cassazione nel 2007 ha precisato che, in tema
di condominio di edifici, la terrazza a livello anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino, assolve
alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto
alla sommità dell’edificio nei confronti degli appartamenti
sottostanti.
Ne consegue che anche se appartiene in proprietà o se è
attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all’obbligo
di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione
sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario
o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Tale criterio di
riparto vale però solo per la pavimentazione e, in genere, la

36
struttura che regge la terrazza.
Non trova invece applicazione per ciò che si riferisce ai parapetti, ai muretti o alle ringhiere che sono funzionalmente
destinati a rendere più sicuro agevole l’uso della terrazza e
che devono pertanto essere mantenuti a cura e a spese del
proprietario.
Pertanto, dei danni cagionati all’appartamento sottostante
per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le
proporzioni stabilite dal cit. art. 1126, c.c. vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione
dei due terzi, ed il titolare della proprietà o dell’uso esclusivo,
in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo.
Diversamente, per la ripartizione delle spese dovute per i
balconi aggettanti , costituenti un “prolungamento” della
corrispondente unità immobiliare e, che in quanto non svolgenti alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura dell’edificio (come, viceversa, accade per le terrazze a
livello incassate nel corpo dell’edificio), non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; quindi, appartenenti
in via esclusiva al proprietario dell’appartamento cui accedono, occorre distinguere:
- a) i rivestimenti ed elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente
gradevole, si devono considerare beni comuni a tutti. Con
la conseguenza che anche nei rapporti con il proprietario
di analogo manufatto che sia posto al piano sottostante
sulla stessa verticale (per intenderci il condomino del piano
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di sotto), nell’ipotesi di strutture completamente aggettanti
- in cui si può riconoscere alla soletta del balcone funzione
di copertura rispetto al balcone sottostante e, trattandosi di sostegno, non indispensabile per l’esistenza dei piani
sovrastanti - non si può parlare di elemento a servizio di
entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, nè quindi
di presunzione di proprietà comune del balcone aggettante
riferita ai proprietari dei singoli piani.
b) per le balconate e ballatoi a cielo aperto: manutenzione e
consolidamento ringhiere e parapetti devono essere pagati
dal condominio secondo i millesimi di proprietà.
c) il rifacimento dei frontalini dei balconi, sebbene di proprietà privata, deve essere sostenuto dall’intero condominio in quanto l’aspetto estetico e il decoro architettonico dell’intero edificio costituisce, secondo il legislatore, un
bene comune.

36. Cass. civ., 30 luglio 2004, n. 14576; Cass. civ., sez. II, 17 luglio
2007, n. 15913.
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L’INSTALLAZIONE DEI CONDIZIONATORI D’ARIA
NELLA DISCIPLINA DELL’USO DELLE PARTI COMUNI
1. LE PARTI COMUNI NEL CONDOMINIO.
1.1 PREMESSA.
Spesso accade che il condizionatore (generalmente si tratta
del compressore) non venga collocato in modo da preservare
il decoro dell’edificio, conformemente alle prescrizioni normative, non solo balcone o terrazzo di proprietà, ma anche, sulle parti comuni del condominio, in un’apertura del
muro perimetrale o ancorando lo stesso tramite staffe alla
facciata dell’edificio. In generale, l’art. 1102 c.c. disciplina l’uso delle cose comuni, secondo il quale ciascuno dei
partecipanti alla comunione può servirsi della cosa comune
purchè non né alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto;
tuttavia, occorre verificare se lo stesso possa dirsi altresì per
l’installazione di un condizionatore applicato direttamente su
una parte comune.
1.2 USO DELLE PARTI COMUNI E CONDOMINIO
L’art. 1117 c.c è considerato norma fondamentale della
disciplina del condominio ed è intitolato alle parti comuni.
In questa norma vi è la presunzione che tutte le parti
dell’edificio necessarie all’uso comune37 siano oggetto di
proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni
di piani di un edificio, se non risulta il contrario dal titolo.
Giurisprudenza e dottrina asseriscono che la presunzione
operi soltanto in relazione ai beni destinati all’utilizzazione
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di diversi piani38. Per sapere se la presunzione operi o meno,
nel silenzio del titolo, ci si deve riferire a un elemento oggettivo, la destinazione; elemento, questo, fondato sulla
natura dei beni individuali.
Una parte dell’edificio è considerata presuntivamente parte
comune se contribuisce all’attuazione della funzione dei
diritti di proprietà sui piani o porzioni di piano.
La destinazione della cosa al servizio o all’uso dei singoli piani o porzioni di piano serve ad interpretare il titolo, quando
c’è, poiché essa può costituire espressione della comune intenzione delle parti manifestata nel comportamento complessivo, posteriore alla conclusione del contratto39.
La presunzione, in realtà, opera nel senso di invertire l’onere
della prova, difatti chi afferma di essere proprietario da solo
di una delle cose che servono tutti gli appartamenti deve
provarlo40.
La prova in caso di controversia spetta non a chi sostiene
che la cosa costituisce oggetto di ogni diritto di proprietà
sui piani o porzioni di piano, ma chi sostiene che la cosa
costituisce oggetto di proprietà esclusiva41. A riguardo bisogna riconoscere che non si verte sulla mera estensione del
diritto del partecipante sulla cosa comune in danno degli
altri, ma di un effettivo mutamento di destinazione della
37. I locali adibiti a servizi in comune, le opere che servono all’uso e
al godimento comune.
38.A titolo esemplificativo opera per i muri maestri, non opera per
i muri divisori, perché gli uni e non gli altri svolgono una funzione
adeguata all’utilizzazione degli appartamenti. A riguardo l’apertura
nel muro divisorio che separa due vani, contigui siti in edifici diversi
ad esempio è lecita e non costituisce una innovazione essendo così
sottratta al sindacato assembleare. Pertanto, il muro divisorio non è
parte comune dell’edificio a meno che non risulti il contrario dal titolo.
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cosa, una volta al servizio di tutti i piani, e dal momento
in cui comincia a decorrere l’usucapione al servizio di uno
solo42.Tracciando il perimetro normativo entro il quale si
estende l’uso delle cose comuni, occorre muovere dall’art.
1102 c.c. che disciplina nel condominio l’uso individuale
della cosa comune e della possibilità di apportarvi modifiche, nel rispetto dei limiti normativamente prescritti. A
riguardo, è necessario premettere che le modificazioni di
un bene condominiale per iniziativa del singolo condomino
non devono compromettere la stabilità, la sicurezza ed il
decoro architettonico e non devono alterare la destinazione
del bene, né essere lesive dei diritti degli altri condomini,
relativi al godimento sia delle parti comuni interessate alla
modificazione, sia delle parti di loro proprietà.
Tuttavia, tale facoltà è circoscritta e condizionata dai limiti
fissati dagli artt. 1120 e 1122 c.c., rispettivamente in tema di
modificazioni consentite senza approvazione assembleare
ed innovazioni soggette ad approvazione.
In particolare, ai sensi dell’art. 1120 c.c., il condominio può
deliberare a maggioranza le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo della cosa o al maggior
rendimento della cosa, fermo restando che non è consentito neppure all’assemblea dei condomini disporre innovaziCosì SALIS L., Muri Maestri, muri divisori e presunzione di comunione,
in Riv. Giur. Edil. 1959, II, p. 3 ss. Cfr. anche COSTANTINO M,. op.
cit.
39.Cass. 23.07.1963 n, 2047, in Giust. Civ. Mass., 1963
40.Art. 2697 c.c.
41.SALIS L., Gli edifici in condominio, Napoli, 1964
42.Così COSTANTINO M. op. cit.
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oni che pregiudichino la sicurezza o il decoro architettonico
del fabbricato o che rendano talune parti comuni inservibili
all’uso o al godimento anche di uno solo dei condomini.
A riprova, di quanto le disposizioni in materia di sicurezza
e decoro architettonico siano poste a presidio dell’ordine
pubblico e della sicurezza della collettività.
L’art. 1121 c.c., poi, stabilisce che ciascun condomino possa
opporsi e non concorrere alle spese relative ad innovazioni
che non siano strettamente necessarie e funzionali (voluttuarie) ovvero quando le spese risultino molto gravose.
Nel percorso tracciato da tali disposizioni, si delinea
l’equilibrio tra diritti del singolo condomino e diritti del
condominio: l’art. 1102 c.c. disciplina il maggior possibile
godimento da parte del singolo condomino e per fini esclusivamente propri, della cosa condominiale, entro il limite
del divieto di alterare la destinazione della cosa comune ed
il limite di consentire un uso paritetico da parte degli altri
condomini.
2. L’INSTALLAZIONE DEL CONDIZIONATORE
E L’ART. 1102 C.C. TRA DIRITTI DEI SINGOLI
CONDOMINI E DIRITTI DEL CONDOMINIO.
2.1. OPERE DI INSTALLAZIONE ED USO
DELLE COSE COMUNI.
Come si è detto in premessa, le opere di installazione del
condizionatore su beni condominiali (muro comune, facciata etc.) potrebbe essere assoggettato alla disciplina dell’
uso delle cose comuni ai sensi dell’art. 1102 c.c.
Tuttavia, il Codice civile ritiene lecite le modificazioni di un
bene condominiale per iniziativa del singolo condomino,
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nelle sole ipotesi in cui esse, oltre a non compromettere
la stabilità, la sicurezza ed il decoro architettonico ed a
non alterare la destinazione del bene, non siano lesive dei
diritti degli altri condomini relativi al godimento sia delle
parti comuni interessate alla modificazione, sia delle parti di
loro proprietà. In particolare, nell’uso individuale della cosa
comune e nella possibilità di apportarvi modifiche, l’articolo
1102 c.c. regola la complessa realtà dei rapporti tra il singolo condomino ed il condominio, tracciando uno spartiacque
tra i diritti dell’uno e diritti dell’altro, attraverso la previsione
dei limiti di cui agli artt. 1120 e 1122 c.c., ed in particolare
di due limiti fondamentali, consistenti:
1) nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune;
2) nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto.
Tale disposizione persegue l’obiettivo di disciplinare la possibilità di godimento della cosa comune per il singolo partecipante purchè non venga alterata la destinazione del bene
comune e non venga impedito agli altri partecipanti di farne
parimenti uso, traendo ogni possibile utilità; e secondo la
giurisprudenza, senza che possano costituire un vincolo
all’uso della cosa comune, forme più limitate di godimento
da parte degli altri condomini; e può scegliere, tra i vari possibili usi quello più confacente ai suoi personali interessi.43
E’ opportuno precisare che l’esercizio della facoltà di ogni
condomino di servirsi della cosa comune, nei limiti indicati
dall’art. 1102 c.c., deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale del diritto di comproprietà sulla cosa medesima e
non può essere esteso, quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprietà del medesimo condomino perché in tal caso
si verrebbe ad imporre una servitù sulla cosa comune per la
cui costituzione è necessario il consenso di tutti i condomini.
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2.1.1. LE DEROGHE ALL’ART. 1102 C.C. TRA REGOLAMENTO CONDOMINIALE E DELIBERE ASSEMBLEARI.
La suddetta disposizione posta, tra le altre, a regolamentare
la comunione e concernente la facoltà del condomino di
apportare modifiche a sue spese per il migliore godimento
della cosa comune nei limiti soprindicati, è derogabile per
regolamento condominiale, avente efficacia contrattuale in
quanto sottoscritto da tutti i condomini.44
Tale deroga45 deve risultare in modo espresso e non può
ritenersi implicitamente disposta per la previsione nel regolamento dell’assoggettamento a delibera assembleare
(a maggioranza qualificata) delle modificazioni alle cose
comuni finalizzate al miglior godimento delle cose stesse,
da parte della pluralità condominiale, dato che queste ultime comportano non solo l’incidenza della spesa su tutti
i condomini, ma altresì la modifica in tutto o in parte nella
materia o nella forma ovvero nella destinazione di fatto o
di diritto della cosa comune, a differenza delle modificazioni apportabili dal singolo condomino, che non possono
incidere che sul pari uso (anche potenziale) degli altri condomini. 46
La sfera dei diritti dei singoli condomini sulla cosa comune
43. Cass. civ., sez. II, 5 settembre 1994, n. 7652, nel caso di specie si è
escluso che esorbiti dal corretto uso della cosa comune la transennatura
e l’occupazione periodica di un portico con legna da parte di un
condomino, in assenza di prova del carattere stabile dell’occupazione
e di un apprezzabile pregiudizio per gli altri condomini.
44. Cass. civ., sez. II, 23 dicembre 1994, n. 11138.
45. così Cass. civ., sez. II, 24 aprile 1975, n. 1600.
46. cfr. Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 1992, n. 10895.
47. Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 1997, n. 854; Cass. civ., sez. II, 18
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può essere suscettibile di restrizioni purché abbiano natura
contrattuale e siano trascritte per la loro ulteriore validità
anche nei confronti dei successivi acquirenti.
Infatti, il limite al godimento spettante a ciascun condomino
sulle parti comuni, disposto dal regolamento condominiale
nell’interesse comune ed accettato nei singoli atti d’acquisto,
ha natura negoziale e perciò può essere modificato soltanto
per iscritto e con il consenso unanime dei condomini.47
L’assemblea del condominio di un edificio ha il potere di
disciplinare, e ricorrendo giustificate ragioni ed interessi
comuni, di ridurre l’uso della cosa comune da parte dei singoli partecipanti, ma non anche quello di sopprimere totalmente l’uso medesimo, ancorché limitatamente a determinati periodi di tempo.48
Ai sensi dell’art. 1138 c.c., l’assemblea dei condomini può,
in sede di formazione o di modifica del regolamento condominiale, regolare a maggioranza, le modalità di godimento
delle cose e dei servizi comuni ma non anche disciplinare la
misura e l’intensità di esso quale risulta dal titolo di acquisto
o dalla legge ed, in particolare dall’art. 1102 c.c., limitando
tale godimento ad una soltanto delle forme di uso di cui la
cosa comune sia suscettibile secondo la sua destinazione.49
Le norme del regolamento condominiale che introducano
febbraio 2000, n. 1830.
48. Cass. civ., sez. II, 9 maggio 1977, n. 1791, nella specie la S.C. ha
ritenuto correttamente affermata dai giudici del merito la nullità, e,
quindi, l’impugnabilità oltre il termine stabilito dall’ art. 1137, c. 3,
c.c., della delibera con la quale era stata decisa l’assoluta chiusura di
un cancello di accesso al cortile, in determinate ore del giorno.
49. Cfr. già Trib. civ. Agrigento, sez. I, 4 luglio 1977.
50. Cfr. già Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 1977, n. 621.
Nella specie, alla stregua del principio enunciato, è stata giudicata
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tali limitazioni specialmente nel caso in cui queste possono incidere sull’utilizzabilità e sulla destinazione delle parti
dell’edificio di proprietà esclusiva, hanno carattere convenzionale, nel senso che, se predisposte dall’originario proprietario dello stabile, debbono essere accettate dai condomini nei rispettivi atti di acquisto, ovvero con atti separati e
se invece, deliberate dall’assemblea condominiale, debbono essere approvate all’unanimità. Inoltre, i vincoli da esse
costituiti, avendo natura di oneri reali, per poter essere opposti ai terzi acquirenti a titolo particolare, debbono essere
trascritti nei pubblici registri, ovvero accettati nei singoli negozi di acquisto.50
2.2. LIMITI ALL’USO DELLA COSA COMUNE TRA DIVIETO DI ALTERARARNE LA DESTINAZIONE E DIVIETO DI
IMPEDIRNE IL PARI USO.
In assenza di ostacoli derivanti dal regolamento condominiale l’apposizione - da parte del singolo condomino - di
condizionatori, effettuata sui muri perimetrali o sulla facciata dell’edificio non corrispondenti alla proprietà del singolo condomino soggiace ai limiti posti dall’art. 1102 c.c.
(purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli
corretta la decisione che ha ritenuta vietata la costruzione di un
terrazzo pensile soprastante un cortile comune, con la costruzione,
inoltre di gradini e di un’aiuola sul cortile stesso. Cass. civ., sez. II, 26
luglio 1983, n. 5132.
51. Cass. civ., sez. II, 15 luglio 1995, n. 7752.
52. Cass. civ., sez. II, 26 gennaio 1976, n. 247.
53. Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 200, n. 1076.
54. Cass. civ. sez. II, 1° gennaio 2006, n. 972, in cui la Suprema
Corte richiama quanto statuito in Cass. 9 novembre 1998 n.
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altri partecipanti di farne parimenti uso) ed a quelli di cui
all’art. 1120 c.c.
Infatti, quest’ultima disposizione nel regolare i diritti dei
partecipanti alla comunione, prescrive, tra l’altro, che in ogni
caso non possa essere alterata la destinazione della cosa
comune, sicché solo le modificazioni di questa, in quanto
consentano il pari uso secondo il diritto di ciascuno, rientrano nella previsione legale, mentre è vietata ogni diversa
attività innovatrice.51
Come innanzi evidenziato, l’uso della cosa comune da
parte di ciascun partecipante è sottoposto dall’art. 1102
c.c. a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di
alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di
impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto: pertanto, a rendere illecito l’uso basta
il mancato rispetto dell’una o dell’altra delle due condizioni, sicché anche l’alterazione della destinazione della cosa
comune determinato non soltanto dal mutamento della
funzione, ma anche dal suo scadimento in uno stato deteriore, ricade sotto il divieto stabilito dall’art. 1102 c.c.52 Le
due condizioni d’uso della cosa comune a norma dell’art.
1102 c.c., secondo un primo e più datato orientamento
giurisprudenziale, avrebbero i dovuto necessariamente coesistere, onde a rendere illecito l’uso sarebbe stato sufficiente la sola alterazione della cosa, determinata non solo
dal mutamento della sua funzione ma anche dal suo scadimento a deteriore condizione.53 Più recentemente invece
si è affermato che a rendere illecito l’uso basta il mancato rispetto dell’una o dell’altra delle due condizioni, così
che anche l’alterazione della cosa comune, determinata
non solo dal mutamento della funzione ma anche dal suo
scadimento in uno stato deteriore, ricade sotto il divieto
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stabilito dall’articolo 1102 del Codice civile.54
In relazione al duplice limite posto dall’articolo 1102 c.c.,
la Corte di Cassazione ha affermato, in tema di condominio, che è legittimo, ai sensi della predetta disposizione, sia
l’utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua
normale destinazione, purché nel rispetto delle concorrenti
utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini, sia
l’uso più intenso della cosa purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal
fine avere riguardo all’uso potenziale in relazione ai diritti
di ciascuno.55 Precedentemente sempre sull’art. 1102 c.c.,
la Corte di Cassazione aveva già precisato che tale norma
consente al condomino l’utilizzazione più intensa della cosa
comune al servizio della sua proprietà esclusiva, purché ne
sia consentito il pari uso agli altri partecipi e non ne sia
alterata la destinazione, sicché entro tali limiti è legittima
anche l’imposizione di un vero e proprio peso sui beni condominiali a vantaggio del singolo appartamento o piano.56
Infine, interessante è una recente sentenza che afferma il
potere dell’assemblea di modificare l’utilizzazione delle cose
comuni se quella in atto è divenuta onerosa o se va sostituita con altra idonea.
11268. Sulla base di tali affermazioni ha concluso essere illegittima
la trasformazione del tetto dell’edificio in terrazza ad uso esclusivo
del singolo condomino, essendo in tal modo alterata la originaria
destinazione della cosa comune che viene sottratta all’ utilizzazione
da parte degli altri condomini.
55. Cass. civ., 22 luglio 2005, n15379. Ad ogni modo già Cass.,
Sez. II, 5 novembre 1990, n. 10602; Cass., Sez. II, 29 luglio 1989,
n. 3549; Cass., Sez. II, 6 giugno 1989, n. 2746, affermavano che
a ciascun condomino e’ consentito, altresì, usare delle parti comuni
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2.2.1. DIVIETO DI ALTERAZIONE
DELLA DESTINAZIONE.
Avendo riguardo al concetto di “alterazione della destinazione”, si deve fare riferimento a quella specifica funzione
che lo stesso ha avuto sin dal suo inizio ovvero che i condomini gli hanno impressa con la pratica.57
Secondo la giurisprudenza58 si deve tenere conto della funzione originaria del bene, precisando che l’alterazione deve
essere “rilevante” e che non è alterazione l’aggiunta di una
nuova funzione a quella originaria.
Il divieto di modificare la cosa comune59, sottraendola alla
possibilità di sfruttamento da parte di tutti i partecipanti alla
comunione secondo l’originaria funzione della cosa stessa,
opera anche in relazione alle porzioni del bene comune delle
quali i comproprietari si siano convenzionalmente attribuiti
il godimento separato: ciò in quanto anche in tal caso, non
venendo meno la contitolarità dell’intero bene, la facoltà di
utilizzazione della cosa attribuita a ciascuno dei comproprietari
trova limite nella concorrente ed analoga facoltà degli altri. Di
conseguenza, sono consentite solo le opere necessarie al
miglior godimento, dovendo per contro ravvisarsi una lesione del diritto di comproprietà degli altri condomini quanapportando delle modifiche, sempre che queste non alterino la loro
entità sostanziale o la destinazione originaria Allo stesso modo, se
rispetta i suddetti limiti - vale a dire, non modifica la destinazione e
non impedisce l’altrui pari uso - il condomino può anche accrescere
la misura del proprio godimento, così già Cass., Sez. II, 23 febbraio
1987, n. 1911; Cass., Sez. II, 14 dicembre 1982, n. 6869. Infine, Cass.,
Sez. II, 11 gennaio 1993, n. 172; Cass., Sez. II, 21 maggio 1990, n.
