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Articolo 1118
Diritti dei partecipanti sulle parti comuni

Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimen-
ti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione

delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare,
salvo quanto disposto da leggi speciali.

Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di
condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggra-
vi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al paga-
mento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conserva-
zione e messa a norma1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 3, L. 11 dicembre 2012, n. 220, a decorrere dal 18 giugno 2013. Il testo previgente
disponeva: 1118. Diritti dei partecipanti sulle cose comuni. Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall’ar-
ticolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone
altrimenti.

Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro
conservazione.

SOMMARIO: I INTRODUZIONE ALLA NORMA: 1. La ratio della previsione. II IL COMMENTO: 1. I criteri di calcolo
e la diversa previsione del titolo - 2. Forme di impiego della res comune e limiti - 3. La rinuncia alla cosa
comune. III LE QUESTIONI APERTE: 1. I limiti nell’uso della cosa comune: rilevanza dello stato di fatto o
delle potenzialità della res?

I INTRODUZIONE ALLA NORMA

1. La ratio della previsione.

Il condominio determina una comunione spe-
ciale (C. M. BIANCA, (7), 2) sulle parti strumenta-
li alle unità abitative in proprietà esclusiva. Il com-
ma 1 detta una regola diversa da quella generale
dettata in tema di comunione dall’art. 1101 c.c., che
sancisce la presunzione di uguaglianza delle quote
dei partecipanti. Nel condominio, invece, il quan-
tum del diritto sulle cose comune è commisurato al
valore della proprietà esclusiva; ciò in considera-
zione del nesso di funzionalità tra le parti in pro-
prietà esclusiva e quelle comuni. La quota assume
nei due fenomeni un ruolo diverso (G. BRANCA,
(3), 399; M. CAVALLARO, (10), 119).

Il primo comma della norma, come riformato
dalla legge 220/2012, ribadisce il criterio della pro-
porzionalità al valore della propria proprietà esclu-
siva per determinare la quota di partecipazione alla
titolarità delle parti comuni, sostituendo il riferimen-
to al “piano o porzione di piano” con quello più
generico (e conforme alla nuova previsione dell’ar-
ticolo 1117-bis c.c.) alla “unità immobiliare”. La
previsione dell’espressa derogabilità da parte del

titolo costitutivo del condominio correlata al dispo-
sto di cui all’articolo 1123 c.c. ed alla relativa clau-
sola di salvezza contenuta nel primo comma induce
a ritenere che sia possibile prevedere convenzional-
mente discipline diverse dei diritti dei condomini
sulle parti comuni e degli oneri di gestione del con-
dominio (A. CELESTE A. SCARPA, (11), 33).

II IL COMMENTO

1. I criteri di calcolo e la diversa previ-
sione del titolo.

Ai sensi dell’art. 68 disp. att. c.c., il valore di
ciascuna unità abitativa deve essere espresso in mil-
lesimi e precisato all’interno di apposita tabella al-
legata al regolamento condominiale; esso si deter-
mina facendo riferimento al valore del piano consi-
derato grezzo e nudo, senza tener conto cioè né del
canone locatizio, né dello stato di manutenzione, né
degli abbellimenti. Si dovranno considerare, inve-
ce, requisiti intrinseci, quali l’esposizione, il nume-
ro dei vani e dei balconi: detto parametro valutativo
risponde ad esigenze superiori, essendo finalizzato
ad evitare sperequazioni basate sulle condizioni eco-
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nomiche dei condomini (U. GUIDI, (1), 83). Il cri-
terio in esame ha carattere dispositivo.

2. Forme di impiego della res comune e
limiti.

L’articolo 1118 c.c. non disciplina le modalità
con cui ciascun condomino può utilizzare le parti
comuni. Troverà, pertanto, applicazione il disposto
dell’articolo 1102 c.c., con i relativi limiti (Cass. 2
Marzo 2010 n. 4965 secondo cui il singolo condo-
mino non può procedere, senza il consenso degli
altri condomini, all’escavazione in profondità nel
sottosuolo, atteso che detta opera costituisce inno-
vazione lesiva del diritto di comproprietà, in quan-
to priva i condomini medesimi dell’uso e del godi-
mento di una parte comune dell’edificio; Cass. 25
ottobre 2011, n. 22092, secondo la quale, qualora
attraverso la valutazione delle esigenze e dei diritti
degli altri condomini, il giudice ravvisi che l’uso
della cosa comune sia avvenuto nel rispetto del di-
sposto ex art. 1102 a tutela degli altri comproprieta-
ri, l’opera deve ritenersi legittima anche se realizza-
ta in difformità rispetto alle regole dettate per disci-
plinare i rapporti tra proprietà contigue e applicabi-
li al condominio in quanto compatibili, data la coe-
sistenza delle singole unità abitative nel medesimo
edificio, sempre che la relativa osservanza sia com-
patibile con la struttura dell’edificio in cui coesisto-
no le singole proprietà; Cass. 8 aprile 2013 secondo
cui il singolo condomino può operare modesti tagli
dei tetti ove gli stessi non diano vita a modifiche
significative della consistenza del bene comune; da
ultimo Cass. 3 gennaio 2014, n. 53).