4566, secondo le quali, le parti comuni dell’edificio, quindi, possono
essere utilizzate da ciascun condomino anche in modo particolare e
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do la cosa comune sia stata alterata, in tutto od in parte, e
quindi concretamente sottratta alla possibilità dell’attuale
sfruttamento collettivo nei termini funzionali o originariamente praticati.60
Tali principi giurisprudenziali sembrano, quindi applicabili anche all’uso del muro comune per l’inserimento di elementi
a esso estranei e posti al servizio esclusivo dell’unità immobiliare di un condomino (come nel caso dei condizionatori
d’aria); di conseguenza, l’uso delle parti comuni dell’edificio
da ciascun condomino, anche in modo particolare e diverso dal loro uso normale, deve essere tale da non alterare
l’equilibrio tra le utilizzazioni attuali e potenziali degli altri e
non determinare pregiudizievoli invadenze nell’ambito dei
pari diritti degli altri partecipanti al condominio.
A riguardo, interessante è una recente sentenza della Cassazione in tema di uso frazionato del bene comune a favore
di uno dei comproprietari: si afferma che tale uso può essere consentito per accordo fra i partecipanti alla comunione solo se l’utilizzazione, concessa nel rispetto dei limiti
stabiliti dall’art. 1102 c.c., rientri tra quelle cui è destinato il
bene e non alteri od ostacoli il godimento degli altri comunisti, trovando l’utilizzazione da parte di ciascun comproprietario un limite nella concorrente ed analoga facoltà degli
diverso dal loro uso normale, sempre che ciò non alteri l’equilibrio
tra le concorrenti utilizzazioni, attuali e potenziali, degli altri e non
determini pregiudizievoli invadenze nell’ambito dei coesistenti diritti
degli altri proprietari.
56. Cass. civ., sez. II, 22 novembre 1976, n. 4397 : la destinazione della
cosa comune - che, a norma dell’art. 1102 c.c., ciascun partecipante
alla comunione non può alterare - dev’essere determinata attraverso
elementi economici, quali gli interessi collettivi appagabili con l’uso
della cosa, giuridici, quali le norme tutelanti quegli interessi, e di fatto,
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altri. Quando, viceversa, la cosa comune sia alterata o addirittura totalmente trasformata in maniera da essere sottratta definitivamente alla possibilità del godimento collettivo, nei termini funzionali originariamente praticati, non si
rientra più nell’ambito dell’uso frazionato consentito, ma
nell’appropriazione di parte della cosa comune, per legittimare la quale è necessario il consenso negoziale di tutti i partecipanti alla comunione, espresso in forma scritta
trattandosi di beni immobili.61
Infine, in tema di alterazione dello stato di fatto o della
destinazione della cosa comune, interessante è una ordinanza del Tribunale di Bergamo62, chiamato a pronunciarsi
sull’azione di reintegrazione nel possesso che il condominio
vantava su un’area costituente parte comune.
Il giudice si pronuncia respingendo il ricorso, ritenendo che
nel caso di specie, considerate le esposte caratteristiche
dell’area in esame – materialmente distinta dal complesso
condominiale e non funzionalmente destinata, per le sue
caratteristiche, a servire oggettivamente piani o porzioni di
piano - appare evidente che il possesso invocato dal condominio non si estrinsechi in alcuna forma di godimento
statico del bene che possa beneficiare dell’invocato affievolimento probatorio.
quali le caratteristiche della cosa; e dev’essere cassata con rinvio la
sentenza del merito che esclude essere stata alterata la destinazione
di un pozzo comune dalla costruzione di un impianto di adduzione
dell’acqua ad una casa di proprietà singola, senza accertare se ciò
abbia implicato limitazioni allo sfruttamento da parte degli altri
partecipanti.
57. Ex plurimis, Cass. civile, sez. II, 20-02-1997, n. 1554, secondo la
quale sussiste “alterazione della destinazione” quando le modifiche
rendono impossibile o comunque pregiudicano in modo apprezzabile
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A riguardo, il Tribunale richiama l’impostazione della Suprema Corte che, infatti, ha precisato come nel condominio
degli edifici le parti comuni formino oggetto, a favore di
tutti i condomini, di un compossesso pro indiviso il quale
si esercita diversamente a seconda che le cose siano oggettivamente utili alle singole unità immobiliari cui siano
collegate materialmente o per destinazione funzionale
(suolo, fondazioni, muri maestri, oggettivamente utili per la
statica) oppure siano soggettivamente utili nel senso che la
loro unione materiale o la destinazione funzionale ai piani
o porzioni di piano dipende dall’attività dei rispettivi proprietari (portone, anditi, scale, ascensore ecc); nel primo caso
l’esercizio del possesso consiste nel beneficio che il piano
o la porzione di piano (e, per traslato, il proprietario) trae
da tali utilità, nel secondo caso si risolve nell’espletamento
della predetta attività da parte del proprietario63.
Pertanto il possesso delle parti comuni, inteso come esercizio di fatto corrispondente al contenuto del diritto, si atteggia diversamente secondo che le cose, gli impianti ed i
servizi offrano una “oggettiva utilità“ o un “utile soggettivo”. Dalla diversità ontologica tra l’utilizzazione obbiettiva
e il godimento soggettivo scaturiscono, pertanto, differenti
modalità di esercizio del possesso. Mentre relativamente
la funzione originaria delle parti comuni (Cass., Sez. II, 28 novembre
1984, n. 6192; Cass., Sez. II, 26 luglio 1983, n. 5132).
58. Cfr. Cass. civ., sez. II, 18 luglio 1984, n. 4195.
59. Cass. civ., sez. II, 4 maggio 1993, n. 5161.
60. Cass. civ., sez. II, 11 aprile 2006, n. 8429.
61. Tribunale di Bergamo – sezione distaccata di Grumello del Monte
– Ordinanza 4 ottobre 2007.
62. Cfr. Cass., civ. sez. II, n. 16496/2005.
63. Cass. civ., sez. II, n. 855/2000.
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alle cose suscettibili di godimento soggettivo il possesso si
esercita tramite attività personali, nel caso di utilità oggettiva l’esercizio del possesso consiste nel puro fatto che il
proprio piano o porzione di piano beneficia senza contrasti
delle utilità offerte64.
Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha applicato il menzionato affievolimento probatorio soltanto in casi di utilità
oggettiva ovvero laddove l’utilità prodotta da talune parti
comuni in favore delle unità immobiliari derivava soltanto
dall’unione materiale o dalla destinazione funzionale delle
cose, degli impianti e dei servizi comuni, costituendo, perciò, un risultato oggettivo, indipendente da qualsivoglia attività personale dei condomini ( ad es: suolo su cui sorge
l’edificio condominiale, fondazioni, muri maestri, facciate,
tetti e i lastrici solari).
In particolare, la Cassazione ha precisato che non è necessaria la specifica prova del possesso “di detta parte (riferendosi ad muro di cinta nel quale un condomino aveva aperto
varco) quando risulti che essa consista in una porzione immobiliare in cui l’edificio si articola”65 oppure laddove si tratti
di beni che non hanno una autonomia rispetto all’edificio,
riferendosi all’eliminazione di una parte del muro comune
operata da un condomino66 o ancora riguardo al suolo su
64. Cass. civ., sez. II, n. 16496 del 5 agosto 2005.
65. Cass. civ., n. 7691 del 13 luglio 1993.
66. Cass. civ., sez. II, n. 855 del 26 gennaio 2000.
67. Cass., Sez. II, 23 marzo 1995, n. 3368; Cass., Sez. II, 4 marzo
1983; n. 1637.
68. Cass., Sez. II, 4 marzo 1983; n. 1637.
69. Cass., Sez. II, 19 ottobre 1968, n. 3374; Ex plurimis cfr. Cass.
civile, sez. II, 20-02-1997, n. 1554.
70. Cass. civ., sez. II, 9 settembre 1970, n. 1378.
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cui sorge l’edificio che non consente lo svolgimento di alcuna attività personale, ma offre una utilità meramente oggettiva con la conseguenza che il possesso può consistere
soltanto nel fatto (oggettivo) di beneficiare del sostegno del
proprio immobile67.
2.2.2. DIVIETO DI IMPEDIRE IL PARI USO.
Con riferimento all’ulteriore limite rappresentato
dall’impedimento dell’altrui pari uso, in forza del quale un
vantaggio goduto da una persona non può pregiudicarne
uno simile da parte di altri, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale il termine “impedire” può intendersi in senso lato, come diminuire o limitare; ovvero in senso
stretto, secondo il significato letterale, come proibire e rendere impossibile.
Attenendosi alla lettera della legge, l’interpretazione dominante intende la disposizione come divieto di rendere impossibile agli altri partecipanti di farne uso, posto che il legislatore conferisce a ciascun partecipante la facoltà di realizzare
la più intensa utilizzazione delle parti comuni, che sia compatibile con il diritto degli altri. Pertanto, non può considerarsi prescritto che ogni partecipante, nell’utilizzare le parti
comuni, debba consentire agli altri di farne un uso identico,
perche’ l’identità dello spazio o nel tempo potrebbe importare il divieto per ogni condomino di fare delle parti comuni
un uso particolare a proprio esclusivo vantaggio.
Ne deriva che, per stabilire se l’uso più intenso da parte di
un condomino venga ad alterare il rapporto di equilibrio tra
i partecipanti al condominio, e perciò sia da ritenersi non
consentito, non deve aversi riguardo all’uso fatto in concreto di dette parti dagli altri condomini in un determinato
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momento, ma all’uso potenziale68, tenendo conto e della
destinazione attuale e delle ragionevoli prospettive offerte
dalla cosa69 da valutarsi con concreto riferimento al caso
particolare ed alle peculiarità della fattispecie70.
Per pari uso della cosa comune deve intendersi non un uso
identico nello spazio o addirittura nel tempo, a quello attuato dal comproprietario-condomino modificatore, ma quel
qualsiasi altro miglior uso che gli altri condomini possano
convenientemente fare in altra parte della cosa comune.
A riguardo, appare opportuno richiamare la giurisprudenza
meno recente secondo la quale, la parità dell’uso assicurata
dall’art. 1102 c.c. ad ogni condomino, è intesa a consentire
qualsiasi altro miglior uso e non anche quel particolare, specifico ed identico uso realizzato con la modificazione in atto.
Infatti, il concorso di diritti al miglior godimento della cosa
comune si risolve non con il criterio della priorità (presupposizione), bensì con quello dell’equo contemperamento dei
contrapposti interessi.71
Infatti, la nozione di pari uso della cosa comune che ogni
compartecipe, utilizzando la medesima, deve consentire agli
altri a norma dell’art. 1102 cod. civ., non è da intendere,
secondo la giurisprudenza, nel senso di uso identico, giacché l’identità nello spazio, o addirittura nel tempo, potrebbe
71. Cass. civ., sez. II, 14 luglio 1981, n. 4601.
73. Cass. civ., sez. II, 6 novembre 2008 n. 26737.
74. Nella fattispecie il condomino non poteva utilizzare in via esclusiva
la canna fumaria anche se dimessa.
75. In tal senso Cass. civ., sez. II, 9 novembre 1998, n. 11268.
76. Cass. civ., sez. II, 26 settembre 1998, n. 9649.
77. Cass. civ. n. 1499/1998.
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importare il divieto per ogni condomino di fare della cosa
comune un uso particolare o addirittura un uso a proprio
esclusivo vantaggio, soprattutto nel caso di modificazioni
apportate alla cosa.72
Recentemente, la Cassazione73 ha statuito che l’art. 1102
c.c. vieta al singolo partecipante di attrarre la cosa comune
nell’orbita della propria disponibilità esclusiva mediante un
uso particolare e l’occupazione totale e stabile e di sottrarlo
in tal modo alle possibilità attuali e future di godimento
degli altri contitolari, estendendosi il diritto di ciascuno nei
limiti della quota su tutta la cosa.74
Come si è già detto, poi, l’uso a cui si deve fare riferimento non deve essere solo quello attualmente possibile, ma
quello puramente potenziale.
A riguardo, interessante perché riassuntiva dei principi giurisprudenziali sopra richiamati sul tema, è una recente sentenza
della Cassazione del 2007, in ordine alla violazione dell’art.
1102 c.c. sotto il profilo dell’uso della cosa comune, in caso
di installazione di manufatti su beni di uso comune.
Ciò che specificamente è stata chiamata a valutare la Corte
di Cassazione, è se l’installazione da parte di un unico condomino, di una antenna che occupa la metà del tetto spiovente, fermo restando, in via implicita, il rispetto del vincolo
della destinazione della cosa comune, sia o meno in contrasto col secondo dei limiti sanciti dall’art. 1102 c.c., cioè
con l’obbligo di non impedire agli altri condomini di fare del
medesimo bene comune un uso paritetico.
Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità che la Corte di Cassazione conferma
nella motivazione della suddetta sentenza, la nozione di
pari uso della cosa comune non va intesa nel senso di “uso
identico e contemporaneo”, perché l’identità nello spazio
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e nel tempo potrebbe comportare un ingiustificato divieto
per ogni condomino di fare un uso particolare o un uso a
proprio esclusivo vantaggio della parte comune.
Pertanto, al fine di stabilire se l’uso più intenso da parte
di un condomino alteri effettivamente il rapporto di equilibrio tra i vari condomini e sia da ritenere vietato a norma
dell’articolo 1102 c. c., alla stregua dei principi giurisprudenziali, non deve aversi riguardo all’uso fatto in concreto
dagli altri condomini in un determinato momento, ma a
quello potenziale rapportato ai diritti di ciascuno.75
A conforto la Corte richiama un pregresso conforme orientamento secondo cui : “ per pari uso [si deve intendere]
non l’uso identico in concreto, bensì l’astratta valutazione
del rapporto di equilibrio che deve essere potenzialmente
mantenuto tra tutte le possibili concorrenti utilizzazioni del
bene comune da parte dei partecipanti al condominio; ne
consegue che deve ritenersi nulla perché lesiva del diritto
dio ciascun condomino all’uso della cosa comune la delibera con la quale l’assemblea, senza l’unanimità di tutti i
partecipanti al condominio, vieti il suddetto uso particolare
delle aree comuni”.76
Ed ancora, “Ne consegue che qualora sia prevedibile che gli
altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso
della cosa comune la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è prevista la massima espansione dell’uso il limite
al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi
altrui, i quali pertanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano
volere accrescere il pari uso cui hanno diritto”.77
Alla stregua di tali assunti, deve ritenersi pacifico, che ciascun condomino possa servirsi delle parti comuni nella loro
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interezza ed in qualsiasi momento, per l’installazione anche
del condizionatore.
Per stabilire la liceità dell’uso operato dal singolo condomino
sulla cosa comune sarà quindi necessario valutare astrattamente le possibili, concorrenti e potenziali utilizzazioni del bene
condominiale da parte degli altri membri del condominio.
Il diritto riconosciuto dal legislatore al singolo condomino,
quindi, va inteso non nel senso di assoluta identità e contemporaneità di utilizzo, bensì come facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione,
però, che questa sia compatibile con i diritti degli altri, dal
momento che i rapporti condominiali - così come i rapporti
sociali in genere - devono essere informati al principio di
solidarietà, che, come tale, richiede il mantenimento di un
costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i
condomini.
3 USO DEL MURO COMUNE PER L’INSTALLAZIONE
DI UN CONDIZIONATORE.
Come si è visto l’uso della cosa comune si esplica tra la possibilità del singolo condomino ad effettuare lavori interessando parti comuni dell’edificio (installazione di inferriate,
coperture su terrazzi, tubature per lo scarico di acque o per il
gas, targhe o insegne luminose nonché condizionatori d’aria
sui muri comuni, all’inserimento di una canna fumaria nello
stesso, all’apposizione di una vetrina), l’indebita ingerenza
nei diritti che fanno capo ai singoli condomini e il rispetto
della normativa in materia di igiene e decoro urbano .
Secondo un orientamento giurisprudenziale risalente, il condomino di un edificio, essendo comproprietario dell’intero
muro perimetrale comune e non della sola parte di esso
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corrispondente alla sua esclusiva proprietà, può apportare
a tale muro, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modifiche che consentono
di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva
rispetto a quella goduta dagli altri condomini (e, quindi,
procedere anche all’apertura nel muro di un varco di accesso dal cortile condominiale ai locali di proprietà esclusiva) purché non impedisca agli altri condomini di continuare nell’esercizio dell’uso del muro o di ampliarlo in modo
e misura analoghi e non alteri la normale destinazione del
muro medesimo.78
Nell’applicazione delle regole di cui all’art. 1102 c.c., il giudice non può limitarsi ad esaminare se le modificazioni apportate dal condominio alla cosa comune per il migliore
godimento di questa o della sua proprietà singola siano o
meno suscettibili di compromettere la stabilità e l’estetica
dell’edificio in base all’assetto attuale; ma deve invece accertare, in base all’esame della destinazione attualmente
impressa in concreto alla cosa comune, nonché in base alle
ragionevoli prospettive offerte dall’oggettiva struttura, ubicazione e destinazione delle proprietà individuali e tenendo conto, altresì, delle aspettative desumibili dall’uso che
ciascun condomino faccia della sua proprietà o da allegati
78. Cass. civ., sez. II, 4 marzo 1983, n. 1637, riferita alla possibilità
di procedere anche all’apertura nel muro di un varco di accesso dal
cortile condominiale ai locali di proprietà esclusiva.
79. Cass. civ., sez. II, 4 marzo 1983, n. 1637.
80. Cass. civ., sez. II, 21 aprile 2008, n. 10324.
81. Cass. civ., sez.II, 4 marzo 1983 n. 1637 e 26 marzo 1994 n. 2953,
III, 24 ottobre 1986 n. 6229.
82. T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 24/03/2009, n. 221,
conformemente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 11/2006.
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apprezzabili mutamenti, se siano prevedibili modificazioni
uguali o analoghe da parte degli altri condomini e se queste
sarebbero pregiudicate dalle modifiche già attuate o in via
di attuazione. 79
In linea generale l’uso del muro perimetrale del condominio, da parte di un condomino comproprietario, non deve
incidere sulla statica del fabbricato condominiale compromettendone la stabilità; non deve pregiudicare la sicurezza
ed il decoro architettonico dell’edificio; non deve alterare la
destinazione del bene; non deve dare luogo alla costituzione di una servitù a favore di terzi estranei al condominio.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, recentemente la Cassazione, in ordine ai muri perimetrali di un edificio condominiale ha ribadito che gli stessi sono destinati al servizio
esclusivo dell’edificio stesso, di cui costituiscono parte organica per la suddetta funzione e destinazione, cosicche’
possono essere utilizzati dal singolo condomino solo per il
miglior godimento della parte del fabbricato di sua proprieta’ esclusiva, ma non possono essere usati, senza il consenso di tutti i comproprietari, per l’utilita’ di altro immobile
di proprieta’ esclusiva di uno dei condomini e costituente
una unita’ distinta rispetto all’edificio comune; ciò in quanto comporterebbe la costituzione di una servitu’ a carico del
suddetto edificio per la quale occorre il consenso di tutti i
comproprietari. Pertanto costituisce uso indebito della cosa
comune, alla stregua dei criteri indicati nell’articolo 1102
c.c., l’apertura praticata dal condomino nel muro perimetrale dell’edificio condominiale per mettere in collegamento
una unita’ immobiliare di sua esclusiva proprieta’, esistente
nell’edificio condominiale, con altro immobile, sempre di sua
proprieta’, ricompreso in un diverso stabile condominiale.80
Secondo l’interpretazione giurisprudenziale giudice il con-
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domino può apportare al muro perimetrale le modificazioni
che consentano di trarre dal bene comune una particolare
utilità, inerente alla sua proprietà esclusiva (come ad esempio anche per l’applicazione di targhe, cartelli etc., ed
aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini),
ivi compreso l’inserimento nel muro di elementi ad esso estranei e posti al servizio esclusivo della sua porzione, purché
non impedisca agli altri condomini l’uso del muro comune
e non ne àlteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità.81Pertanto, l’utilizzazione del muro comune
con l’inserimento di elementi ad esso estranei e posti a
servizio esclusivo della porzione di uno dei comproprietari,
deve avvenire nel rispetto delle regole dettate dall’art. 1102
c.c., ed in particolare del divieto di alterare la destinazione
della cosa comune, impedendo l’uso del diritto agli altri proprietari, e di quelle dettate in materia di distanze, allo scopo
di non violare il diritto degli altri condomini esercitabile sulle
porzioni immobiliari di loro proprietà esclusiva.
Anche la giurisprudenza amministrativa si è interessata della
questione sotto il profilo urbanistico- edilizio: il Tar Abruzzo con una sentenza recentissima ha statuito che il singolo
condomino, in virtù del combinato disposto degli artt. 1102
c.c. (facoltà del comunista di servirsi delle cose comuni),
1105 c.c. (concorso di tutti i condomini alla cosa comune)
e 1122 c.c. (divieto al condomino di realizzare opere che
danneggino le cose comuni), può ottenere a proprio nome
la concessione edilizia per un’opera da realizzare sulle parti
comuni di un edificio senza chiedere il consenso degli altri condomini, sempre che le opere siano strettamente pertinenziali all’unità immobiliare. Pertanto, secondo il giudice
amministrativo, in tali casi il condomino può apportare al
muro perimetrale, senza bisogno del consenso degli altri
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partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dal bene comune una particolare utilità
aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini, ivi
compreso l’inserimento nel muro di elementi ad esso estranei e posti al servizio esclusivo della sua porzione, purché
non impedisca agli altri condomini l’uso del muro comune
e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità. 82
4. L’INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE SULLA
FACCIATA COMUNE.
Nel caso, poi, di installazione sulla facciata, occorre precisare analizzando la nozione di “facciata” che questa risulta “dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali
che costituiscono la nota dominate ed imprimono alle varie
parti dell’edificio ed all’edificio stesso nel suo insieme una
determinata fisionomia ed in particolare pregio estetico”83.
Pertanto, l’autorità chiamata a pronunciarsi in caso di contrasti insorti tra condomini, deve accertare non soltanto il
decoro architettonico dell’edificio e se esso risulti concretamente turbato o leso dall’opera che il condomino intende
compiere o ha già compiuto, ma anche se tale turbamento
83. Cfr. MISTO’ P. G., op. cit.
84. Tribunale di Milano, sentenza n. 179/2004.
85. Cass. civ., 16 maggio 2000, n. 6341.
86. Pur dettato in tema di comunione, e applicabile in materia di
condominio di edifici per il richiamo contenuto nell’art. 1139 c.c..
87. Cass. Civ. 20 agosto 1986, n. 5101, in Codice civile annotato con la
giurisprudenza, a cura di P. CENDON E A. BALDASSARRI., Roma, 2008.
88. Cass. civ., n. 24006/2004.
89. Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 1987, n. 1911.
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o lesione importi un deprezzamento dell’intero edificio.
Infatti, nel condominio, sia per le innovazioni in senso tecnico sia per le modificazioni ai sensi dell’art. 1102 c.c., il
criterio limite è integrato, dalla fondamentale esigenza, sottolineata dall’art. 1120 c.c., che non resti compromessa la
stabilità e la sicurezza del fabbricato, non venga alterato il
decoro architettonico di esso, né resti, comunque precluso
o diminuito per alcuno dei condomini l’uso ed il godimento
di alcune parti dell’edificio.
Prima di esaminare tali aspetti, giova richiamare una interessante sentenza del Tribunale di Milano84, in ordine alla installazione di un condizionatore sulla facciata dell’edificio.
Il Tribunale si è pronunciato su di un questione di rilevante
attualità quale è quella relativa alla possibilità, o meno, da
parte di un proprietario, di installare un compressore di un
condizionatore d’aria sulla facciata dell’edificio in condominio, senza alcun preventivo consenso da parte dell’assemblea
ovvero contro il parere dell’assemblea.
Come si è visto, la giurisprudenza di legittimità ritiene
sia possibile, ai sensi dell’art. 1102 c.c., apporre sul muro
comune elementi estranei - anche una canna fumaria purchè questo intervento non impedisca l’altrui pari uso,
non arrechi pregiudizio alla stabilità o al decoro architettonico dell’edificio e non violi le distanze legali85.
Sulla base di tali principi, non sembra possibile collocare i
condizionatori sul muro comune, in quanto gli stessi possono alterare il decoro architettonico e pregiudicare la statica
dell’edificio.Infatti, il Tribunale di Milano non ha ritenuto
legittima l’installazione del condizionatore sulla facciata
comune, fondando il proprio convincimento sulla circostanza che con la collocazione sulla facciata condominiale di un
voluminoso corpo sporgente verrebbe alterata la destinazi-
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one della facciata stessa, che è quella di fornire un aspetto
architettonico regolare e gradevole dell’edificio e non quello
di contenere corpi estranei che turbano l’equilibrio estetico
complessivo dell’edificio medesimo.
La pronuncia del Tribunale è ancora più interessante se si
osserva che la facciata sulla quale era stato installato il condizionatore non era quella esterna ma quella interna orientata sul lato del cortile: tale circostanza è stata ritenuta irrilevante sulla base della considerazione che la legge tutela
proprio il diritto condomini a non dover subire e, quindi, essere soggetti a vedere, alterazioni antiestetiche del proprio
bene comune.
5. L’INSTALLAZIONE DEI CONDIZIONATORI D’ARIA:
INNOVAZIONE O MODIFICA ALL’USO
DELLE PARTI COMUNI?
Sulla base delle considerazioni sopra riportate, è di tutta
evidenza come l’art. 1102 c.c. riconosca a ciascun partecipante alla comunione, e dunque anche al condomino86, la
possibilità di servirsi della cosa comune purchè non ne alteri
la destinazione economica e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Inoltre, come si è visto, oltre alla possibilità di apportare a
proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa, la norma prevede che il partecipante non
possa estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno
degli altri partecipanti.
Nel caso di innovazioni ai sensi dell’art. 1120 c.c., tali interventi dovrebbero essere autorizzati dall’assemblea con le
maggioranze di cui all’art. 1136, comma 5, c.c.
A riguardo è opportuno tracciare una linea di confine tra in-
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terventi connotati quali innovazioni e semplici modificazioni.
La distinzione tra modifica ed innovazione si ricollega alla
entità e qualità di incidenza della nuova opera sulla consistenza e destinazione della cosa comune, nel senso che
per “innovazione” in senso tecnico – giuridico deve intendersi non qualunque mutamento o modificazione della cosa
comune, ma solamente quella modificazione materiale che
ne alteri la entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria; mentre, costituiscono modificazioni, quelle che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutata la consistenza e la
destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi
dei condomini. 87 Quindi, secondo la giurisprudenza, sono
innovazioni tutte quelle modifiche del bene comune, di una
certa entità e tali da mutare la destinazione economica del
bene stesso, da intendersi come il tipo di utilizzazione materiale ed obiettiva del bene ovvero come il modo in cui esso
viene direttamente goduto dai comunisti o dagli estranei.
In materia di innovazioni occorre comunque precisare che
l’art. 1120 c.c. consente le sole innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, vietando quelle che possono recare
pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell’edificio, quelle
che ne alterino il decoro architettonico o che, comunque,
rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso
o al godimento anche di un solo condomino (art. 1120,
comma 2, c.c.). Pertanto, tutte le innovazioni in contrasto con
quanto previsto dal codice, sono da considerarsi vietate.
Tuttavia, secondo un risalente orientamento giurisprudenziale
le innovazioni vietate possono egualmente essere apportate alla
cosa comune, a condizione che siano approvate all’unanimità
da tutti i condomini, non essendo sufficiente la maggioranza
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dei voti (cfr. Cass., civ., 9 luglio 1975, n. 2696).
In via ulteriore, in tema di innovazioni giova richiamare
un’attuale pronuncia della Cassazione del 200488 con la
quale si è affermato che la norma di cui all’art. 1120 c.c., nel
prescrivere che le innovazioni della cosa comune siano approvate dai condomini con determinate maggioranze, tende
a disciplinare l’approvazione di quelle innovazioni che comportano oneri di spesa per tutti i condomini; ma, ove non
debba procedersi a tale ripartizione per essere stata, la spesa
relativa alle innovazioni di cui si tratta, assunta interamente a
proprio carico da un condomino, trova applicazione la norma
generale di cui all’art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, ed in forza della quale ciascun partecipante può
servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne
uguale uso secondo il loro diritto e, pertanto, può apportare
a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune. Con riferimento poi alle modificazioni, dev’essere rilevato come il panorama giurisprudenziale in materia, già da orientamento risalente della Corte di
Cassazione, preveda che le modificazioni della cosa comune
o di sue parti (muri perimetrali, cortili ecc.), eseguite dal singolo condomino ai fini di un suo uso particolare, diretto ad
un migliore e più intenso godimento della cosa medesima,
costituiscano una esplicazione dell’art. 1102 c.c., ove non
implichino alterazioni della consistenza e della destinazione
del bene e non pregiudichino i diritti di uso e di godimento
degli altri condomini. Diversamente, si risolvono in una innovazione vietata ai sensi dell’art. 1120 stesso codice, come
nel caso di costruzione nel cortile comune, di una autoclave
per il servizio di una singola unità abitativa che (seppure consentita con deliberazione della assemblea dei condomini a
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norma dell’art. 1136, comma 5, c.c.) comporta sottrazione
di una parte del suolo comune alla sua naturale destinazione ed all’uso e godimento degli altri condomini.89
Muovendo da queste premesse di carattere sistematico, al
fine di risolvere la questione in ordine alla configurabilità - ai
fini del diverso regime giuridico applicabile - degli interventi
di installazione dei condizionatori d’aria da parte dei singoli
condomini sul muro perimetrale o sulle facciata comune,
quali innovazioni o modificazioni della cosa comune, interessante è una sentenza della Corte di Cassazione.
Con tale pronuncia si afferma che l’installazione da parte di
alcuni condomini di un voluminoso condizionatore sul muro
perimetrale comune non integra un’innovazione ai sensi
dell’art. 1120 c.c.; ovviamente, dovrebbe dedursi analogamente per i piccoli apparecchi di modeste dimensioni. Infatti, secondo la Suprema Corte si tratta di una modifica
all’uso del muro comune, in quanto tale soggetta non solo
alle limitazioni di cui all’art. 1102, comma 1, c.c., ma anche
al divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato.
Tale divieto infatti - per quanto previsto in materia di innovazioni dall’art. 1120, comma 2, c.c. - si estende in via
analogica anche alle modificazioni, essendo informato alla
medesima ratio legis.90
90. Cass. civ., sez. II, 22 agosto 2003, n. 12343.
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CONDIZIONATORI D’ARIATRA DECORO
ARCHITETTONICO E SICUREZZA
1. PREMESSA.
Alla stregua di quanto sopra evidenziato, appare nevralgico
comprendere i confini ed i limiti entro i quali ciascun condomino può far uso delle cose comuni ed apportare legittime
modifiche alle parti comuni senza incorrere in violazioni di
legge. Infatti, oltre ai limiti indicati dall’art. 1102 c.c., sono
vietate anche le innovazioni che pregiudichino la stabilità o
la sicurezza dell’edificio, che ne alterino il decoro architettonico o rendano alcune delle parti comuni inservibili all’uso
o al godimento anche di un solo condomino.
In ordine al decoro architettonico, la laconicità del dettato
normativo ha alimentato l’elaborazione giurisprudenziale nel
tentativo di darne una compiuta definizione strumentale a
rendere effettiva la tutela dello stesso nel condominio degli
edifici, essendo necessario reagire ad una apprezzabile alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell’immobile
o anche di sue singole parti in ragione anche della conseguente diminuzione di valore sia dell’intero edificio sia di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono.
91. Il documento riprende il disegno di legge presentato nella XIV
legislatura dal Ministro Urbani (A.C. 2867) di concerto con i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali, dell’istruzione
dell’università e della ricerca, dell’economia e delle finanze.
92. Cass. civ. 2189/1981, Cass. civ.
2313/1988, Cass. Civ.
8731/1998.
93. Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 2007, n. 851.
94. Cass. civ. n. 3549/1989.
95. Cass. civ., n. 8861/1987, Corte Appello di Roma, sent. n.
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Il tema del decoro architettonico si inserisce nella più ampia
materia della qualità edilizia ed architettonica quale strumento di benessere sociale, qualità della vita e strumento
idoneo a garantire, anche, il diritto alla salute delle persone
ed in particolare dei soggetti diversamente abili, sulla scia
della tendenza dei legislatori nazionali a dare rilievo a tale
aspetto avendo riguardo all’ambiente urbano ed agli edifici
pubblici e privati.
Sul tema appare opportuno richiamare il recente d.d.l. recante “legge quadro sulla qualità architettonica” , approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare l’11 luglio
2008 ed in via definitiva il 19 novembre 2008 previo parere
della Conferenza Unificata, che con riferimento all’articolo
9 della Costituzione richiama il concetto di qualità della ideazione e realizzazione architettonica, specificando (art. 1)
gli obiettivi delle Amministrazioni pubbliche. L’ambito di applicazione del suddetto d.d.l. risulta particolarmente esteso,
riguardando i progetti di trasformazione del territorio, ed
ogni altro atto che prevede l’inserimento di nuove opere nei
diversi contesti naturali ed urbani, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e la realizzazione e modernizzazione
delle infrastrutture.
Nella relazione illustrativa al suddetto disegno di legge,
si rileva come il Ministero per i beni e le attività culturali,
nell’ambito dei propri compiti istituzionali concernenti la promozione della cultura architettonica ed urbanistica, intende
porre l’attenzione sul tema della qualità dell’architettura,
dell’urbanistica, degli spazi urbani e del territorio attraverso
il raggiungimento di più elevati standard di progettazione e
di realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture,
in modo da contribuire alla salvaguardia del paesaggio e
al miglioramento della qualità della vita della collettività. Si
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evidenzia il valore culturale e sociale dell’architettura, individuandone la funzione fondamentale nell’ambito della
corretta gestione del territorio e nella definizione dei contesti storici, ambientali e sociali.
2. CONDIZIONATORI E DECORO ARCHITETTONICO.
2.1. NOZIONE DI DECORO ARCHITETTONICO
NELL’ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE
Ai sensi dell’art. 1120 c.c. sono vietate le innovazioni che
alterano il decoro architettonico dell’edificio ovvero quelle
opere che comportano una evidente turbativa all’insieme
delle linee caratteristiche dell’edificio.
Mancando nel codice una nozione espressa, per decoro
architettonico dell’edificio, ai fini della tutela prevista dalla
predetta disposizione codicistica, deve intendersi secondo
uniforme orientamento giurisprudenziale92 : l’estetica data
dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano il
fabbricato stesso e gli danno una determinata, armonica,
fisionomia stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia; l’alterazione di tale decoro può ben correlarsi
alla realizzazione di opere che immutino l’originario aspetto anche di singoli elementi o punti del fabbricato tutte le
volte che la imputazione di questi sia suscettibile di riflettersi sull’insieme dello stabile.
Ancora, recentemente la Cassazione93 riprendendo tale impostazione consolidata - secondo la quale per decoro architettonico del fabbricato condominiale, ai fini della tutela
prevista dall’art. 1120 c.c., deve intendersi l’estetica data
dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano lo
stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica
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fisionomia, e che quindi contribuiscono a conferirgli una
specifica identità - ha precisato che è evidente che, una
volta accertata la lesione di tale decoro architettonico a seguito di opere innovative, nessuna influenza in proposito
può essere riconosciuta alla maggiore o minore visibilità di
esse o alla loro non visibilità in relazione ai diversi possibili punti di osservazione rispetto all’edificio condominiale,
trattandosi di una tutela accordata ex se, a prescindere da
situazioni contingenti in quanto correlata alla esigenza di
salvaguardare determinate caratteristiche architettoniche
unitariamente considerate dello stabile condominiale.
2.2. CRITERI DA ADOTTARE IN TEMA DI TUTELA
DEL DECORO ARCHITETTONICO.
Al fine di stabilire se le opere modificatrici della cosa comune
e nei beni di proprietà esclusiva, abbiano pregiudicato il
decoro architettonico94 di un fabbricato condominiale, secondo la giurisprudenza, devono essere tenute presenti le
condizioni in cui quest’ultimo si trovava prima della esecuzione delle opere stesse, con la conseguenza che una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il decoro architettonico95 se apportata ad un edificio la cui estetica era
stata già menomata a seguito di precedenti lavori ovvero
che sia di mediocre livello architettonico96.
Infatti, non è necessario che si tratti di edificio di particolare prestigio artistico , il predetto concetto di estetica deve
ritenersi evoluto alla luce degli orientamenti più recenti che
hanno riferito tale nozione non solo agli immobili di particolare pregio storico-artistico o con particolari decorazioni
presenti sul prospetto, ma anche agli immobili più semplici,
ai “condomini normali”.
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Così si è espressa recentemente la Suprema Corte che ha
evidenziato come si possa parlare di decoro architettonico,
in tema di condominio, anche laddove possa individuarsi
nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente
semplice, che ne caratterizzi la fisionomia .
Pertanto, ogni edificio ha una propria dignità architettonica
in relazione alla quale l’accertamento della violazione del divieto di alterazione il decoro architettonico deve essere più
o meno rigorosa a seconda del carattere del fabbricato. Infatti, la valutazione delle innovazioni, al fine della salvaguardia del decoro architettonico, e’ meno rigorosa per un edificio di architettura moderna, rispetto a quella necessaria per
un immobile antico o d’epoca.97
Allorquando, si ritiene violato il decoro architettonico
dell’edifico, ciascun proprietario può rivolgersi all’assemblea,
al fine di risolvere la questione in ambito condominiale oppure adire l’autorità giudiziaria competente. A riguardo,
interessante è una sentenza del Tribunale di Udine del 16
luglio 2001 che ai sensi dell’art. art 7, 3° comma n. 2, c.p.c.,
ha ascritto alla competenza del Giudice di Pace, la causa riguardante le modalità di utilizzo del muro perimetrale
dell’edificio condominiale, relativamente all’installazione più
conveniente dal punto di vista estetico e dell’eventuale in3436/1997.
96. Cass. civ., sez. II, 4 aprile 2008, n. 8830.
97. Cfr. Trib. Milano 8 maggio 1989, in Vedevecum della buona
convivenza in condominio, Reggio Emilia, 2008, in www.municipio.
re.it.
98. Cass. civ., 7 febbraio 1998, n. 1297.
99. Cass. civ., 27 ottobre 2003, n. 16098, in senso conforme cfr.
Cass. civ., 15 aprile 2002, n. 5417.
100. Cfr. TEDESCO G., op. cit., e tra le tante, Cass. n. 3084 / 1994;
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quinamento acustico ed ambientale. Ad ogni modo, muovendo dai principi teorici in materia di decoro architettonico,
l’accertamento in concreto della violazione dello stesso è
rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
Infatti, l’indagine volta a stabilire se in concreto ricorrano
gli estremi di una violazione del decoro architettonico rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito - che può
ricorrere all’ausilio di un perito e non è sindacabile in Cassazione, se adeguatamente motivata.98
Con riferimento ai criteri da seguire in tema di tutela del
decoro architettonico, il giudice deve adottare, caso per
caso, regole di maggiore o minor rigore sulla base delle caratteristiche del singolo edificio o di parte di esso: da un
lato, deve accertare, cioè, se il fabbricato abbia ab origine un’unitarietà di linee e stile compromessa significativamente dall’innovazione apportata e dedotta in giudizio, e
se già precedentemente altre innovazioni abbiano inciso,
alterando tale unitarietà; dall’altro lato, deve accertare se
l’alterazione sia appariscente e di non trascurabile entità,
ovvero tale da arrecare un pregiudizio estetico dell’edificio
suscettibile di valutazione economica99.
2.3. IL DECORO ARCHITETTONICO NEL CONDOMINIO.
Come si è precedentemente evidenziato a norma dell’art.
1102, comma 1, c.c., applicabile al condominio degli edifici in forza del richiamo operato dall’art. 1139 c.c., ciascun
condomino “può servirsi della cosa comune, purchè non ne
alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti
di farne parimenti uso secondo il loro diritto”, potendo a
tal fine “apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.
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Ancora, secondo la giurisprudenza, il condomino può servirsi delle cose comuni apportando anche modificazioni alle
stesse, purchè si tratti di modificazioni pure e semplici da
non rendere nuova la cosa comune mediante trasformazione, alterazione o cambiamento della sua originaria funzione e destinazione o mediante alterazione della sua entità
ed identità sostanziale; ove tali effetti si producano, non
si tratta più di semplice uso delle cose comuni ma di innovazione in senso tecnico, come tale vietata al singolo condomino e regolata dal citato art. 1120 c.c.
Alla luce di tale disposizione, l’uso delle cose comuni da
parte del singolo condomino è soggetto non solo ai limiti
indicati dall’art. 1102, comma 1, c.c. ma anche agli ulteriori
limiti fissati per le innovazioni dall’art. 1120 c.c. secondo il
quale tale uso non deve pregiudicare la stabilità, la sicurezza
ed il decoro architettonico del fabbricato.100
Infatti, anche “alle modificazioni consentite al singolo ex
art. 1102 c. c., le quali tecnicamente si contrassegnano perché non alterano la destinazione delle cose comuni, si applica altresì il divieto di alterare il decoro architettonico del
fabbricato, statuito espressamente dall’art. 1120, comma
2, c.c., in tema di innovazioni”.101
Conformemente si può richiamare una recente sentenza delCass. n. 12833 / 1992; Cass. n. 5949/ 1986; Cass. n. 1789 / 1983;
Cass. n. 6929 / 1982; Cass. n. 4861 / 1981.
101. Cfr. Cass. civ. , sez. II, 29 marzo 1994, n. 3084.
102. Cass. civ., 19 gennaio 2005, n. 1076.
103. Cass. civ., 4 aprile 1981, n 1918.
104. Cass. civ., 9 giugno 1988, n. 3927.
105. Cass. civ., 15 gennaio 1986, n. 175.
106. Cass. civ., sez. Un., 7 Marzo 2005, n. 4806.
107. Tribunale di Torino, civ., sez. III, sentenza del 09/01/2008, n. 167.
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la Suprema Corte, secondo la quale, poiché l’articolo 1122
c.c., nel vietare le innovazioni pregiudizievoli alle parti comuni
dell’edificio, fa riferimento non soltanto al danno materiale,
inteso come modificazione esterna o dell’intrinseca natura
della cosa comune, ma a tutte le opere che elidono o riducono in modo apprezzabile le utilità da essa detraibili, anche
se di ordine edonistico o estetico, devono ritenersi vietate
tutte quelle modifiche che comportino un peggioramento
del decoro architettonico del fabbricato; al riguardo, il decoro è correlato non solo all’estetica ma anche all’aspetto di
singoli elementi o di singole parti dell’edificio che abbiano
una sostanziale e formale autonomia o siano suscettibili per
sé di considerazione autonoma. 102
2.4. DECORO ARCHITETTONICO ED ASSEMBLEA CONDOMINIALE.
In via ulteriore, il principio generale secondo il quale
l’autonomia privata consente alle parti di stipulare convenzioni che pongano limitazioni, nell’interesse comune, ai diritti dei condomini sull’uso delle cose comuni,deve ritenersi
applicabile anche in tema di decoro architettonico, potendo
essere rimessa alle norme di un regolamento contrattuale
di condominio una specificazione o definizione più rigorosa
del concetto di decoro architettonico.