Il condomino non può disporre, a differenza del
comunista, della propria quota di beni comuni, se
non trasferendo il diritto sull’unità abitativa (per L.
BIGLIAZZI GERI - U. BRECCIA - F.D. BUSNEL-
LI - U. NATOLI, (4), 325, la quota di beni comuni è
un accessorio inseparabile dalla proprietà esclusi-
va; R. CORONA, (9), 56); viceversa in caso di tra-
sferimento dell’unità potrebbe riservarsi la proprie-
tà di una parte della cosa comune (in realtà, nella
pratica, la riserva del venditore si esplica soprattut-
to in relazione ad entità che erano comuni, ma in
ordine alle quali è stato riconosciuto al condomino
un diritto esclusivo; es. parcheggio. In caso contra-
rio si arriverebbe al paradosso che le parti comuni
sarebbero utilizzate in concreto da un soggetto estra-
neo al condominio, privo dei diritti e obblighi con-
nessi allo status di condomino). Il condomino po-
trebbe anche godere in modo individuale e partico-
lare della res, purché ciò sia funzionale al migliora-
mento del godimento della cosa comune; non potrà,
inoltre, attentare con l’uso della cosa comune alla
stabilità, sicurezza e decoro architettonico dell’edi-

ficio (Cass. 22 agosto 2003, n. 12343), non potrà
arrecare danno alle singole proprietà esclusive e alle
loro relative destinazioni anche potenziali (Cass. 5
settembre 1989, n. 3858), né potrà servirsi della cosa
comune a favore di entità estranee al condominio
(Cass. 6 febbraio 2009, n. 3035). L’assemblea con-
dominiale può vietare uno specifico uso della res
comune, ma non può imporre un divieto generaliz-
zato di utilizzo della stessa (cfr. Cass. 4 dicembre
2013, n. 27233).

3. La rinuncia alla cosa comune.

La rinuncia liberatoria alle parti comuni era
categoricamente esclusa dal comma due dell’arti-
colo nella sua versione ante riforma, a differenza di
quanto previsto in tema di comunione dall’art. 1104
c.c.; la diversità era spiegata con la diversa struttura
dei due fenomeni (Cass. 10 aprile 1996, n. 3294).

Il comma 2 nella sua nuova versione sancisce
anzitutto in maniera categorica l’irrinunciabilità del
diritto sulle parti comuni, ponendo fine al dibattito
sulla rinuncia abdicativa alle res comuni. In passato
parte della dottrina (M. DOGLIOTTI - A. FIGO-
NE, (5), 220) ammetteva la rinuncia meramente ab-
dicativa, pur evidenziando che essa non esonere-
rebbe dalle spese di conservazione. La dottrina
dominante la ammetteva solo se accompagnata dal-
la rinuncia al diritto di proprietà sull’unità abitati-
va: sarebbe illogico rinunciare al (con)dominio sul-
le parti comuni se poi si continua a sopportare il
relativo peso economico (G. BRANCA, (3), 409;
Cass. 29 maggio 1995, n. 6036 ha dichiarato nulla
una clausola di un contratto di compravendita di un
appartamento condominiale con cui veniva esclusa
dal trasferimento il cortile destinato a parcheggio, e
che quindi ne implicava rinuncia da parte dell’ac-
quirente). Non mancava chi evidenziava la possibi-
lità di un atto abdicativo assentito dagli altri condo-
mini: detto negozio avrebbe la medesima portata
escludente del titolo che origina il condominio di
cui all’art. 1117 c.c. (M. CAVALLARO, (10), 135,
sottolinea che, soprattutto in materia di impianto
di riscaldamento centralizzato, può configurarsi,
a certe condizioni, il diritto del singolo a chiedere il
distacco del proprio appartamento, con il conseguen-
te esonero dalle spese di utilizzo ma non da quelle
di conservazione; Cass. 30 giugno 2006, n. 15079).
La rinuncia abdicativa sarebbe stata legittima rispetto
a parti comuni separabili dalle singole unità senza
reciproco pregiudizio (dubbi sulla rinunciabilità del
servizio di portierato sono espressi da M. DO-
GLIOTTI - A. FIGONE, (5), 220).

Il nuovo comma 3 conferma l’impossibilità di
sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per
la conservazione delle parti comuni, aggiungendo
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che l’esonero non è ammesso neppure laddove si
modifichi la destinazione d’uso della propria uni-
tà immobiliare, salvo quanto disposto da leggi
speciali. La nuova previsione si giustifica in quanto
le unità in proprietà esclusiva sono strutturalmen-
te connesse alle parti comuni e traggono utilità dalle
stesse, indipendentemente dalla specifica destina-
zione. Il mutamento di destinazione può incidere
sul quantum ma non sul se in ordine alla parteci-
pazione alle spese comuni.

Il comma 4 introduce una previsione confor-
me all’orientamento prevalente in dottrina e giuri-
sprudenza: il singolo condomino può rinunciare al-
l’utilizzo, ma non alla comproprietà, dell’impian-
to centralizzato di riscaldamento e condizionamen-
to purché dal suo distacco non derivano notevoli
squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per
gli altri condomini. Rinunciando all’utilizzo egli
sarà esonerato dalle spese correnti di esercizio; in
qualità di comproprietario, invece, continuerà a
concorrere al pagamento delle sole spese di ma-
nutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua
conservazione e messa a norma.

III LE QUESTIONI APERTE

1. I limiti nell’uso della cosa comune:
rilevanza dello stato di fatto o delle po-
tenzialità della res?

La modifica della res rappresenta il limite in-
valicabile dell’uso; ove non si tratti di modifica-
zioni pure e semplici, vi sarebbero innovazioni,
come tali vietate al singolo e regolate dall’art. 1120
c.c. (Cass. 27 luglio 2011, n. 15308, per la quale il
limite all’immutazione della cosa, che va rispetta-
to per evitare l’inservibilità di essa da parte degli
altri condomini, non risiede nel semplice disagio
che costoro avrebbero rispetto al normale uso del
bene, ma deve consistere nella concreta inutilizza-
bilità della res communis; può aversi riguardo ad
ulteriori specificità solo se esse consistono in una
non tollerabile compressione del diritto del con-
domino e costituiscono esse una inevitabile e co-

stante caratteristica di utilizzo. La sentenza si rife-
risce ai limiti fissati dalla legge per le modifiche
apportate dal singolo alla cosa comune nell’inte-
resse suo esclusivo e conseguentemente al diritto
di opposizione degli altri condomini; Cass. 5 di-
cembre 1997, n. 12344; per M. BIANCA, (8), 198,
le modifiche sono quelle disposte nell’interesse del
singolo condomino e gravano solo sullo stesso,
mentre le innovazioni sono disposte nell’interesse
generale, vanno deliberate dall’assemblea perché
gravano su tutti). La destinazione della res non va
alterata: per destinazione si dovrebbe intendere
quella derivante dall’uso concreto fattone dai con-
domini o quella determinata dal titolo (G. BRAN-
CA, (3), 94 ss.); secondo altri, invece rileverebbe
quella naturale (D. R. PERETTI GRIVA, (2), 162).
Altra ricostruzione più recente, (G. TERZAGO, (6),
145; M. BIANCA, (8), 189; Cass. 19 gennaio 2006,
n. 972; Cass., 21 settembre 2011, n. 19205, per la
quale la valutazione della legittimità di un uso par-
ticolare va valutata dal giudice di merito in base al
confronto tra l’uso diverso e la possibile destina-
zione della cosa, stabilita dai condomini anche
implicitamente; Cass. 16 marzo 2006, n. 5848) in-
vece, ritiene che la destinazione sia quella scelta
dal singolo condomino e ritenuta più vantaggiosa;
in tal caso l’uso è legittimo, purché siano rispetta-
te le concorrenti utilizzazioni anche potenziali de-
gli altri condomini. Il condomino dovrà consenti-
re agli altri di farne parimenti uso: per pari uso
non deve intendersi un uso identico e contempora-
neo della stessa cosa, bensì un uso “potenziale” in
relazione ai diritti di ciascuno (Cass. 30 ottobre
2009, n. 23065 in un caso di occupazione esclusi-
va e abusiva di un cortile da parte di un condomi-
no; per M. DOGLIOTTI - A. FIGONE, (5), 175,
invece, il riferimento all’uso potenziale degli altri
condomini ridurrebbe drasticamente le facoltà di
uso del singolo, dovendosi far riferimento ad un
uso potenziale sostenuto da un prevedibile sfrutta-
mento della cosa). Il conflitto tra i diversi usi an-
drebbe risolto attraverso un equo contemperamen-
to dei contrapposti interessi (Cass. 16 giugno 1968,
n. 2574).