Infatti, occorre precisare che nel regolamento condominiale è possibile prevedere clausole che vietino o impongano
limiti alla realizzazione di qualsiasi opera esterna che, anche senza arrecare danno all’edificio, modifichi il decoro, le
originarie linee architettoniche o l’estetica del fabbricato e
delle parti comuni 103; oppure, nel regolamento condominiale si può richiedere il consenso dell’assemblea per determi-
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nate opere, espressamente individuate. Pertanto, il decoro
dell’edificio e’ violato non solo quando sono poste in essere delle innovazioni che lo alterino ai sensi dell’art. 1120,
comma 2, c.c., ma anche se in contrasto con le previsione
decise con delibere condominiali.
Tali prescrizioni atte a vietare qualunque opera modificatrice della facciata o atte a condizionare la stessa alla richiesta di autorizzazione da parte dell’assemblea - a cui può
aggiungersi anche l’obbligo di informare l’amministratore
- vincolano il singolo condomino, il quale se non si attiene,
non può pretendere di mantenerne l’opera a abusivamente
realizzata104. Di conseguenza, la violazione di tali clausole
comporta l’obbligo di ripristinare lo stato di fatto esistente prima dell’abuso e il risarcimento dei danni arrecati,
indipendentemente dal fatto che tale sanzione sia prevista o meno dal regolamento condominiale: la demolizione
dell’opera illecita è la conseguenza implicita e diretta
dell’infrazione alla norma regolamentare105; diversamente
laddove, le clausole regolamentari si limitino a recepire il
contenuto dell’art. 1120 c.c. senza porre vincoli particolari.
In ogni caso, ragionevolmente, è opportuno impugnare la
delibera assembleare entro 30 gg., ai sensi dell’art. 1137
c.c., in quanto è al limite, la distinzione tra delibera nulla o
annullabile: sebbene dopo la sentenza delle Sezioni Unite
della Cassazione nel 2005, la nullità deve ritenersi circoscritta ad ipotesi piu’ limitate.106
Non può sottacersi una recente giurisprudenza di merito che
ascrive alla assemblea condominiale ogni potere decisionale
in ordine alla conformità degli interventi al decoro architettonico: in particolare, il Tribunale di Torino107 ha stabilito che
al giudice è precluso ogni intervento, essendo l’assemblea
l’unica depositaria del potere discrezionale di decidere cosa
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sia conforme e cosa non sia conforme al decoro architettonico, né potendosi il tribunale sostituire al riguardo, atteso che il giudizio ex articolo 1137 c.c. è confinato ai profili
di strettissima legittimità e non di merito delle vicende condominiali (nella specie veniva contestata l’installazione dei
condizionatori).
Infine, occorre precisare che essendo il diritto alla integrità del
decoro dell’immobile, un diritto di ciascun condomino, le decisioni dell’assemblea - favorevoli o contrarie all’installazione
del climatizzatore individuale - non possano essere considerate definitive108. Per cui, in caso di decisione favorevole, il
condomino può comunque rivolgersi all’autorità giudiziaria
per chiedere il ripristino e l’eliminazione del corpo esterno
ritenuto antiestetico, ovvero promuovere un ricorso contro
la delibera assembleare.
2.5. IL DECORO ARCHITETTONICO QUALE LIMITE
ALL’INSTALLAZIONE DEL CONDIZIONATORE D’ARIA.
Alla stregua delle suddette considerazioni, appare evidente
come il decoro costituisca un limite fondamentale all’uso
delle cose comuni, per cui un uso più intenso da parte del
singolo proprietario condomino, non deve comunque alter108. SCORZELLI R. , Manuale pratico del condominio, 2009, FAG, 210.
109. Cass. civ., 22 agosto 2003, n. 12343.
110. Cfr Cass. civ., n. 3084/1994.
111. Così anche Cass. civ. n. 9717/1997.
112. Tribunale sez. VIII Milano, 09-01-2004, n. 179.
113. Tribunale di Monza, Sez. I , sentenza del 15 dicembre 2008.
114. Cfr. Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1987, n. 4474.
115. Cass. civ., n. 12343/2003.
116. Cass. civ. n. 7625/2006.
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are la funzione originaria del bene che, per il muro comune
o la facciata, è quella di fornire un aspetto architettonico
regolare e gradevole, dovendo pertanto escludersi quei
corpi estranei che turbano l’equilibrio estetico complessivo
dell’edificio.
Interessante è la sentenza della Cassazione che si è occupata specificamente della questione, in ambito condominiale,
per l’installazione di condizionatori d’aria, statuendo che pur
trattandosi di modificazione consentita ex art. 1102, comma 1, c.c., trovi applicazione analogica il divieto di alterare il
decoro architettonico già previsto per le innovazioni ex art.
1120, comma 2, c.c. Nel pregiudizio estetico è compreso anche il pregiudizio economico111. Inoltre, trattandosi – nel caso
sottoposto al vaglio della Suprema Corte – di installazione
su parete esterna del fabbricato, è irrilevante il fatto che il
condizionatore sia stato installato su una facciata che non
prospetta sulla strada pubblica. Il giudizio sulla lesione o
meno del decoro architettonico, a seguito di installazione di
condizionatori d’aria su muri esterni, dipende essenzialmente
dalle caratteristiche specifiche dell’impianto e dalle modalità
con cui esso viene posizionato sulle parti comuni.
Nel caso di specie, viste le mastodontiche dimensioni del
condizionatore fatto installare dai ricorrenti, la Cassazione
ha rilevato che la presenza di altri condizionatori installati
anteriormente sulla stessa parete esterna, se pure comporta
un pregiudizio alla estetica del fabbricato, non vale, però, a
legittimare ulteriore aggravio, in considerazione delle misure
particolarmente grandi del condizionatore e della sua collocazione vicino alle finestre.
Non va sottaciuto un orientamento isolato della giurisprudenza di merito in senso contrario: il Tribunale di Napoli, con sentenza del 12 giugno 2004, ha rilevato che
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“non viola il divieto di alterare il decoro architettonico
dell’immobile condominiale il condomino che installa sul
balcone dell’appartamento di sua proprietà l’unità esterna
di un impianto di raffreddamento, ancorché l’installazione
costituisca una modifica dell’originario profilo dello stabile,
se le linee estetiche del fabbricato risultano già alterate da
pregresse e consentite superfetazioni di vario genere, realizzate da altri condomini nel corso del tempo”.
In via ulteriore, fondamentale è una recente pronuncia del
Tribunale di Milano del 9 gennaio 2004112, in ordine a condizionatori installati sulla facciata retrostante dell’edificio,
senza prospetto sulla pubblica via, in quanto comunque si
tratta di una parete esterna del fabbricato.
A riguardo, il Tribunale, ritenendo la collocazione sulla facciata condominiale di un voluminoso corpo sporgente, causa
di alterazione della destinazione della facciata stessa (che è
quella di fornire un aspetto architettonico regolare e gradevole dell’edificio e non quello di contenere corpi estranei, che
turbano l’equilibrio estetico complessivo dell’edificio medesimo), ha precisato che risulta del tutto irrilevante che la
facciata in questione non sia esposta al pubblico, ma solo ai
condomini, in quanto la legge tutela proprio il diritto degli
stessi a non dover subire alterazioni antiestetiche del proprio bene comune.
Infatti, richiamando la pronuncia precedentemente citata
della Cassazione del 2004, n.17398, si può affermare che
individuando nel fabbricato una linea armonica, essa costituisce un bene comune il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che
si intendono apportare. Pertanto, una volta accertato che
le modifiche non hanno una valenza ripristinatoria o migliorativa dell’originaria fisionomia, ma alterano quest’ultima
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sensibilmente, non ha alcuna rilevanza l’accertamento, del
tutto opinabile, del risultato estetico della modifica, che
deve ritenersi non consentita quand’anche nel suo complesso possa apparire a taluno gradevole.
In senso contrario, ancora sul tema, è la sentenza del Tribunale di Monza del 2008113, secondo la quale non viola, invece, il divieto di alterare il decoro architettonico
dell’immobile condominiale il condomino che installa sul
balcone dell’appartamento di sua proprietà l’unità esterna
di un impianto di raffreddamento, ancorché l’installazione
costituisca una modifica dell’originario profilo dello stabile,
se le linee estetiche del fabbricato risultano già alterate da
pregresse e consentite superfetazioni di vario genere, realizzate da altri condomini nel corso del tempo.
Si tratta, dunque, secondo tale orientamento, in ultima analisi di valutare in concreto se l’intervento effettuato, alteri o
meno il decoro architettonico dello stabile, tenendo presente
che deve ritenersi lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur
arrecandolo, si accompagni ad una utilità (quale può essere
quella derivante dalla protezione delle persone o cose da
eventuali intrusioni) la quale compensi l’alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità.114
2.6. DANNO AL DECORO ARCHITETTONICO
E PROFILI DI TUTELA.
L’installazione di un condizionatore sulla facciata dell’edificio
in quanto contrastante con il decoro architettonico, può essere causa di un pregiudizio economico.
A riguardo, la Corte di Cassazione con la citata sentenza
del 2003115, ha chiarito che il decoro architettonico è un
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bene suscettibile di valutazione economica, nel senso che
una alterazione dello stesso può determinare un deprezzamento dell’intero fabbricato; è altresì vero che, quando
la modifica al decoro è obiettivamente rilevante, come nella
specie ha ritenuto la Suprema Corte, date le mastodontiche
dimensioni del condizionatore installato su una parte esterna dell’edificio e nelle immediate vicinanze di alcune finestre, nel pregiudizio estetico deve ritenersi insito anche il
pregiudizio economico.
Nell’ipotesi di “stravolgimento” della fisionomia architettonica dell’edificio condominiale, il pregiudizio economico
è una conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata dalle norme che ne vietano
l’alterazione. 116
Si è affermato che il menzionato criterio estetico non può
non essere contemperato opportunamente con un criterio
utilitaristico; così deve ritenersi lecito un mutamento estetico che non comporti un pregiudizio economicamente
valutabile.
Pertanto, secondo la giurisprudenza, la tutela del decoro
architettonico, anche se estesa agli edifici che non presentino particolari pregi artistici, va sempre riferita ad una certa
117. TEDESCO G., op. cit.
118. Cfr. Cass. civ., n. 3872 / 1975.
119. Cfr. Cass. civ. n. 3549 / 1989.
120. Cfr. Cass. Civ. n. 1936 / 1977.
121. Cfr. Cass. 22. giugno 1995, n. 7069; Cass. 10 luglio 1985, n.
4109; Cass. 23 ottobre 1982, n. 779.
122. Cfr. Cass. 24 marzo 2004, n, 5899; Cass. 29 luglio .1995, n.
8381; Cass. 29 luglio .1989, n. 354.
123. Cfr. Cass. 6 ottobre .1997, n. 9717: Cass. 27 aprile 1989, n.
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armonia delle linee architettoniche, solo una reale alterazione della quale importa un deprezzamento dell’edificio
che va valutata in relazione non alla singola facciata, bensì
all’intero edificio, avuto riguardo anche alla mole dello stesso118, tenendo certamente distinte le facciate interne (dove
l’alterazione è meno pregiudizievole) da quelle esterne
dell’edificio, e tenendo presente la condizione in cui si trovava l’edificio prima della modificazione.119
In via ulteriore, giova rilevare come l’alterazione del decoro
architettonico - ai fini dell’applicazione di tale concetto nella controversia privatistica tra condomini - non è esclusa dal
fatto che l’opera sia stata consentita dalle competenti autorità amministrative (ad esempio Sindaco o Soprintendenza ai monumenti) in quanto le autorizzazioni amministrative
devono intendersi date con salvezza dei diritti dei terzi120.
Da ultimo, con riferimento ai profili di tutela è possibile proporre un’azione di manutenzione per turbativa al compossesso da parte degli altri condomini, in caso di installazione
di manufatti sul muro condominiale che alterino l’aspetto
della facciata.
Infatti, con sentenza del Tribunale Lamezia Terme, del 10
febbraio 2005, si è affermato che la domanda proposta
debba qualificarsi come “azione di manutenzione e non di
spoglio, in quanto le condotte denunciate dall’istante integrano delle turbative al compossesso degli altri condomini e non dei veri e propri impedimenti radicali all’esercizio
di tale compossesso. Tanto perché le facciate ed il relativo
decoro architettonico costituiscono un modo dì essere
dell’immobile (quattro corpi di fabbrica o palazzine) e, conseguentemente, un elemento del modo di godimento da
parte dei loro possessori. La modifica della facciata, implicando un’interferenza nel godimento medesimo, può de-
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terminare un’indebita molestia, suscettibile di salvaguardia
possessoria ”.121
Nel merito, il giudice ha ritenuto infondata l’eccezione proposta dalla convenuta, operando interessanti considerazioni circa la nozione di decoro architettonico, osservando
che quest’ultimo “integra l’estetica, data dall’insieme delle
linee e delle strutture ornamentali, che costituiscono la
nota dominante e imprimono alle varie parti dell’edificio,
nonché all’edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti
di un fabbricato di particolare pregio artistico”; ed evidenziando che l’indagine volta a determinare se, in concreto,
un’innovazione causi o meno un danno a tale decoro è demandata al giudice del merito.
Nel riconoscere la sussistenza, nel caso oggetto del giudizio,
di un siffatto danno il Tribunale ha affermato che “in confronto ad un aspetto consolidato delle facciate dello stabile, indipendentemente dalla natura dell’intervento che lo
ha generato, integra alterazione del decoro qualsiasi realizzazione di opere che immutino tale aspetto, anche limitatamente a singoli elementi o punti del fabbricato, tutte le
volte in cui detta immutazione sia suscettibile di riflettersi
sull’insieme dell’aspetto dello stabile ”122.
Inoltre, il giudicante ha osservato che si ha lesione del decoro architettonico quando gli interventi operati comportino
un deprezzamento dell’intero fabbricato e delle singole porzioni in esso comprese, con conseguente pregiudizio economico, il quale può consistere nel danno estetico, laddove
incida in modo rilevante sull’aspetto dell’edificio: infatti,
“affinché sia integrata la menzionata alterazione, è sufficiente la sussistenza di quei mutamenti che siano idonei ad
apportare una disarmonia nell’insieme e che si risolvano in
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un deterioramento del suo carattere estetico e dell’aspetto
decorativo, senza assurgere alla deturpazione, che rappresenta un quid pluris rispetto all’alterazione medesima, in
quanto deturpare significa deformare, rendere brutto o, addirittura, ripugnante ”123.
Alla stregua di tali principi, nel caso di specie, il Tribunale
ha accertato che le modifiche effettuate non avevano una
portata ripristinatoria, né miglioravano l’originario aspetto
dell’edificio ma lo compromettevano ledendo il decoro architettonico. In forza di questa rigorosa ricostruzione teorico-fattuale il giudice ha, quindi, confermato l’ordinanza
possessoria, pronunciando la cessazione della materia del
contendere nei confronti della primo condomino e condannando il secondo alla rimozione delle opere realizzate con
conseguente ripristino dello status quo ante.
3. CONDIZIONATORI E PREGIUDIZIO ALLA STABILITÀ E
SICUREZZA DEL FABBRICATO.
Come si è precedentemente visto, nell’uso delle parti comuni e della proprietà esclusiva, il condomino non deve alterare
il decoro architettonico dell’edificio ma anche la sicurezza e
la statica dello stesso.
1947; Cass. 31 luglio .1987, n. 6640; Cass. 15 maggio 1987, n. 4474;
Cass. 4 aprile .1981, n. 1918; Cass. 13 luglio.1965, n. 1472.
124. Cfr. TEDESCO G., Incontro di studio, cit.
125. Cfr. Cass. civ., 23 aprile 1980, n. 2673.
126. Così DE RENZIS A., Trattato del condominio, a cura di DE RENZIS
A., FERRARI A., NICOLETTI A., REDIVO R, Torino, 2008, 258.
127. Cass. civ., sez. II, 20 agosto 1981, n. 4958.
128. Tribunale di Milano, sentenza del 21 gennaio 1988.
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Tali limiti riguardanti il decoro architettonico e la sicurezza
e stabilità del fabbricato posti dall’art. 1120 c.c. in materia
di innovazioni, secondo la prevalente giurisprudenza, sono
applicabili anche nel caso di uso della cosa comune da parte
dei singoli condomini, in forza dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 1139 c.c., sempre che non si alteri la destinazione del bene e, dunque, non si integri una innovazione
in senso tecnico.
Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza per pregiudizio alla “stabilità” del fabbricato il codice civile fa riferimento al pericolo - che non è solo attuale e concreto ma
anche solo potenziale - di crollo dello stesso, mentre per
pregiudizio alla “sicurezza” del fabbricato la legge fa riferimento all’ipotesi in cui la vita ed il godimento nell’interno
dello stabile non siano più sicuri contro attacchi di uomini,
come i ladri, o cose, come le intemperie, le alluvioni, gli
incendi. In ordine alla sicurezza statica dell’edificio condominiale deve altresì rilevarsi che essa stessa costituisce un
interesse e dunque, un bene comune.124
In conseguenza, anche con riferimento al pari uso degli altri condomini, devono ritenersi vietati tutti quegli usi della
cosa comune – quali muri perimetrali o muri maestri- o della
cosa di proprietà esclusiva che, pur non compromettendo
di per sè stessi la stabilità dell’edificio, comportino la totale
utilizzazione del preesistente margine di sicurezza statica
dell’edificio, in quanto ciò precluderebbe agli altri condomini di effettuare opere analoghe.125
Tale divieto di non arrecare pregiudizio alla stabilità e sicurezza dell’edificio, ha carattere assoluto, non può essere superato neanche all’unanimità dei condomini perché - come
per gli altri limiti diretti a salvaguardare l’aspetto estetico ed
armonico dell’immobile ed a garantire ad ogni condomino
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un pari uso della cosa comune - si pone la necessità di assicurare l’esistenza materiale dell’immobile, minacciata da
opere che incidano sulla struttura e sulla stabilità pregiudizievoli per l’incolumità dei condomini e dei terzi estranei. In
particolare per pregiudizio alla stabilità si intende la possibilità che le nuove opere comportino un indebolimento delle
fondamenta o strutture portanti dell’edificio, il concetto di
pregiudizio alla sicurezza ha portata più ampia essendo riferito alla tutela personale e patrimoniale dei singoli condomini all’interno dell’edificio.
L’esecuzione, su di una parte comune dell’edificio condominiale, di opere od innovazioni non consentite, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1120 c.c., dà diritto agli altri condomini di ottenere la rimessione in pristino e ciò soprattutto
quando l’innovazione, per essere stata eseguita in violazione delle norme antisismiche, sia tale da recare pregiudizio
alla stabilità ed alla sicurezza del fabbricato.126
Con riferimento al tema della stabilità e della sicurezza in
relazione alle opere legate all’installazione del corpo motore esterno del condizionatore apposto sul muro comune
dell’edificio, si è affermato che la funzione del muro perimetrale è anche quella accessoria di appoggio di tubi, fili,
condutture, targhe e altri oggetti analoghi.127
Tuttavia, in una risalente pronuncia, il Tribunale di Milano128
statuiva che l’installazione di una intelaiatura in ferro avente
la funzione di tettoia che appoggia sulla facciata interna
dell’edificio, non può considerarsi lesiva e dannosa per il
muro perimetrale e, comunque, l’infissione delle zanche di
sostegno rientra nelle facoltà spettanti al proprietario.
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CONDIZIONATORI D’ARIATRA TITOLI ABILITATIVI
E REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI
1. I TITOLI ABILITATIVI TRA PERTINENZE
URBANISTICHE ED INTERVENTI EDILIZI MINORI.
La disciplina degli interventi edilizi minori contenuta nel
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., si uniforma al prevalente indirizzo giurisprudenziale129 che introduce una distinzione del
concetto di pertinenza, nel diritto dell’urbanistica ed edilizia, rispetto a quello civile delineato dall’art. 817 c.c. I n
tal senso, affinché si abbia pertinenza in senso urbanistico
deve trattarsi di un’opera che abbia una propria individualità
fisica e una propria conformazione strutturale che sia preordinata ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale,
funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello
stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, con una
sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio
dell’immobile cui accede.
Dunque, oltre alla definizione del codice civile, il Testo unico
dell’edilizia emanato con il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
all’art. 3, lett. e) - e1)- esclude espressamente le pertinenze
dalla definizione di “nuova edificazione” ove stabilisce che
129. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 8 agosto 2006 n. 4780;
Corte di Cassazione Penale, sez. III, sentenza 19 gennaio 2006 n.
2199; Corte di Cassazione, sez. III, sentenza del 7 aprile 2006 n.
17089; Corte di Cassazione Penale, sez. III, sentenza del 24 gennaio
2006 n. 2768.
130. Cfr. recentemente, T.A.R. Toscana, sez. II, 31 gennaio 2000, n. 22.
131. Cons. Stato, sez. II, 2 maggio 1990, n. 1092/89.
132. Cons. Stato, Sez. V, 22 luglio 1992, n. 675.
133. Ad esempio, tra piscina e abitazione: cfr. Cons. Stato, Sez. II, 5
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sono “interventi di nuova costruzione” quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio che non sono
disciplinate dalle precedenti lettere a), b, c) e d) del medesimo art. 3. Salvo però precisare possono considerarsi nuove
costruzioni solo quelli ”che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio
ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come
interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la
realizzazione di un volume superiore al 20% del volume
dell’edificio principale”. Gli interventi di nuova costruzione,
d’altra parte, sono soggetti a permesso di costruire.
Ne deriva, pertanto che il privato che intenda realizzare una
pertinenza qualificabile come nuova costruzione dovrà munirsi del suddetto permesso. Il privato potrà, quindi, avvalersi della denuncia di inizio attività per la realizzazione delle
pertinenze che comportino la edificazione di un volume inferiore al 20% di quello dell’edificio principale, a meno che
le stesse non risultino riconducibili a quelle che le norme
tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici qualificano
come interventi di nuova costruzione. Ciò in forza del principio, espresso dall’art. 22, comma 1, D.P.R. n. 380/2001,
che assoggetta a D.I.A. tutte le opere per le quali non sia
richiesto il rilascio del permesso di costruire.
A riguardo, già l’articolo 7, comma 2, lett. a), del d.l. 23
gennaio 1982, n. 9 (convertito in l. 25 marzo 1982, n.
94) – attualmente abrogato dall’articolo 136 del D.P.R. n.
380/2001 - stabiliva che sono soggette ad autorizzazione
gratuita (purché conformi alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici vigenti e non sottoposte ai vincoli previsti dalle
leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497
in tema di beni culturali) le “opere costituenti pertinenze od
impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti”.
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La giurisprudenza amministrativa130 ha chiarito, come innanzi detto, che la nozione di “pertinenza” - quale risulta
dall’articolo 7 ora citato - non coincida con la più ampia nozione descritta dall’articolo 817 c.c. (secondo la quale «sono
pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o
ad ornamento di un’altra cosa»; ed il cui regime, anche per
quanto concerne la disciplina degli atti di disposizione, è
tratteggiato dal successivo art. 818 c.c.).
La prima nozione, invece, che individua gli interventi edilizi
“minori”, deve essere interpretata in modo compatibile con
i principi della materia; non potendosi consentire la realizzazione di opere di rilevante consistenza solo perché destinate al servizio od ornamento del bene principale.
Secondo uniforme orientamento giurisprudenziale, sulla
base di un più rigoroso criterio si è ritenuto di assoggettare a concessione edilizia opere con evidente destinazione
pertinenziale, come piscine131, o chiusure di veranda con
vetrate132; anche se talora si è pervenuti a queste soluzioni
negando la necessarietà del rapporto pertinenziale133.
Sembra però necessario definire con maggior precisione i
limiti della suddetta norma (articolo 7, capoverso, lett. a,
d.l. n. 9 del 1982), per chiarire che il rapporto pertinenziale
non può esonerare dalla concessione quelle opere che da
un punto di vista edilizio ed urbanistico si pongano come
“ulteriori”, in quanto occupanti aree e volumi diversi rispetto alla res principalis. Il criterio dunque deve restare ancorato non solo alla necessarietà ed oggettività del rapporto
pertinenziale, ma anche alla consistenza dell’opera: la quale
deve contenersi entro misure minime, sì da non alterare in
modo significativo l’assetto del territorio134.
In altri termini, come già enunciato dalla giurisprudenza
amministrativa, il concetto di “pertinenza” ai fini urbanis-
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tici non coincide con il concetto civilistico ma comprende
solo opere di carattere accessorio aventi ridotto rilievo dimensionale, prive della capacità di un utilizzo separato ed
indipendente e strettamente poste - al pari degli impianti
tecnici - al sevizio dell’immobile principale135.
Sulla base di tale ricostruzione sistematica alla luce
dell’elaborazione giurisprudenziale, è di tutta evidenza
come la realizzazione di opere pertinenziali non è soggetta
al rilascio di permesso di costruire, ma di denuncia di inizio
attività (D.I.A.) ai sensi del vigente T.U. per l’Edilizia di cui al
D.P.R. 380/2001 e s.m.i. In particolare, ai sensi dell’art. 22
del D.P.R. n. 380/2001, sono realizzabili mediante denuncia
di inizio attività gli interventi non riconducibili all’elenco di
cui all’art. 10 e all’art. 6, che siano conformi alle previsioni
degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente: si tratta, dunque, degli
interventi minori, cioè quelli che non provocano la trasformazione del territorio, e degli interventi diversi da quelli
soggetti a permesso di costruire e da quelli liberi.
Tra questi, vi rientrano anche gli interventi edilizi, quali le
opere di manutenzione straordinaria (ovvero ai sensi dell’art.
3, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare
aprile 1989, n. 205.
134. Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 ottobre 1993, n. 1041; T.A.R.
Piemonte, sez. I, 2 luglio 1998, n. 478.
135. Cfr. T.A.R. Lazio, Latina, 6 settembre 1993, n. 1081 e T.A.R.
Piemonte, sez. I, 4 luglio 1996, n. 553.
136. Consiglio Stato, sez. VI, 1 ottobre 2008, n. 4744, riferita ad
impianti tecnologici di telefonia mobile.
137. a norma dell’art. 4 del d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito
con modificazioni dalla l. 4 dicembre 1993 n. 493, come modificato
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ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni
di uso); nonchè gli impianti tecnologici al servizio di edifici o
attrezzature esistenti e realizzazione dei volumi tecnici che
non si rendono indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti
tecnologici (quali ad esempio: nuovi impianti, lavori, opere
e installazioni relative alle energie rinnovabili ed al risparmio
dell’energia). Sul punto giova richiamare una recentissima
pronuncia del Consiglio di Stato136 secondo la quale, in
tema di installazione degli impianti tecnologici, le norme
urbanistico-edilizie, come recepite nel D.P.R. n. 380/2001,
prevedono una disciplina differenziata, a seconda che gli
stessi siano in rapporto di necessaria strumentalità rispetto ad edifici preesistenti (situazione rapportabile a caldaie,
condizionatori, pannelli solari e simili), ovvero di autonomia
funzionale dei medesimi (come nel caso di tralicci ed impianti, destinati ad essere parte di una rete di infrastrutture)
e solo per i primi risulta applicabile - in base al citato T.U. la disciplina dettata per gli interventi edilizi ritenuti minori,
soggetti a mera denuncia di inizio attività (c.d. D.I.A.) 137.
2. TITOLI ABILITATIVI ED INSTALLAZIONE
DEL CONDIZIONATORE D’ARIA.
Alla stregua delle considerazioni sopra formulate, anche
le opere di installazione di un impianto di condizionatore
potrebbero rientrare tra quelle di manutenzione straordinaria ed essere soggette alla denuncia di inizio attività (D.I.A.)
ai sensi dell’art. 22 e ss. del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
Infatti, una recente pronuncia del T.A.R. Napoli del 2008138,
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in tema di cose e servizi comuni nel condominio, ha precisato che l’installazione dei pannelli solari, del serbatoio in
acciaio e delle tre unità esterne per condizionatori rientra
tra gli interventi di manutenzione straordinaria, trattandosi
di opere finalizzate a integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, che non alterano i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari e non comportano modifiche delle
destinazioni di uso.
Pertanto, l’installazione dei condizionatori in quanto intervento
di manutenzione straordinaria sarebbe assoggettato alla D.I.A.
conformemente alle procedure di cui alle citate disposizioni,
nel rispetto delle norme del Codice civile, di vincoli specifici,
di normative sovraordinate alle disposizioni comunali, ed altre
norme e regolamenti eventualmente applicabili.
Invero, se questo può ammettersi per gli impianti di condizionamento di grandi dimensioni non sembra pacifico,
in giurisprudenza, lo stesso per quelli di modeste entità,
salvo peculiari discipline introdotte dai regolamenti edilizi
comunali.139 Infatti, con sentenza del 26 ottobre 2005, il
TAR Sicilia140 ha annullato l’ordinanza con la quale era stata
disposta la rimozione di un piccolo impianto di climatizzazione, collocato sulla facciata di un edificio, senza alcun titolo abilitativo. Il collegio ha precisato che tali interventi di
dall’art. 2 comma 60 della l. 23 dicembre 1996 n. 662 ed integrato
dall’art. 1 comma 6 della l. 21 dicembre 2001 n. 443 (fino all’entrata
in vigore - il 30 giugno 2003 - del D.P.R. n. 380/2001 che raccoglie le
disposizioni legislative e regolamentari contenute nel d.lg. n. 378 del
2001 e nel D.P.R. n. 379 del 2001).
138. T.A.R. Napoli, Campania sez. VII, 05 giugno 2008, n. 5245.
139.Come si vedrà in seguito alcuni regolamenti edilizi comunali
prevedono una semplice comunicazione
140.TAR Sicilia, sez. III, 26 ottobre 2005, n. 4101.
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modesta entità non rientrano tra quelli per i quali è previsto
il rilascio da parte del comune del relativo titolo abilitativo
edilizio, consistendo essenzialmente nell’istallazione “di
uno strumento assolutamente coerente con l’uso normale
dell’immobile”.
Tale pronuncia si fonda sulla considerazione che l’impianto
di climatizzazione di modeste dimensioni non comporta una
trasformazione urbanistica o edilizia del territorio tale da determinarne un apprezzabile mutamento e come tale non necessita di un controllo urbanistico e per la cui realizzazione
non è, dunque, necessario alcun titolo abilitativo edilizio.
Infine, avendo riguardo agli strumenti di tutela giurisdizionale del terzo che si ritenga leso da interventi (e dunque anche di installazione di un impianto di condizionamento di
grandi dimensioni) pur giustificati da un titolo abilitativo,
fondamentale è la recentissima sentenza del Consiglio di
Stato, sez. VI, n.717 del 9 febbraio 2009, con la quale si
è precisato che la D.I.A. è un atto di un soggetto privato e
non di una pubblica amministrazione, che ne è invece destinataria, e non costituisce, pertanto, esplicazione di una
potestà pubblicistica.
Gli strumenti di tutela giurisdizionale offerti al terzo controinteressato devono però rimanere sostanzialmente immutati anche laddove l’intervento edilizio trovi fondamento
nella D.I.A. anziché nel provvedimento: l’effettività della tutela, in ragione della ricordata natura privatistica della D.I.A.,
deve essere tuttavia assicurata al terzo mediante strumenti
diversi dall’azione di annullamento.
Lo strumento di tutela non può quindi che essere identificato nell’azione di accertamento autonomo che il terzo
può esperire innanzi al giudice amministrativo per sentire
pronunciare che non sussistevano i presupposti per svolgere
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l’attività sulla base di una semplice denuncia di inizio di attività. L’azione di accertamento prospettata dai giudici di
Palazzo Spada, infatti, non scaturisce dalla mera esigenza
di eliminare una incertezza sulla posizione giuridica sostanziale, ma dalla più pregnante esigenza di eliminare una lesione già in atto, determinata dalla difformità tra lo stato di
fatto e lo situazione di diritto, a causa della già intrapresa
realizzazione di un intervento edilizio non consentito in base
alle semplice D.I.A.
Non si tratta, dunque, di una tutela preventiva dell’interesse
legittimo del terzo che sarebbe in contrasto con il fatto che
l’ordinamento ha attribuito all’Amministrazione la gestione di
determinati rapporti. Si tratta, viceversa, di una tutela a posteriori, richiesta a seguito della asserita lesione dell’interesse
legittimo del terzo contro interessato rispetto alla D.I.A.
Emanata la sentenza di accertamento, graverà
sull’Amministrazione l’obbligo di ordinare la rimozione
degli effetti della condotta posta in essere dal privato, sulla base dei presupposti che il giudice ha ritenuto mancanti. L’azione di accertamento in tal caso sarà sottoposta allo
stesso termine di decadenza (di sessanta giorni) previsto per
l’azione di annullamento che il terzo avrebbe potuto esperire
se l’Amministrazione avesse adottato un titolo abilitativo, ter141.Consiglio Stato , sez. V, 9 novembre 1998 , n. 1583.
142.Conformemente cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 2 luglio 2007 , n. 2139.
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mine che inizia a decorrere dal momento in cui le originarie
ricorrenti sono venute a conoscenza della D.I.A. e della lesività dell’intervento edilizio realizzato sulla base della stessa.
Da ultimo, si segnala che la sentenza in parola ha ritenuto
infondati gli altri motivi del ricorso di primo grado, non esaminati dal T.a.r. e riproposti, sia pure non esplicitamente, in
appello, in relazione ai quali i ricorrenti lamentavano la violazione delle norme in materia di legittimazione a richiedere
il titolo abilitativo o comunque ad effettuare opere edilizie.
In particolare, il motivo è stato ritenuto infondato in quanto, sulla scia di precedenti giurisprudenziali dello stesso
Consiglio di Stato, si è affermato che è facoltà del singolo
condomino eseguire opere che, ancorché incidano su parti
comuni dell’edificio, siano strettamente pertinenti alla sua
unità immobiliare, sotto i profili funzionale e spaziale, con la
conseguenza che egli va considerato come soggetto avente
titolo per ottenere a nome proprio l’autorizzazione o la concessione edilizia relativamente a tali opere141.
La pronuncia è stata, poi, occasione per ribadire che ove
la realizzazione di opere in attuazione di una D.I.A. interessino anche il condominio, il mancato assenso di
quest’ultimo, la cui porzione immobiliare inerisce, concerne
esclusivamente tematiche privatistiche, cui resta estranea
l’Amministrazione.142
3. REGOLAMENTI EDILIZI E CONDIZIONATORI.
E` da segnalare in proposito che sia alcune leggi regionali
sia i regolamenti edilizi comunali disciplinano le regole di installazione dei condizionatori contestualizzate al territorio.
Guardando alle leggi regionali sul punto, interessante è una
recente legge regionale della Campania sul governo del ter-

95
ritorio ( L.R. 22 dicembre 2004 n. 16 ) che ha introdotto
nuove norme con le quali si vieta, tra l`altro, l`installazione
di climatizzatori d`aria, caldaie, tubazioni ed antenne sulla
facciata di tutti gli stabili siti nei centri storici.
Ancora, la Regione Puglia, in attuazione del D. lgs. n.
192/2005, modificato dal D.lgs. n. 311/2006, al fine di garantire il miglioramento delle prestazioni energetiche degli
edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali per favorire lo sviluppo
e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione
energetica, preferendo le tecnologie a minore impatto ambientale, ha adottato il Regolamento regionale n. 24/2007
che individua i criteri di disciplina nell’esercizio, controllo e
manutenzione e ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale.
Altrettanto avviene in alcuni regolamenti edilizi comunali di
recente approvazione, i quali in via generale, si può dire che
consentono l’installazione di gruppi esterni di condizionatori, possibilmente all’interno di nicchie o altri spazi che ne
impediscano o limitino il più possibile la vista all’esterno;
prevedendo che sia limitata la rumorosità di tali apparecchi e prescrivendo che in presenza di più pubblici esercizi o
attività produttive e commerciali debba essere prevista una
soluzione unitaria.
In particolare, diversi Comuni hanno adottato un criterio
differenziale a seconda che gli impianti abbiano complessivamente una potenza superiore o inferiore a determinati
kW (in più regolamenti si è riscontrato il parametro di 5kW),
prevedendo che:
-per l’installazione di impianti di condizionamento aventi capacità di raffreddamento complessivamente superiore al parametro determinato (generalmente 5 kW), la procedura da
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seguire sia quella della denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).
-per l’installazione di impianti di condizionamento di capacità di raffreddamento fino al parametro predefinito, non
sia necessario alcun titolo edilizio. Anche se l’esecuzione di
questi ultimi impianti deve avvenire, comunque, nel rispetto
delle norme di decoro e nel rispetto delle norme di sicurezza, con l’obbligo di inviare allo Sportello Unico dell’Edilizia,
a cura della proprietà dell’immobile, o del committente, entro un termine variabile ( generalmente 30 gg dalla data
di installazione), apposita comunicazione dell’avvenuta installazione, accompagnata dalla dichiarazione di conformità dell’impianto, rilasciata dalla ditta installatrice, ai sensi
della L. 46/90.
In via ulteriore, nei regolamenti edilizi comunali si prevede
che nel caso di edifici ubicati nel centro storico o con valore
storico-architettonico, l’installazione degli impianti di condizionamento sia assoggettata al rilascio del titolo edilizio.
Muovendo da tale premessa, occorre precisare a livello sistematico, che ogni comune ha un proprio regolamento
edilizio, diretto, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.P.R.n.
380/2001 e s.m.i., a disciplinare l’attività edilizia che si
svolga sul proprio territorio: il contenuto del regolamento
edilizio, espressamente individuato al successivo art. 4, si
riferisce alle modalità costruttive, avendo riguardo al rispetto delle normative tecnico- estetiche, igienico - sanitarie, di
sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze.
A titolo esemplificativo, il Comune di Carrara all’art. 70 del
Regolamento edilizio prevede espressamente che “i condizionatori o impianti d’aria non sono ammessi sui fronti
degli edifici posti verso le strade e/o spazi pubblici o di uso
pubblico, mentre sugli altri devono, comunque essere sempre schermati”.
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Ancora, il Regolamento edilizio del Comune di Livorno,
“Disposizioni per la qualità urbana e il decoro delle opere”,
all’ art. 37 prevede che gli impianti di condizionamento fissi
da porre all’aperto dovranno essere posti sulla copertura
degli edifici o lungo facciate interne o secondarie.
Anche il Comune di Firenze ha modificato nel 2008 il Regolamento Edilizio per accogliere i pannelli solari e fotovoltaici sancendo la parità di considerazione e trattamento
ai fini autorizzativi tra i pannelli solari e gli altri elementi
sovrapposti ai tetti, come antenne e motori per condizionatori: all’art. 181, in forza dell’obiettivo del risparmio energetico, si semplificano le norme del regolamento edilizio
che regolano l’installazione di questi impianti.
Nella stessa direzione, il Comune di Siena ha avviato una serie di iniziative d’accordo con la Soprintendenza per mettere
a punto procedure più veloci per le autorizzazioni in tema
di installazione di condizionatori d’aria, compatibili con le
leggi vigenti, tenendo conto che il territorio comunale di Siena è vincolato per circa l’85% per legge nazionale. In particolare, il Regolamento Edilizio prevede il divieto nel centro
storico di installare i condizionatori d’aria in facciata e sui
balconi, con la conseguenza che in quella parte della città
è dunque necessaria l’autorizzazione edilizia per applicare il
condizionatore. Il divieto di installazione, in riferimento alle
specificità e alla tutela del territorio comunale, è previsto
dal Regolamento Edilizio del Comune anche in relazione
alle parabole. Sul tema occorre rilevare come il Comune,
tra l’altro, ha da sempre favorito soluzioni specifiche per
collocare queste apparecchiature nelle fiancate, nella parte
retrostante dei palazzi, al fine di tutelare e promuovere il
tessuto medioevale prezioso ed unico della città e trovare
il giusto equilibrio tra le esigenze di una città moderna e la
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città antica. Proseguendo nell’esame dei regolamenti edilizi
comunali, occorre segnalare quello di Reggio Emilia che nel
2006 ha modificato il vecchio testo del 1973, introducendo
norme in materia di risparmio energetico ed idrico degli edifici
e diffusione delle fonti di energia rinnovabile, e nuove regole
per l’installazione di antenne e condizionatori. La modifica si
è resa necessaria per adeguare la terminologia e le procedure
dei titoli edilizi alle nuove disposizioni di legge e, soprattutto,
per introdurre obiettivi innovativi di qualità dell’abitare e di
maggiore efficienza energetica degli edifici.
In particolare, viene regolamentata la diffusione incontrollata di antenne, paraboliche e condizionatori, prevedendo
come obbligatoria la posa in opera di una unica antenna
centralizzata, mentre nel centro storico, disponendo che i
condizionatori non potranno più essere installati in facciata
e, quelli già presenti, visibili da strade o da luoghi pubblici,
avranno due anni di tempo per essere ricondotti al rispetto
della norma.
Ancora, di particolare interesse il regolamento predisposto, già dal 2002, dal Comune di Padova, per la disciplina
delle attività rumorose, che all’art. 27 detta le regole per
l’installazione dei condizionatori.
Pure il Comune di Gaeta, nel regolamento del 2001 riguardante le disposizioni relative all’arredo urbano limitatamente
agli esercizi commerciali, prevede all’art. 8 che “i condizionatori d’aria e/o scambiatori di calore dei condizionatori d’aria
nei centri storici devono essere collocati all’interno dei vani.
Negli altri immobili devono essere incassati nel muro ove
tecnicamente possibile”.
In via generale, le suddette prescrizioni possono essere contenute, oltre che in norme regolamentari, anche in provvedimenti amministrativi attuativi: interessante è un’ordinanza
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sindacale del Comune di Carpi, con propria ordinanza (prot.
14290 del 21.04.97) “Rumorosità indotta dagli impianti di
condizionamento e climatizzazione dell’aria. Disposizioni” e
con successiva circolare tecnica (prot. 14034 del 18.04.97)
a firma del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente,
provvedeva ad emanare una serie di disposizioni tecniche e
amministrative inerenti l’installazione e l’esercizio degli impianti di condizionamento sul territorio del Comune al fine di
rendere meno gravosa e più celere la procedura amministrativa per tutti gli impianti di piccola potenza, assoggettandoli
a semplice comunicazione invece che a D. I.A.; mantenere,
per gli impianti di potenza maggiore e per quelli da installare in edifici ubicati in centro storico, dato il loro potenziale
impatto acustico ed architettonico, la disciplina amministrativa previgente, maggiormente cautelativa. Con successiva ordinanza recante “Disposizioni inerenti l’installazione
degli impianti di condizionamento e climatizzazione”, in
vigore dal 7 febbraio 2004, si è provveduto ad aggiornare
le disposizioni contenute nei suddetti provvedimenti.
L’ordinanza del 2004 conserva l’esigenza sottesa ai suddetti provvedimenti, ovvero regolamentare le modalità
di installazione dei condizionatori d’aria negli edifici con
l’intento di rendere meno gravosa e più celere la procedura
per tutti gli impianti di piccola potenza “split”, oggi assoggettati a D.I.A., prevedendo che chiunque intenda installare
un impianto di condizionamento e climatizzazione dell’aria,
debba darne preventiva comunicazione all’Amministrazione
comunale attraverso apposita modulistica; nel contempo
è tesa ad evitare o eliminare, tutte le situazioni di conflittualità e disturbo del vicinato che si vengano a creare
qualora l’installazione dell’impianto di condizionamento
avvenga senza un’adeguata analisi, oltre che delle esigenze
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dell’interessato, anche del contesto di installazione e delle
possibili ripercussioni su di esso.
4. IMMOBILI SOTTOPOSTI A DICHIARAZIONE DI INTERESSE
CULTURALE ED INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI.
4.1. PREMESSA.
Come detto, se per gli interventi di manutenzione ordinaria
non è richiesto alcun titolo abilitativo né occorre effettuare alcuna comunicazione all’amministrazione comunale,
qualora, però, si dovesse intervenire su edifici o unità immobiliari vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.,
occorre richiedere il parere preventivo alla soprintendenza territorialmente competente, che è vincolante ai fini
dell’effettuazione dei lavori.
Infatti, l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, di cui al citato D.P.R. n. 380/2001, ovvero di interventi edilizi comportanti modificazioni esterne, su edifici
vincolati o siti in zone sottoposte a vincolo - disciplinato dal
D. lgs.n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” - è soggetta sia all’acquisizione del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, denuncia di inizio attività D.I.A.)
sia all’acquisizione dell’autorizzazione della Soprintendenza
competente per territorio.
4.2. IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE PER GLI INTERVENTI MINORI.
Come si è sopra evidenziato, i proprietari, i possessori ed i
detentori di beni vincolati o siti in aree vincolate ai sensi del
D.lgs. n. 42/2004 e s.m..i., devono richiedere l’autorizzazione
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alla Soprintendenza al fine di eseguire gli interventi sui beni
culturali di proprietà privata143, in particolare per ogni opera
od intervento anche di manutenzione straordinaria come
l’installazione di condizionatori d’aria.
In particolare, la peculiare normativa contenuta nel Codice
dei beni culturali e del paesaggio del 2004 detta una serie
di disposizioni dirette a realizzare le prescrizioni in tema di
conservazione e di tutela del bene culturale di appartenenza privata.
La tutela, nella sua portata più ampia, corrisponde ad
un’azione di protezione che non solo si esplica mediante
una regolamentazione di carattere giuridico - amministrativo144 sull’uso e la circolazione dei beni, ma comprende
anche un’attività positiva di intervento volta ad individuare
concretamente i beni, prevenirne il deterioramento, mantenerli, nonché a ripristinarne il buono stato attraverso una
politica di conservazione programmata145 contestualizzata
al territorio.
La conservazione mira al mantenimento ed al recupero della
integrità del bene, sia sotto il profilo strettamente materiale
sia sotto il profilo attinente l’identità culturale della cosa in
sé considerata146, come ad es. attraverso il restauro e la manutenzione, al fine di proteggere concretamente il bene sia
143.Immobili dichiarati di interesse culturale attraverso il c.d.
provvedimento di vincolo.
144.Sul punto cfr. PASTORI G., Tutela e valorizzazione dei beni culturali
in Italia: situazione in atto e tendenze, in Aedon n. 3/2004.
145.Cfr. PASTORI G., op.cit.
145.MARZOCCA R., La distinzione tra tutela e valorizzazione dei beni
culturali, dopo la riforma del titolo V parte II della Cost. in www.
Diritto.it, 09.01.2006.
147.PASTORI G. op.cit.
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da pericoli naturali sia da quelli causati dall’uomo.
Con riferimento alla valorizzazione, giova precisare che
questa non può prescindere dalla difesa e dalla protezione
dei valori di cui i beni costituiscono testimonianza e dal
concorrere quindi alla conservazione dei beni per assicurare
condizioni ed opportunità idonee al loro utilizzo nell’ambito
di un’azione altrettanto programmata attenta al contesto e
allo sviluppo locale e territoriale.
Alla luce del nuovo codice i due profili di azione si integrano
quindi funzionalmente e concorrono a formare un compito
unitario che richiede di essere tradotto in una politica attiva
di “messa in valore” dei beni, vale a dire in una politica di
valorizzazione nel suo significato più pieno, che solo come
tale può essere organica ed efficace.147
In tale ottica la tutela persegue una pluralità di obiettivi
che possono essere ricondotti a due sottocategorie: la conservazione e la valorizzazione.
Premessi questi brevi cenni al fine di evidenziare l’importanza
dell’aspetto dei beni immobili di proprietà privata di interesse culturale, rivestono particolare interesse le modalità
attraverso cui possono essere eseguiti gli interventi autorizzabili, diversamente dagli interventi non consentiti.
Il codice disciplina altresì le c.d. misure di protezione148, def148.BUZZANCA A. Conservazione e valorizzazione dei beni
culturali di appartenenza privata: dai vincoli di destinazione d’uso
all’espropriazione, in Atti del Convegno La tutela dei beni culturali e
musicali: aspetti normativi, Bari Aula Magna Ateneo 24.06.2008 su
www.personaedanno.it 02.07.2009
149.Art. 20 D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
150.Art. 21 D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
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inite dalla dottrina come le misure attraverso cui si sostanzia
lo speciale regime di tutela dei beni culturali.
A riguardo, fanno parte delle c.d. misure di protezione le
prescrizioni in ordine agli interventi vietati149, ciò al fine di
evitare che i beni culturali possano essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro
carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio
alla loro conservazione.
Ulteriormente, tra le misure di protezione rientrano anche gli
interventi ammessi previa autorizzazione del Ministero: da tale
disciplina è dato evincere che l’uso non compatibile con la destinazione del bene culturale non può mai essere consentito.
Il divieto è dunque di carattere assoluto e generale, atteso
che non ammette deroghe ed è diretto ai soggetti, pubblici
e privati, che hanno la disponibilità del bene culturale in
quanto proprietari, possessori o detentori.
La tesi, secondo la quale la destinazione d’uso dei beni vincolati debba essere compatibile con il carattere culturale del
bene e tale da non creare pregiudizio alla sua integrità, è
rafforzata dalla disposizione di cui all’art. 170 del Codice
dei beni culturali, che prevede una sanzione penale, detentiva e pecuniaria a carico di coloro che trasgrediscono le
disposizioni c.d. di protezione.
Sempre, analizzando i profili di tutela conseguenti alla dichiarazione di interesse culturale di beni di appartenenza privata, interessante è l’attività di tutela espletata dalla Soprintendenza, chiamata a pronunciarsi in merito ad interventi
minori, tra i quali anche quelli di manutenzione straordinaria in cui si è detto, devono essere ricomprese le opere per
l’installazione di condizionatori su edifici culturali o in loro
prossimità ovvero in aree sottoposte a vincolo, ai sensi del
D.lgs. n. 42/2004. Infatti, la necessità della autorizzazione
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della Soprintendenza trova fondamento nel combinato disposto di cui all’art. 10, che individua i beni culturali (quelli
per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale); nonché dalle disposizioni di cui agli art. 20, riferito
agli interventi vietati sui beni culturali ed art. 21, relativo
agli interventi possibili, però soggetti ad autorizzazione del
Ministero. La Soprintendenza è chiamata a valutare la compatibilità del progettato intervento nel suo complesso, secondo criteri di giudizio che tengono conto dell’autenticità
del contesto architettonico nel quale il manufatto si inserisce, sulla base di peculiari linee guida:
- si vigila sul rispetto del manufatto architettonico per quanto riguarda le parti che possono subire un danno diretto;
- si presta attenzione all’impatto visivo nell’approvazione di
tali interventi minori;
- si predilige una sobrietà ed uniformità di caratteri e cromatismi.
La richiesta di autorizzazione, corredata di elaborati grafici,
fotografie e relazione tecnica dettagliata, viene richiesta,
contestualmente al richiesto permesso di costruire o con la
presentazione di Denuncia Inizio Attività D.I.A. per gli interventi minori, oppure, autonomamente nei casi non soggetti ad altri titoli abilitativi (installazione di condizionatori,
movimenti di terra, scritte pubblicitarie, ecc.), salvo diversa
previsione dei regolamenti edilizi locali.
4.3. INTERVENTI MINORI E IMMOBILI SOTTOPOSTI
A VINCOLO PAESAGGISTICO.
Lo stesso dicasi in caso di realizzazione di interventi edilizi
comportanti modificazioni esterne sugli immobili ricadenti
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nelle zone del territorio comunale soggette al vincolo paesaggistico - ambientale, disciplinato dal Dlgs. 42/2004: soggetta
sia all’acquisizione del titolo abilitativo edilizio (permesso di
costruire, denuncia di inizio attività DIA) sia all’acquisizione
dell’autorizzazione paesaggistico-ambientale ai sensi degli
artt. 146 e 159 del citato codice e s.m.i.
Pertanto per gli immobili e le aree tutelate dal vincolo ambientale, la D.I.A. è applicabile a condizione che vi sia il preventivo assenso dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Si comunica che in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
146, comma 3, del D. Lgs. n. 42/2004, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.12.2005 (G.U. n. 25
del 31.01.2006) ha stabilito che unitamente all’istanza di
autorizzazione paesaggistica, deve essere prodotta una dettagliata relazione paesaggistica, redatta secondo i criteri e
con i contenuti indicati nell’allegato al decreto stesso.
Tale relazione costituisce per “l’Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica della
compatibilità paesaggistica degli interventi”, ai sensi dell’art.
146, comma 5, del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
La relazione paesaggistica secondo quanto disposto con il
suindicato D.P.C.M., deve essere redatta, in forma semplificata, solo per le seguenti tipologie di interventi espressamente individuati:
- installazione di condizionatori
- installazione di antenne- parabole
- installazione di cartelli pubblicitari.
E’ di tutta evidenza, come per tali interventi minori, e
dunque, anche per l’installazione del condizionatore sia
necessaria la autorizzazione della Soprintendenza, laddove
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ricorrano i presupposti sopra illustrati. Inoltre, a seguito di
un nuovo intervento di modifica del Codice dei beni culturali151, è stata innovata anche la disciplina in tema di autorizzazioni paesaggistiche (artt. 146 e 159 del D.lgs. n.
42/2004 e s.m.i.): la nuova procedura entrerà in vigore solo
a seguito dell’adeguamento dei piani paesaggistici già approvati alle disposizioni contenute nel codice (articolo 156),
ovvero all’approvazione ex novo di piani paesaggistici (articolo 143). Pertanto le competenze delle Soprintendenze
sono ora rinvenibili nell’articolo 159 che regola appunto in
via transitoria la procedura del rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica e dell’eventuale annullamento della stessa. A
riguardo, il d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (cd. anticrisi)152, recante
“Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali” all’art.
23 proroga l’applicazione del regime transitorio per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche fino al 31 dicembre
2009, data a decorrere dalla quale troverà applicazione a
pieno regime la disciplina ordinaria di cui all’art. 146 del
D.Lgs. 42/2004.
A seguito della novella del 2008, installare un condizionatore d’aria oppure un’antenna parabolica, come del resto effettuare altri interventi minori in un edificio posto in un’area
151.Così come modificato dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e D.
Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 nonché dal D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62
e D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 e dalla l. 129/2008.
152.Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 dell’1 luglio 2009.
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soggetta a vincoli paesaggistici si rivela più semplice: infatti,
il D.lgs. 63/2008, di riforma del Codice dei beni culturali,
prevede un ulteriore alleggerimento dell’iter per ottenere
l’autorizzazione degli interventi considerati di lieve entità in
quanto privi di impatto sull’area o sull’immobile da tutelare,
sebbene per dare concreta attuazione alle novità bisognerà
attendere un apposito regolamento su proposta del ministero dei Beni culturali d’intesa con la Conferenza unificata.
Le nuove disposizioni dovranno infatti rispettare i principi di
«snellimento e di concentrazione» dei procedimenti amministrativi sino a ora applicati dalle regioni o dai comuni delegati per rilasciare il via libera necessario all’inizio dei lavori. In
tal modo, per l’installazione di un condizionatore ovvero di
un’antenna o una parabola su di un edificio situato nel centro storico, si dovrà seguire un iter preferenziale rispetto a
chi invece deve realizzare interventi di maggior rilievo, come
i lavori di ristrutturazione o la posa di manufatti e coperture
metalliche, e ciò diversamente dalla disciplina previgente alla
novella del 2008 che, invece, si applicava in modo uniforme
ad ogni tipo di intervento e che subordinava allo stesso iter
il rilascio di qualunque permesso anche se la maggior parte
delle amministrazioni aveva cercato di alleggerire le formalità per interventi minori. È appunto il caso degli impianti di
condizionamento, ma anche di quelli per l’alimentazione con
pannelli solari e fotovoltaici fino a determinate potenze: prima
delle modifiche del 2008, la domanda andava corredata da
molteplici elementi (tra cui le riprese fotografiche, il progetto
di messa in opera e gli atti estrapolati dal piano regolatore) e,
ove si fosse trattato di interventi edilizi, anche di un’apposita
relazione. La disciplina innovata, invece, mira a semplificare
al fine di ottenere in tempi più brevi le autorizzazioni relative
a tali interventi minori.
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RAPPORTI CONDOMINIALI
ED USO DEI CONDIZIONATORI
1. ART. 844 C.C. E VALUTAZIONE DELLE IMMISSIONI.
In ambiente abitativo vi sono diverse fonti di rumore, le
emissioni in questo caso sono dovute principalmente ad
impianti condominiali ed elettrodomestici (condizionatori,
pompe di calore, impianti di riscaldamento, autoclavi ed
elettrodomestici di uso casalingo).
In particolare, l’installazione di un condizionatore non esime il proprietario che abita in un condominio di verificare
che il proprio impianto di climatizzazione non sia troppo
rumoroso, perché in caso di superamento dei limiti imposti
dalla legge si espone anche a responsabilità per disturbo
alle occupazioni ed al riposo delle persone.
A riguardo, sembra necessario muovere da una premessa
di carattere sistematico sulla base dell’art. 844, comma 1,
c.c., in forza del quale le immissioni che non superino la
normale tollerabilità non possono essere impedite: di conseguenza, nell’esercizio del diritto di proprietà si possono
causare fumo, calore esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni fino ad una certa soglia.
Il problema del limite non è risolto in astratto, ma in concreto: infatti, l’art. 844 c.c. sembra stabilisca un criterio di
valutazione oggettivo e concreto, che superi le soluzioni153
proposte in dottrina.
Invero, l’inciso finale del primo comma154, pare risolutivo in
quanto dispone che la normale tollerabilità deve essere riferita al carattere della zona in cui si verificano le immissioni.
Il criterio enunciato sembrerebbe di agevole e pronta applicazione; in realtà, a zone diverse corrispondono parametri
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diversi della normale tollerabilità. A riguardo, il titolare di
qualunque diritto reale155 deve utilizzare il fondo in modo
adeguato alla destinazione economica in atto e quindi in
modo conforme alla tipologia della zona; difatti, qualsiasi
propagazione causata da costui può costituire fatto illecito
qualora cagioni danno al vicino.
In caso di conflitto fra proprietari, secondo autorevole dottrina, la valutazione comparativa degli interessi deve essere
compiuta in riferimento alle esigenze della produzione e
alle ragioni della proprietà, pertanto il giudice deve tener
conto delle destinazioni economiche possibili in concreto
dei fondi, oggetto dei rispettivi diritti. Soltanto attraverso la
valutazione funzionale degli interessi singolarmente considerati può essere determinato in via giudiziale il loro modo di
essere insieme156.
Considerato che si tratta di interessi ad utilizzare i fondi
vicini, l’elemento oggetto della valutazione è dato dalla
condizione dei luoghi in cui i fondi si trovano e che spesso
è definita dalla legge, ma anche quando tale condizione
costituisce l’effetto dell’accordo degli interessati come può
avvenire in riferimento all’edificio in forza di un contratto
plurilaterale fra i condomini.157 In tal caso, il contemperamento, in mancanza di accordo tra gli interessati, spetta
153. In particolare la disputa se il limite si debba riferire alla normale
attività svolta, o alla tollerabilità delle immissioni, oppure alla necessità
sociale delle stesse.
154. “Avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
155. Sia possessore, sia locatario.
156. COSTANTINO M. op cit.
157. COSTANTINO M. op cit.
158. SANTORO - PASSARELLI, Negozio e giudizio, in Studi in onore di
Messineo, vol. I, Milano, 1959.
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al giudice il quale diviene arbitro e la sua decisione sul collegamento tra i beni comporta di riflesso la determinazione dell’esercizio dei diritti di proprietà sui beni compresi
nell’area delle propagazioni.158
Non risulta conveniente asserire un vincolo di destinazione
di uso dei fondi cui la sentenza si riferisce, atteso che in tal
caso si dovrebbe ammettere che ogni fondo riceve un vincolo di destinazione dalla condizione dei luoghi.
Tale opinione è stata criticata da parte della dottrina la quale
ha definito il diritto del proprietario come quel diritto di utilizzare il bene giuridico secondo tutte le destinazioni possibili in base alla natura giuridica.159
In realtà l’art. 844 c.c. dispone che l’attività operosa e
produttiva sia conciliata con le ragioni di chi avrebbe diritto
di opporsi alle esalazioni, ai rumori, agli scuotimenti e simili
propagazioni che derivano dal fondo vicino.
Il problema relativo alla natura della disposizione che
riguarda le immissioni impone una riflessione che induce
a considerare gli interessi regolati, come interessi ad utilizzare i beni e non a soddisfare bisogni personali mediante il
comportamento altrui.
Il giudice può imporre un compenso nell’ipotesi in cui non
sia possibile concretamente contemperare gli opposti inter159. COSTANTINO M. op. cit.
160. MAZZOLA M.A., Quando esce il Legislatore, sparisce il rumore!
Excursus dell’ art. 6 ter l. 27.02.2009 n. 13, www.personaedanno.
it, 22.04.2009.
161. Corte Costituzionale, n° 247 del 23.07.1974.
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essi, limitando le immissioni o imponendo certe cautele, ma
l’alternativa consiste solo nel vietarle o nell’ammetterle.
Si deve concludere, pertanto, che il giudice in tal caso può
stabilire che venga prestata un’indennità e che la sua attribuzione é di carattere discrezionale, trattandosi di interessi all’utilizzazione secondo autonomia dei beni, essa è dovuta solo al proprietario e non a chi ha il godimento.
2. USO DEI CONDIZIONATORI ED IMMISSIONI DI RUMORE.
In materia di inquinamento acustico l’intervento del legislatore si è stratificato in una serie di provvedimenti che dalla
legge base n. 447/1995 ha visto una serie di provvedimenti applicativi ed in particolare il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri (DPCM) del 01.03.1991 e successivamente altro analogo decreto del 14 .11.1997.
In particolare, l’installazione di apparecchiature e canali di
presa o espulsione d’aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne
di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino
i valori indicati nella Tabella B dell’allegato A del D.P.C.M.
15.12.1997 e, per quanto non in contrasto la normativa
UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M.
14.11.1997.
I citati dispositivi devono essere installati adottando gli
opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle
norme quali i silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti
degli appoggi e degli ancoraggi.
Pertanto, l’art. 844 c.c. tiene conto della diversità delle situazioni, definito dalla dottrina uno strumento egualitario
diversamente dalla disciplina di cui al D.P.C.M. 14.11.1997
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che, invece, ha individuato per ogni classe il valore limite
di immissione, disciplina non sempre applicabile ai sensi
dell’art. 4, atteso che secondo la giurisprudenza amministrativa sarebbe riferibile solo ai Comuni che hanno provveduto
alla zonizzazione acustica.
Infine, interessante è quanto disposto dall’art. 6 ter della l.
13/2009 sulla “Normale tollerabilità delle immissioni acustiche” secondo il quale: “Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi
dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni
caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che
disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”.
Tale disciplina sembrerebbe incidere sull’ambito di applicazione della disposizione di cui all’art. 844 c.c. integrando la
stessa, in relazione alle sole immissioni acustiche, il cui accertamento viene connesso a non meglio identificate “disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano
specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”.
Peraltro, la disposizione in esame determina una modifica
non testuale al codice civile in parte rimessa sostanzialmente
a discipline non aventi rango di norma primaria suscitando
non pochi dubbi di legittimità costituzionale160.
Fondamentale è quanto precisato con una risalente sentenza della Corte Costituzionale161 con la quale si è chiarito che
l’art. 844 c.c. è norma destinata a risolvere il conflitto tra
proprietari di fondi vicini per le influenze negative derivanti
da attività svolte nei rispettivi fondi; il criterio della normale
tollerabilità in esso accolto va riferito esclusivamente al contenuto del diritto di proprietà e non può essere utilizzato per
giudicare dell’illiceità di immissioni che rechino pregiudizio
anche alla salute umana o all’integrità dell’ambiente natu-
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rale, alla cui tutela è rivolto in via immediata tutto un altro
ordine di norme di natura repressiva e preventiva.
Anche se la previsione originaria è stata ampiamente raffinata da numerosi interventi giurisprudenziali che hanno piegato la norma al fine di tutelare valori e situazioni di carattere generale, quali la salubrità dell’ambiente o la salute,
l’ambito nel quale opera è quello del diritto alla proprietà.
3. PROFILI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI TUTELA DALLE
IMMISSIONI MOLESTE.
3.1. CONDIZIONATORI RUMOROSI TRA AZIONE INIBITORIA E RISARCITORIA.
La Corte di Cassazione162 in tema di immissioni eccedenti
la normale tollerabilità, ha sancito che l’azione diretta a far
valere il divieto di immissioni eccedenti la normale tollerabilità ex art. 844 c.c. può essere esperita anche nei confronti
dell’autore materiale delle immissioni, che non sia proprietario dell’immobile da cui derivano e, quindi, anche nei
confronti del locatario di questo stesso immobile, quando
soltanto a costui debba essere imposto un “facere” o un
“non facere”, suscettibile di esecuzione forzata in caso di
162. Cass. civ., sez III, n. 2005/8999.
163. Cass. 6 divembre 2000, n. 15509; Cass. 7 agosto 2002, n.
11915.
164. Cass. 15 ottobre 1998, n. 10186; Cass. 9 aprile 1973, n. 999.
165. Cass. 31 maggio 1976, n. 1833.
166. Cass. 9 maggio 1997, n. 4086; Cass. 23 marzo 1996, n. 2598;
Cass. 15 ottobre 1998, n. 1086.
167. Cass. 22 dicembre 1995, n. 13069; Cass. 11 novembre 1992,
n. 12133.
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diniego; ed ulteriormente ha precisato che la tutela dalle
immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, si attui mediante due azioni: una risarcitoria e l’altra inibitoria.
La prima azione è ricondotta, secondo l’orientamento
giurisprudenziale più recente della Corte163, allo schema
generale dell’art. 2043 c.c. e ne può formare oggetto anche
la richiesta di risarcimento del danno in forma specifica 164.
Nel caso in cui l’immobile appartenga a più persone e formi
oggetto di locazione, legittimati passivi dell’azione sono i
comproprietari, sia singolarmente che collettivamente, ed
il conduttore, rimanendo esclusa per la natura solidale
dell’obbligazione risarcitoria l’ipotesi litisconsortile.
Occorre chiarire che la legittimazione del proprietario sussiste, ove si deduca che le immissioni sono imputabili a sua
colpa per avere egli locato l’immobile nella consapevolezza
della destinazione ad attività di per sè molesta ai vicini o per
non essersi adoperato per impedire le immissioni.165
L’altra azione, quella inibitoria, è diretta a fare cessare le immissioni e secondo la prevalente giurisprudenza della Corte,
criticata da una parte della dottrina, rientra tra le azioni
negatorie di natura reale a tutela della proprietà166.
Elude la questione della natura dell’azione quella parte della
giurisprudenza167, secondo la quale oggetto della tutela accordata dall’art. 844 c.c. è il godimento di un fondo, tanto
se spetta al proprietario o al titolare di un diritto reale di
godimento quanto se spetta al titolare di un diritto personale di godimento, come il conduttore.
Tralasciando la legittimazione attiva e limitando l’esame
a quella passiva che qui viene in considerazione, va rilevato che l’azione può essere proposta anche nei confronti
dell’autore materiale delle immissioni e quindi del conduttore quando allo stesso debba essere imposto un “facere”
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o un “non facere” suscettibile di esecuzione forzata in caso
di diniego168 o l’attore chieda puramente e semplicemente
la cessazione delle immissioni, mentre va proposta nei confronti del proprietario o di tutti i comproprietari se mira al
conseguimento di un effetto reale, come avviene quando è
volta a fare accertare in via definitiva l’illegittimità delle immissioni o ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare.169
Sicché è in base al criterio del “petitum” che va stabilito
se la legittimazione spetta al proprietario dell’immobile o
all’autore materiale delle immissioni.
È ammesso il cumulo dell’azione risarcitoria e di quella inibitoria; nonostante il cumulo le due azioni rimangono nettamente distinte170, con la conseguenza che l’eventuale situazione di litisconsorzio necessario di natura sostanziale o
processuale che riguarda l’azione inibitoria non si comunica
a quella risarcitoria ed il giudice di appello che la rilevi deve
annullare la sentenza e rimettere gli atti al primo giudice
limitatamente all’azione inibitoria.
Con riferimento ai profili risarcitori, interessante è una recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 2009171,
secondo la quale accertata l’intollerabilità delle immissioni
da rumore proveniente dalle macchine di condizionamento
168. Cass. 1 dicembre 2000, n. 15392; Cass. 9 maggio 1997, n. 4086.
169. Cass. 23 marzo 1996, n. 2598; Cass. 22 dicembre 1995, n. 13069.
170. Cass. 15 ottobre 1998, n. 10186.
171. Cass. Civ., sez. III, 2 aprile 2009, n. 8025.
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dell’aria (“torri di raffreddamento”), ai danneggiati spetta
il risarcimento del danno in relazione alla “entita’ del periodo in cui il disagio e’ perdurato”.
3.2. CONDIZIONATORI RUMOROSI E PROFILI
DI TUTELA PENALE.
Come si è visto, il primo comma dell’articolo 844 c.c. consente
al proprietario di un fondo (da intendersi anche quale appartamento) di impedire i rumori provenienti da un impianto
di condizionatore che eccedono la normale tollerabilità, ricorrendo all’autorità giudiziaria la quale, accertata l’eccedenza
della normale tollerabilità, condanna il condomino ad astenersi dal proseguire con le sue attività rumorose.
Tuttavia, i condomini disturbati dalle emissioni rumorose
provenienti da un condizionatore d’aria in funzione, possono agire non solo in sede civile, ma anche in sede penale
ex art. 659 c.p.
Particolarmente interessante è la giurisprudenza penale in
materia di condizionatori che arrecano rumore al vicinato: a
riguardo, la Corte di Cassazione, sez. penale con sentenza
n. 34240 del 23.09.2005 ha sancito che il condomino provvisto di un condizionatore rumoroso che arrechi disturbo al
riposo o alle occupazioni delle persone, nonostante manchino prove verbalizzate che il rumore in oggetto fosse stato
sentito anche da ulteriori condomini deve essere rimosso.
La sentenza della Suprema Corte, è interessante in quanto
ha invertito l’orientamento giurisprudenziale atteso che le
precedenti decisioni escludevano l’applicabilità della norma
penale non essendo dimostrato che ad essere disturbati erano un numero indeterminato di persone, posto che l’art.
659 c.p. tutela non una singola persona ma un numero im-
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precisato in ordine alla necessità di “tranquillità notturna”.
Infatti, con al predetta sentenza la Cassazione ha confermato la condanna al pagamento della multa per chi ha
installato un condizionatore rumoroso anche qualora manchi la prova che il disturbo sia avvertito da più condomini,
essendo sufficiente che il rumore sia stato avvertito fastidiosamente da un numero imprecisato di vicini di casa.
A conforto, la Cassazione, sempre in tema di immissioni
determinate da un condizionatore ad elevata rumorosità,
con sentenza n. 23130/2006 ha stabilito che per la sussistenza della contravvenzione di cui all’ art. 659. comma 1,
c.p., è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in
essere dall‘agente sia tale da poter disturbare il riposo e le
occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche
se una sola di esse si sia in concreto lamentata. In particolare, si è precisato che la valutazione circa la sussistenza
del concreto pericolo di disturbo deve essere effettuata
nell‘ambiente, ove i rumori vengono percepiti, ed i rumori
devono essere di intensità tale da superare la normale tollerabilità, arrecando in tal modo disturbo alle occupazioni o
al riposo di un numero indeterminato di persone.
3.3. IMMISSIONI DI RUMORE E TUTELA DELLA SALUTE.
Quando si verifica un fenomeno immissivo oltre che i diritti
inerenti alla proprietà è possibile che siano lesi o posti in pericolo altri beni giuridici di natura assoluta quale la salute.
Come precedentemente rilevato con la sentenza della
Corte Costituzionale n. 247/1974, la Consulta - chiamata
a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale
sollevata dal giudice di merito sulla convinzione che il criterio della normale tollerabilità non fosse idoneo a tutelare
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in modo adeguato la salute e l’ambiente che sono beni primari tutelati dalla Costituzione - ha rigettato l’istanza, assumendo che l’art. 844 c.c. è norma “destinata a risolvere il
conflitto tra proprietari di fondi vicini per le influenze negative derivanti da attività svolte nei rispettivi fondi; il criterio
della normale tollerabilità in esso accolto va riferito esclusivamente al contenuto del diritto di proprietà e non può
essere utilizzato per giudicare della illiceità di immissioni che
rechino pregiudizio anche alla salute umana o all’integrità
dell’ambiente naturale, alla cui tutela è rivolto in via immediata tutto un altro ordine di norme di natura repressiva e
preventiva”.
Tuttavia, il diritto alla salute non è sprovvisto di tutela in
quanto come sottolineato dalla Corte, nell’ordinamento vi
siano altre norme preposte a tale scopo, fra queste innanzi
tutto le norme sull’illecito extracontrattuale di cui agli artt.
2043 e 2058 c.c. e poi lo stesso art. 32 Cost.
Infatti, le S.U. della Corte di Cassazione172 hanno stabilito
che la tutela della salute esula dall’ambito di applicazione
della normativa in tema di immissioni che disciplina i soli
rapporti inerenti a diritti di proprietà su beni immobili, dal
cui ambito esulano i diritti personali quale è certamente il
diritto alla salute, ed è invece affidata alle norme sull’illecito
172. Cass. Sez. Un., 19 luglio 1985, n. 4263.
173. Trib. Lecce, sez. dist. Gallipoli, 30 maggio 2005, in www.
personaedanno.it
174. Trib. Milano, 21 ottobre 1999, in Resp. Civ. e Prev. 1999, 1335, con
nota di ZIVIZ, Il danno esistenziale preso sul serio.
175. Ex plurimis Trib. Milano, 25 giugno 1998, in Resp. Civ. e Prev., 1999,
179; App. Milano, 9 maggio 1986, in Foro It, 1986, I, 2870, con nota di
Moccia, in Giur. Merito, 1986, 1069, Resp. Civ. e Prev. 1986, 559; Cass. 6
aprile 1983, n. 2396.
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la cui applicazione consente l’esperibilità di rimedi a carattere inibitorio.
La tutela del diritto alla salute contro immissioni intollerabili
può attivarsi con l’applicazione dell’art. 32 Cost. e non in
base all’art. 844 c.c. diretto a regolare i rapporti inerenti il
diritto di proprietà.
Interessante, a riguardo, è la pronuncia del Tribunale di Gallipoli173 con la quale il giudice adito ha limitato l’apertura di
un locale a causa dei rumori provenienti dallo stesso. I ricorrenti, infatti, hanno prospettato in sede cautelare la tutela
del diritto alla salute, al fine di evitare che le immissioni di
rumori provenienti da un locale gestito dal resistente provochino e in ogni modo aggravino le condizioni di salute
dei componenti del nucleo familiare. Il riferimento implicito
è quindi alle norme sull’illecito extracontrattuale di cui agli
art. 2043, 2058 e 2059 c.c. ed in secondo luogo lo stesso art.
32 della Costituzione e le altre norme di rango costituzionale
che riguardano la esplicazione della personalità e che costituiscono diritti inviolabili del soggetto leso.
Nel giudizio per il risarcimento dei danni derivanti da immissioni acustiche intollerabili, legittimati attivi sono tutti coloro
che si ritengono lesi dalle attività rumorose.
Secondo un orientamento di merito sufficientemente consolidato il comportamento lesivo del diritto alla salute può
essere inibito attraverso il ricorso all’art. 700 c.p.c. Infatti, il
diritto alla salute, così come gli altri diritti fondamentali ed
assoluti della personalità, in quanto incomprimibile, va tutelato, anche attraverso il procedimento ex art. 700 c.p.c.,
contro ogni nocività da chiunque proveniente.
Poiché costituisce un diritto indisponibile, il diritto alla salute
non può soffrire limitazione alcuna neanche a seguito di atti di
disposizione: ben può essere emesso, pertanto, un provvedi-
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mento urgente ex art. 700 c.p.c. a tutela dell’equilibrio fisio
- psichico di chi lamenti un danno da immissioni.
3.4. IMMISSIONI DI RUMORE E DANNO ESISTENZIALE.
Una risalente sentenza del Tribunale di Milano174 statuiva
che la sottoposizione ad immissioni acustiche intollerabili –
quand’anche non comporti a carico delle vittime l’insorgere
di un danno biologico, correlato all’alterazione dello stato di
salute o all’insorgere di una malattia – causa un’alterazione
delle normali attività dell’individuo, quali il riposo, il relax,
l’attività lavorativa domiciliare e non, la quale integra una
danno esistenziale.
Il Tribunale precisava che il danno esistenziale, in considerazione della sua natura patrimoniale, va risarcito ex art.
2043 c.c., sulla base della valutazione equitativa del giudice, la quale deve tener conto della personalità del soggetto leso, delle attività svolte, e delle alterazioni familiari,
sociali, lavorative provocate dal fatto illecito.
L’orientamento più datato della giurisprudenza già riconosceva la risarcibilità del danno biologico a seguito del protrarsi di immissioni nocive; danno biologico inteso come
menomazione dell’integrità psico – fisica della persona175.
La sentenza del Tribunale di Milano si segnalava perché
veniva ugualmente riconosciuto un risarcimento a fronte di
immissioni nocive che avevano provocato un disturbo alla
vita di relazione causando stress, disturbando il sonno, ma
non costituenti una vera e propria malattia; il danno veniva considerato non reddituale, ma di natura patrimoniale,
risarcibile senza applicare l’art. 2059 e i suoi stretti vincoli,
ma in via equitativa ed autonoma.
Successivamente anche la Corte di Appello di Milano ha
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confermato la sentenza del giudice di prime cure statuendo che l’inquinamento acustico intollerabile comporta di
per sé un danno esistenziale che, anche se non comporta
l’insorgere di una malattia, tuttavia causa un’alterazione del
benessere psicofisico e del normale ritmo di vita, provocando uno stato di malessere psichico diffuso.176
A riguardo, occorre precisare che il danno esistenziale muove
dal concetto di “compromissione di un’attività realizzatrice
della persona che costituisce il dna proprio di tal genere di
pregiudizio; esso, pertanto, è configurabile – nel sussistere
(resta inteso) delle ulteriori componenti della fattispecie aquiliana – ogniqualvolta la vittima dell’illecito si trovi a subire
un peggioramento della propria esistenza quotidiana: vuoi
per l’impossibilità di continuare a fare ciò che faceva prima,
secondo il proprio progetto di vita (si è parlato, a tal proposito, di ribaltamento dell’agenda quotidiana), vuoi per
la maggior fatica nel continuare a svolgere le attività precedenti, vuoi ancora per attività prima estranee alla propria
quotidianità, e divenute, invece, inevitabili”177. L’identità
del danno esistenziale si è poi delineata nel corso dell’ultimo
decennio risultando sempre più netta la differenza sostanziale di tale figura rispetto alle altre tipologie di danno non
patrimoniale.
Infatti, le stesse S.U. della Cassazione nel marzo 2006 hanno precisato che “Il danno non patrimoniale include in sé
tanto il danno biologico quanto il danno morale, quanto,
ancora, il danno esistenziale. Quest’ultimo, a differenza del
danno morale (che ha natura emotiva e interiore) e del danno biologico (subordinato alla lesione dell’integrità psicofisica del danneggiato medicalmente accertabile) consiste
nel pregiudizio, oggettivamente accertabile, che l’illecito
(nella specie, del datore di lavoro) abbia cagionato sul fare

122
areddituale del soggetto, alterandone abitudini di vita e assetti relazionali che a lui erano propri, sconvolgendone la
vita quotidiana e privandolo di occasioni per l’espressione
e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
La natura risarcitorio - riparatoria (e giammai sanzionatoria,
non conoscendo il nostro ordinamento l’istituto della sanzione civile o pena privata) del danno esistenziale postula
che, dello stesso, venga fornita la prova dall’istante, con
riferimento non soltanto al fatto costituivo dell’illecito (nella
specie, la dequalificazione), ma anche alle relative conseguenze (relativamente cioè al “quomodo” la vicenda abbia
inciso negativamente nella sfera di vita del soggetto”178.
Alla luce di tale sentenza, in dottrina si è ritenuto quindi
possibile operare una tripartizione del danno non patrimoniale, comprensivo di tre diverse voci: il danno morale soggettivo inteso quale dolore, sofferenza interiore (dicono gli
esistenzialisti: il dentro); il danno biologico, inteso (non più
nella dilatata accezione accolta dall’Oms, che giungerebbe
a ricomprendere, tanto per dire, lo stato di disoccupazione,
ma) nel ristretto significato di malattia suscettibile di rilievo
medico-legale; il danno esistenziale inteso come “ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma
oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale
del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri.179
Recentemente, però le Sezioni Unite sono tornate sul tema,
chiamate a pronunciarsi sull’esistenza o meno del danno
esistenziale, hanno colto invece l’occasione per allargare il
campo di indagine e ridisegnare l’intera materia del danno
non patrimoniale, coinvolgendo anche la tradizionale figura del danno morale e stabilendo principi giurisprudenziali
cardine ai quali, da ora in avanti, occorrerà riferirsi. Il risar-
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cimento del danno alla persona deve essere integrale, nel
senso che deve ristorare integralmente il pregiudizio subito,
ma non andare oltre. Le “tradizionali” voci di danno (danno
biologico, morale ed esistenziale) non sono più da considerarsi
quali voci “autonome” di danno da liquidarsi separatamente,
ma solo voci descrittive delle diverse situazioni di pregiudizio
in capo alla persona, da provarsi tra l’altro specificamente
nel corso della causa dagli avvocati dei soggetti lesi. Orbene,
in dottrina si ritiene che, comunque, le stesse Sezioni Unite
riconoscono, senza mezzi termini, che i pregiudizi di natura
esistenziale dovranno continuare ad essere risarciti. La pronuncia sul tema espressamente conclude che il pregiudizio
di tipo esistenziale “per quanto si è detto, è quindi risarcibile
solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente
qualificata dall’evento di danno. Se non si riscontra lesione di
diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data
tutela risarcitoria”180. Proprio tale espressa conclusione della
Suprema Corte ha però indotto a ritenere in dottrina che soprattutto, l’ idea del doversi fare capo a diritti “inviolabili”
della persona quale puntello per la configurabilità del danno
ingiusto contrasta apertamente con la tendenza, che ben
può cogliersi nella law in action, a presidiare e valorizzare la
dimensione realizzatrice della persona in una molteplicità di
176. Sul tema cfr. ampiamente MEO I., Immissioni intollerabili e danno
esistenziale, in Consulente immobiliare 774 – 2006.
177. Per un ampio ed approfondito esame del tema cfr. CENDON P. E
ROSSI R., Danno esistenziale, in www.personaedanno.it.
178. Cass., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572.
179. DI MARZIO M., Il danno esistenziale? Ormai sdoganato, Nota a Cass.,
sez. III, 12/06/2006, n. 13546, D&G, 28, 14 ss.
180. Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972.
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versanti. Siffatta tendenza corre, anzi, in senso diametralmente opposto rispetto al tentativo di circoscrivere e delimitare le prerogative soggettive tutelabili. 181 All’indomani
del dictum delle Sezioni Unite, pur non potendo tentare un
bilancio esaustivo dell’orientamento della giurisprudenza
in tema di risarcimento del nuovo danno non patrimoniale, si può constatare in molte sentenze la tendenza alla
piena attuazione del principio del risarcimento integrale, e
alla valorizzazione (sul piano liquidativo) delle singole voci di
pregiudizio confluenti nella macro area.182 Da tali pronunce si
evidenzia come nonostante il dictum delle Sezioni Unite del
2008, “il danno esistenziale si propone e viene accolto nella
giurisprudenza quale voce viva e feconda, assai difficile da ridimensionare”183. Infine, proprio recentemente è intervenuta
una pronuncia della III^ Sezione della Corte di Cassazione184
a confermare la condanna di 10.000 euro inflitta al proprietario di un bar, in relazione alle immissioni moleste subite da
alcuni condomini fiorentini. Nel caso di specie, questi ultimi,
abitando nell’appartamento sovrastante il locale pubblico,
si erano visti costretti a subire, per lungo tempo, gli effetti
fastidiosi e insalubri del fumo passivo di sigarette che proveniva dal locale sottostante, e obbligati in particolare a tenere
chiuse le finestre, anche in piena estate, per salvaguardare il
181. CENDON P. E ROSSI R., op cit.
182. CENDON P. E ROSSI R., op cit., che analizzando la giurisprudenza
successiva alle S.U. n. 26972/2008, evidenzia come nella sentenza
partenopea, interessante sia l’inquadramento dogmatico di tale voce di
pregiudizio, operato facendo riferimento preciso al passaggio delle S.U.
in cui si afferma che è risarcibile “anche il pregiudizio non patrimoniale
consistente nel non poter più fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza
morale determinata dal non poter più fare”. Il tribunale valuta la sofferenza
in termini dinamici, quella cioè che è destinata a proiettarsi nel futuro,
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proprio benessere. Si legge a un certo punto nella motivazione: “… la sentenza impugnata ha descritto le conseguenze
delle lamentate immissioni sul modo di vivere la casa dei danneggiati e questo individua ciò che può essere liquidato come
danno non patrimoniale”. A riguardo, occorre notare che la
sentenza della corte d’appello di Firenze che ha trovato, in tal
modo, conferma nella pronuncia della Suprema Corte aveva
espressamente qualificato il pregiudizio liquidato in termini di
danno esistenziale.

lungo tutta la vita del danneggiato; e aggiunge: “tale ‘sofferenza futura’,
in sostanza, non è altro che il ‘vecchio’ danno esistenziale. (…) Per cui, lungi
dall’ aver cassato con un colpo di spugna la figura del danno esistenziale
(come adombrato da taluni commentatori in dottrina), sembrano avere dato
pieno spazio di manovra all’operatore anche su questo profilo di danno non
patrimoniale” (Trib. Nola, 22 gennaio 2009, www.personaedanno.it).
183. Così espressamente CENDON P. E ROSSI R., op cit.,
184. Cass. Civ., sez. III, n. 7875 del 31 marzo 2009, in www.cassazione.
net, www.personaedanno.it.
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CONDIZIONATORI D’ARIA ED AGEVOLAZIONI FISCALI
1. AGEVOLAZIONI FISCALI PER INTERVENTI
DI RISTRUTTURAZIONE.
In questi ultimi anni, il legislatore ha cercato di favorire i
lavori di recupero del patrimonio edilizio con una serie di
provvedimenti di natura fiscale: alla legge n. 446/1997 che ha introdotto la possibilità di detrarre dall’imposta sul
reddito delle persone fisiche (Irpef) le spese di ristrutturazione sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle parti
comuni di edificio residenziale - hanno fatto seguito numerosi interventi legislativi da parte delle leggi finanziarie
diretti a specificare, anche ampliando, i presupposti di applicazione, a modificare la percentuale di detrazione, nonché a prorogare i termini, per fruire delle agevolazioni fiscali
concernenti gli interventi di ristrutturazione.
La stessa legge n. 203/2008 (legge finanziaria per il 2009)
all’art. 2, comma 15, ha disposto la proroga a tutto il 2011
della detrazione Irpef del 36 % per le spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio, fino ad un massimo di 48 mila
euro per unità immobiliare, da suddividere in dieci anni.185
Nello specifico, la detrazione Irpef compete innanzi tutto
185. Se il contribuente persona fisica ha un età non inferiore a 75 e 80
anni, si può ripartire la detrazione rispettivamente in cinque e tre rate
annuali di pari importo.
186. Già individuati dall’art. 31 lettere a), b), c) e d) della legge n.
457/1978.
187. Per una approfondita esplicazione degli interventi oggetto
del beneficio cfr. la cfr. Guida dell’Agenzia delle Entrate 2008 sulle
ristrutturazioni edilizie cfr. www.agenziaentrate.it.
188. Cfr. Guida dell’Agenzia delle Entrate 2008 sulle ristrutturazioni

127
per gli interventi elencati all’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001186
(Testo unico dell’edilizia): interventi di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo, nonchè lavori di ristrutturazione edilizia, sia per singole unità
immobiliari sia per immobili condominiali.187
Con riferimento agli interventi di manutenzione, giova precisare che per fruire della detrazione, quelli di manutenzione
straordinaria devono essere eseguiti su singole unità ad uso
residenziale; diversamente, gli interventi di manutenzione
ordinaria sono ammessi alla agevolazione solo se riguardano
determinate parti comuni di edifici residenziali. Questi ultimi
interventi, infatti, se eseguiti sulle unità immobiliari o loro
pertinenze non danno diritto alla detrazione.188
In via ulteriore sono, altresì, ammessi alla detrazione, tra
gli altri, anche gli interventi finalizzati al conseguimento di
risparmi energetici: si tratta di interventi ulteriori comunque
ammessi al beneficio della detrazione indipendentemente
dalla corrispondenza alle categorie di cui all’art. 3 del testo
unico citato. Il riferimento legislativo è all’art. 1 della legge
n. 449/1997 che si riferisce espressamente anche alle opere
finalizzate al risparmio energetico.
A riguardo, la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 24 febbraio 1998 n. 57/E precisa, nella parte dedicata proprio alle
“opere finalizzate al risparmio energetico (legge 9 gennaio
1991, n. 10 e D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412)” che la detrazione si applica anche alle opere che possono essere realizzate
in assenza di opere edilizie propriamente dette, come si verifica nel caso di installazione di condizionatori d’aria.
Di tale agevolazione fiscale, in quanto detrazione di spesa
dall’Irpef, può beneficiare il contribuente che sia assoggettato all’imposta sul reddito delle persone fisiche; sia proprietario dell’immobile oggetto degli interventi di recupero
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ovvero titolare di diritti reali sugli immobili ristrutturati; e
che abbia sostenuto le relative spese.
Alla detrazione ha diritto anche il familiare, individuato ai
sensi dell’art. 5 del Tuir, convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento di ristrutturazione, sempre che abbia sostenuto le spese, risultanti da
fatture e bonifici a lui intestati, e sempre che la condizione
di convivente sussista al momento della comunicazione di
inizio lavori.
Proprio tale comunicazione costituisce uno degli adempimenti imprescindibili per poter fruire poi della detrazione
Irpef sulle spese di ristrutturazione.
Tale comunicazione relativa all’inizio dei lavori, cui è tenuto il contribuente, deve essere inviata su apposito modello dell’Agenzia delle Entrate189 prima dell’avvio dei lavori
stessi; unitamente ad una serie di allegati, quali la copia
del titolo che abilita all’intervento sul patrimonio edilizio;
i dati catastali; la fotocopia relativa al pagamento dell’Ici
sull’immobile oggetto dei lavori; se si tratta di detentore, la
dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei
lavori di ristrutturazione.
Non è obbligatorio allegare la dichiarazione di inizio attività
(D.I.A.) quando l’intervento rientra tra quelli per i quali la
edilizie cfr. www.agenziaentrate.it, pag. 9.
189. Cfr. Decreto Interministeriale n.. 41 del 18.02.1998 e s.m.,
modificato successivamente dal Decreto Interministeriale n. 153 del
9.05.2002, con i quali sono state individuate le norme di attuazione
e le procedure di controllo in materia, rispettivamente, per interventi
di recupero del patrimonio edilizio ed interventi relativi ad interi
fabbricati.
190. Tra le altre cause: esecuzione di opere edilizie difformi da quelle
oggetto di comunicazione modalità di pagamento diverse da quelle
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normativa edilizia locale non prevede alcun titolo abilitativo, ciò sulla base di un parere dell’Agenzia delle Entrate
a seguito di una richiesta di interpello volta a conoscere
se era consentita la dichiarazione sostitutiva nel caso di lavori di manutenzione straordinaria, consistenti nella realizzazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici compresa
l’installazione di condizionatori d’aria.
Infine, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici residenziali, occorre produrre anche la fotocopia della
delibera assembleare (sempre per quelli per i quali è richiesta dal c.c. la preventiva delibera) e delle tabelle millesimali
al fine di ripartire le spese tra i condomini.
In caso di comproprietà o contitolarità di diritti reali
sull’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione la
comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di
essi; analogamente, per gli interventi sulle parti comuni
degli edifici, vi provvede l’amministratore di condominio o
anche uno solo dei condomini. Proprio con riferimento agli
interventi di ristrutturazione, e tra questi, agli interventi diretti al conseguimento di risparmi energetici, eseguiti su
edifici condominiali, interessante è una recente Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 442/E del 17 novembre 2008
con la quale si è chiarito che gli adempimenti necessari
per fruire della agevolazione fiscale possono essere assolti
dall’amministratore giudiziario del condominio.
La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia e
quelli finalizzati al conseguimento di risparmio energetico,
realizzati sulle parti comuni di un edificio è da considerarsi
come una agevolazione autonoma, che si affianca a quella
prevista per gli interventi realizzati sulle singole unità abitative, da calcolarsi anch’essa sul tetto massimo di spesa di
48.000 euro.
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Trattandosi, pertanto, di differenti agevolazioni, i soggetti
legittimati a porre in essere gli adempimenti necessari per
fruire delle stesse sono appunto diversi: per gli interventi
realizzati sulle singole unità abitative tali adempimenti sono
a carico del soggetto detentore o possessore dell’immobile;
per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio, invece,
i suddetti adempimenti devono essere posti in essere
dall’amministratore del condominio ovvero da uno qualunque dei condomini.
In via ulteriore, per fruire della detrazione è altresì necessario che le spese sostenute per i lavori in parola siano state
pagate tramite bonifico bancario o postale: il pagamento
eseguito in modo difforme da tale modalità, determina il
mancato riconoscimento della detrazione. 190
Infine, ai sensi del’art. 1, comma 19 della legge n. 244/2007,
poi, per fruire della detrazione di spesa per gli interventi di
ristrutturazione è necessario anche che il costo della relativa
manodopera sia evidenziato in fattura: la mancata espressa
indicazione in fattura costituisce una nuova causa di decadenza dalle agevolazioni fiscali.
Da ultimo, occorre rilevare che per le opere di ristrutturazione è previsto un altro beneficio fiscale, ovvero la possibilità
di fruire dell’Iva ridotta al 10 % per gli interventi sul patripreviste da legge (assegni , pagamenti in contanti, eccetera, in luogo
del bonifico bancario o postale); violazione delle norme in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
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monio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
Tale agevolazione si applica alle prestazioni relative ad interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restaurato,
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di fabbricati adibiti ad abitazione privata.
Tuttavia, non è esclusa la possibilità per il contribuente di
avvalersi dell’aliquota ordinaria al 10% dell’Iva prevista dal
D.P.R. n. 633/1972 applicabile però agli interventi di restauro
e ristrutturazione, con esclusione di quelli di manutenzione
ordinaria e straordinaria. In tal caso si tratta di una scelta
rimessa al singolo contribuente.
2. AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’INSTALLAZIONE DEI CONDIZIONATORI.
Con la proroga dell’agevolazione Irpef a tutto il 2011 è,
dunque, possibile installare condizionatori con pompa
di calore usufruendo dell’Irpef al 36% e della riduzione
dell’aliquota IVA dal 20 al 10%.
Come si è detto, il recupero del 36% è previsto in dieci anni
per una spesa complessiva al massimo di 48mila euro.
Ovviamente, trattandosi di agevolazione prevista per interventi finalizzati al conseguimento di un risparmio energetico, i condizionatori devono anche emettere aria calda
in modo da essere utilizzati per il riscaldamento in inverno
sostituendo il riscaldamento autonomo o centralizzato.
Inoltre, l’impianto di condizionamento installato tout
court, non potrebbe fruire del predetto beneficio fiscale, in
quanto secondo un orientamento dovrebbe essere installato nell’ambito di interventi di ristrutturazione generale
dell’immobile.
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Diversamente, aderendo all’elaborazione di chi ritiene che
gli interventi per il conseguimento di risparmio energetico
siano agevolati ai sensi del 36%, a prescindere dal fatto
che avvengano nell’ambito di un intervento edilizio di manutenzione straordinaria, l’installazione del solo impianto di
condizionatore con pompa di calore (aria calda e fredda)
risulterebbe ricompresa tra gli interventi agevolabili.
Pertanto, alla stregua di quanto sopra riportato, ricorrendo i presupposti enunciati, è possibile fruire della prevista
detrazione del 36% ai fini Irpef della spesa sostenuta per
gli interventi diretti alla climatizzazione e/o produzione di
acqua calda sanitaria con pompe di calore: in tale ambito
rientrano pertanto sia gli split-system in pompa di calore sia
i refrigeratori in pompa di calore.
A riguardo, occorre precisare che è detraibile non solo il costo delle apparecchiature ma anche quello dell’installazione
e della progettazione, comprensivi dell’IVA dovuta.
Le agevolazioni prevedono anche una riduzione dell’aliquota
IVA al 10% su tutto l’imponibile della prestazione professionale per la progettazione ed installazione dell’impianto
di condizionamento.
A differenza della detrazione fiscale ai fini IRPEF, la riduzione dell’aliquota dell’IVA non si limita ai soli condizionatori
a pompa di calore, ma si applica a tutte le apparecchiature
per il condizionamento ed il riciclo dell’aria, quindi anche a
refrigeratori solo a freddo.
In tema di agevolazione fiscale e detrazione per le ristrutturazioni edilizie, si precisa che per fruire della detrazione stessa
in caso di acquisto ed installazione di condizionatori a pompa di calore occorre la comunicazione preventiva al Centro
operativo di Pescara, nonché la dichiarazione di conformità
al conseguimento del risparmio energetico sulla base delle
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caratteristiche tecniche dell’impianto, da esibire su richiesta
dell’Amministrazione finanziaria insieme alle fatture di pagamento e ai bonifici bancari (come si evince dalle circolari n.
57 del 1998 e n. 121 del 1998 dell’Agenzia delle Entrate),
unitamente alla produzione dei documenti come elencati nel
precedente paragrafo. Tale agevolazione prevista per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici,
non deve essere confusa con le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (introdotte dalla legge finanziaria per il
2007) previste nella misura del 55% delle spese sostenute
per il conseguimento di risparmio energetico, entro un limite
massimo che varia a seconda della tipologia dell’intervento
eseguito. In tal caso si tratta, infatti, di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul
reddito delle società) concesse per interventi che aumentino
il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che
riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
•lariduzionedelfabbisognoenergetico(perilriscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, l’illuminazione);
•ilmiglioramentotermicodell’ediicio(inestre,comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
•l’installazionedipannellisolari;
•lasostituzionedegliimpiantidiclimatizzazioneinvernale.
Avendo riguardo a quest’ultima tipologia di intervento
agevolabile, occorre precisare che per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono
quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto
del sistema di distribuzione. Per fruire della agevolazione è
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necessario quindi, sostituire gli impianti preesistenti e installare le caldaie a condensazione. Chiarificatrice in tal senso
la Circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 dell’Agenzia delle
Entrate relativa alla detrazione d’imposta del 55% per gli
interventi di risparmio energetico previsti dai commi 344345- 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge
finanziaria per il 2007), secondo la quale non sono, pertanto, agevolabili né l’installazione di sistemi di climatizzazione
invernale in edifici che ne erano sprovvisti né, se effettuata
dal 2007, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione.
Tuttavia, secondo la Direzione centrale normativa e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate, tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica
dell’edificio, se rispettano l’indice di prestazione energetica
previsto, permettendo così di usufruire della relativa detrazione. 191 Sempre in tema di benefici, interessante è anche quanto disposto dall’art. 2 del d.l. n. 5/2009 “Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi” - convertito in legge con modificazioni il 9 aprile 2009 - secondo il
quale, in caso di ristrutturazione edilizia, si può beneficiare
della detrazione IRPEF del 20% sull’acquisto di mobili ed
191. Cfr. ampiamente la Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio
energetico, in www.agenziaentrate.it.
192. ZANDONÀ M., IL Sole 24 Ore - L’Esperto Risponde del 27 aprile
2009, n. 31.
193. Cfr. Circolare n. 57/E/1998, cit.
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elettrodomestici “di classe energetica non inferiore ad A+”,
tra i quali vanno ricompresi anche i climatizzatori. Per beneficiare della detrazione, l’acquisto di tali beni deve avvenire
contestualmente ad interventi di ristrutturazione di singole
unità immobiliari, iniziati non prima del 1° luglio 2008: a
riguardo la legge specifica che gli interventi di ristrutturazione che consentono l’accesso alle detrazioni del 20%, sono
“quelli effettuati su singole unità immobiliari residenziali”;
sono quindi esclusi dal beneficio fiscale gli interventi realizzati sulle parti comuni dei condomini, in edifici industriali
e del terziario. Gli interventi di ristrutturazione degli edifici
sono gli stessi che usufruiscono della detrazione 36% e non
vanno confusi con gli interventi di efficienza energetica, che
godono della detrazione 55%. Pertanto, iniziati i lavori di
ristrutturazione ed effettuata la comunicazione inizio lavori
alla Agenzia delle Entrate, sarà possibile detrarre le spese al
36% a partire dalla prima dichiarazione dei redditi successiva alla chiusura lavori, e procedere, se acquistati beni mobili
ed elettrodomestici, nella stessa dichiarazione dei redditi,
a detrarre la spesa per i beni al 20%, sempreché ricorrano
le ulteriori condizioni richieste. Alla luce di quanto esposto,
appare legittimo domandarsi se la spesa per l’impianto di climatizzazione rientri tra quelle agevolate con il credito Irpef
del 36% oppure nell’ambito della predetta nuova agevolazione fiscale del 20%. Per rispondere a tale interrogativo
occorre rilevare che l’art. 2 del d.l. n. 5/2009 - convertito
in legge con modificazioni il 9 aprile 2009 - con il quale
si introduce la suddetta detrazione Irpef pari al 20% delle
spese sostenute e documentate per l’acquisto di mobili ed
elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi
televisivi e computer, sostenute sino al 31 dicembre 2009,
sembra potersi applicare anche all’acquisto del condiziona-
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tore in quanto elettrodomestico ad alta efficienza energetica192. Certamente è applicabile, invece, la detrazione Irpef
del 36%, come sopra ampiamente analizzata, in quanto
l’ intervento di installazione del condizionatore rientra, infatti, tra le opere finalizzate al risparmio energetico (legge
9 gennaio 1991, n. 10 e D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) anche se realizzate in assenza di opere edilizie propriamente
dette193.
3. CONDIZIONATORI D’ARIA E AGEVOLAZIONI FISCALI
PER SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI PER LE PERSONE
CON DISABILITÀ.
Da ultimo, sempre in tema di installazione di condizionatori
d’aria ed agevolazioni fiscali, occorre segnalare una risoluzione della Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di
far rientrare tra i sussidi tecnici ed informatici, oggetto di
agevolazione fiscale ai sensi del d.l. n. 669 del 31.12.1996,
un condizionatore d’aria o climatizzatore acquistato da persone affette da malattie invalidanti.
In particolare con la Risoluzione n. 57 del 3 maggio 2005,
l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente precisato che i
condizionatori d’aria non possono essere considerati sussidi
tecnici ed informatici, muovendo dalla definizione di cui al
Decreto del Ministero delle Finanze 14 marzo 1998 che a
riguardo precisa: “ si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei
soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità,
preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale ,l’elaborazione scritta o grafica, il
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controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla
cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva,
uditiva o del linguaggio”.
Il parere dell’Agenzia, che ha negato la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali alle persone con disabilità
(più precisamente affette da sclerosi multipla) che acquistino un condizionatore d’aria, si fonda sulla motivazione che
tale apparecchio non è rivolto al recupero dell’autonomia
funzionale del disabile, requisito necessario, tra gli altri per
poter beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Più propriamente secondo l’Agenzia il condizionatore non
può essere considerato un sussidio tecnico o informatico e
quindi non può godere dell’aliquota IVA agevolata e della detrazione Irpef. In particolare, l’Agenzia osserva che ai
sensi dell’art. 2, comma 9, del richiamato d.l. n. 669 del
31.12.1996, si applica l’aliquota IVA agevolata al 4 %
per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire
l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità
di cui all’art. 3, della l.n. 104 del 05.02.1992. Il legislatore
con questa misura ha inteso estendere le agevolazioni già
previste per gli ausili in senso stretto, anche a prodotti di
comune reperibilità che possano essere utili per l’autonomia
delle persone con disabilità.
Successivamente con il decreto del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998 sono stati fissati i criteri per
l’individuazione dei sussidi tecnici ed informatici che possono beneficiare dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4
%. Appare opportuno, in proposito, evidenziare che “il
controllo dell’ambiente”, costituente una delle finalità alla
quale i sussidi tecnici devono essere rivolti per usufruire
della riduzione dell’aliquota IVA, va intesa in riferimento
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all’installazione di strumenti basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche che consentano al disabile il superamento degli impedimenti derivanti dal proprio
handicap od il parziale recupero di migliori capacità motorie, uditive, visive o di linguaggio. All’uso del sussidio deve,
in altre parole, far riscontro il conseguimento di una maggiore autosufficienza od integrazione da parte del soggetto
portatore di handicap il quale, da tale mezzo, trarrebbe il
vantaggio di vedere annullate o ridotte le difficoltà che il
proprio stato determina in riferimento al rapporto relazionale e funzionale con l’ambiente.
Di contro, l’installazione di strumenti volti al controllo della
temperatura ambientale non sembra corrispondere a nessuna delle essenziali finalità sopra specificate e richieste
dall’art. 3 della legge n. 104/1992, ancorchè tali mezzi
possano potenzialmente costituire strumenti idonei ad assicurare un più elevato benessere psicofisico alla persona
con disabilità. Occorre altresì rilevare che il Ministero della
Salute (nota n. DGPREV, VII-7733/P, del 29 marzo 2005), a
seguito di una richiesta di parere avanzata dalla stessa associazione, ha ugualmente precisato che l’acquisto di un condizionatore d’aria, da parte di soggetto affetto da sclerosi
multipla, “non rientra negli ausili che aiutano il recupero e
l’autonomia funzionale di un soggetto disabile”. Pertanto,
l’Agenzia conclude che non appare fondato sostenere che
l’acquisto di un condizionatore d’aria o climatizzatore possa
essere rivolto ad una delle descritte finalità di recupero funzionale, necessarie per la legittima fruizione dell’agevolazione
in argomento, pertanto al relativo acquisto, effettuato da
persone con disabilità, non può essere applicata l’aliquota
IVA al 4%.
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