BIBLIOGRAFIA: (1) U. GUIDI, Il condominio negli edifici, 1942, Milano; (2) D. R. PERETTI GRIVA, Il con-
dominio delle case divise in parti, 1960, Torino; (3) G. BRANCA, Comunione. Condominio negli edifici, in
Commentario Scialoja e Branca, 1982, Bologna - Roma; (4) L. BIGLIAZZI GERI - U. BRECCIA - F. D. BU-
SNELLI - U. NATOLI, Diritto civile, II, I diritti reali, 1988, Torino; (5) M. DOGLIOTTI - A. FIGONE, Il
condominio, in Giur. sist. dir. civ. e comm. Bigiavi, 2001, Torino; (6) G. TERZAGO, Il condominio, 2006,
Milano; (7) C. M. BIANCA, Nozione di condominio, in C. M. Bianca (a cura di), Il condominio, 2007, Torino;
(8) M. BIANCA, Il diritto dei condomini sulle parti comuni, in C. M. Bianca (a cura di), Il condominio, 2007,
Torino; (9) R. CORONA, Appunti sulla situazione soggettiva di condominio, in Il condominio negli edifici tra
realità e personalità, 2007, Milano; (10) M. CAVALLARO, Il condominio negli edifici, in Commentario Schle-
singer, 2009, Milano.
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Articolo 1119

Indivisibilità

Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa
farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino [1138] e con il consen-
so di tutti i partecipanti al condominio1.

1 Comma così modificato dall’art. 4, L. 11 dicembre 2012, n. 220, a decorrere dal 18 giugno 2013. Il testo previgente
disponeva: Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza
rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino.

SOMMARIO: I INTRODUZIONE ALLA NORMA: 1. La ratio della previsione. II IL COMMENTO: 1. Divisione delle
parti comuni e divisione del condominio - 2. Modalità e contenuto della divisione - 3. I limiti - 4. La norma
dopo la riforma del 2012. III LE QUESTIONI APERTE: 1. Il patto di indivisione può essere perpetuo?

I INTRODUZIONE ALLA NORMA

1. La ratio della previsione.

La norma diverge da quella dettata in tema di
comunione dall’art. 1111 c.c., che sancisce la natu-
rale divisibilità delle cose comuni: è nuovamente il
rapporto di strumentalità delle res generali rispetto
a quelle particolari a giustificare il differente regi-
me (M. DOGLIOTTI - A. FIGONE, (4), 181).

II IL COMMENTO

1. Divisione delle parti comuni e divisio-
ne del condominio.

La divisione delle parti comuni va distinta dalla
divisione del condominio; quest’ultima fattispecie,
regolata dagli art. 61 e 62 disp. att. c.c., determina
la caducazione integrale del regime condominiale
per un edificio o un gruppo di edifici che possono
dividersi in parti aventi le caratteristiche di edifici
autonomi (la separazione deve essere realizzabile
non in senso orizzontale, bensì verticale, anche se
in uno dei due nuovi condomini che si vengono a
realizzare possono trovarsi locali di utilità comune
come portineria, alloggio del portiere, locale calda-
ia ecc.; Cass. 1 Dicembre 2010, n. 24380). Lo scio-
glimento del condominio risponde ad un interesse
collettivo che giustifica la particolare disciplina
(compreso l’eventuale intervento dell’autorità giu-
diziaria, laddove non si riesca ad adottare la delibe-
ra in sede assembleare; G. BRANCA, (2), 419). La
divisione delle parti comuni può, invece, nascere
da un interesse individuale che giustifica l’assun-
zione dell’iniziativa: detto interesse andrà, comun-
que, commisurato a quello degli altri condomini, con
la conseguenza che il giudice adito dovrà sempre

accertare la funzionalità del progetto agli interessi
del gruppo. Detta divisione comunque non farà ve-
nir meno il condominio originario, ma determinerà
semplicemente una variazione nell’originario pre-
stabilito assetto proprietario delle res accessorie (M.
CAVALLARO, (6), 144). La riforma del 2012 ag-
giunge che la divisione richiede il consenso unani-
me dei condomini, trattandosi di atto di straordina-
ria amministrazione che incide sia pure indiretta-
mente sulla posizione dei singoli partecipanti al con-
dominio (A. CELESTE A. SCARPA, (7), 40). Nel
testo di riforma licenziato dal Senato in data 26 gen-
naio 2011, invece, la divisione poteva ammettersi
previa delibera ai sensi dell’articolo 1117 ter c.c.
sempre che essa potesse “avvenire in parti corri-
spondenti ai diritti di ciascuno, rispettando la de-
stinazione e senza pregiudicare il valore delle unità
immobiliari”: il testo definitivo limita le possibilità
di contenzioso richiedendo una positiva manifesta-
zione di volontà in tal senso dei singoli condomini.

2. Modalità e contenuto della divisione.

La divisione forma oggetto di un diritto pote-
stativo del singolo condomino, purché ricorra la
condizione ivi indicata, ma non può escludersi che
allo scioglimento della comunione si addivenga per
concorde volontà di tutti i condomini, i quali in tal
caso potrebbero anche superare il limite legale del-
l’uso incomodo. L’art. non ha, infatti, carattere co-
gente (L. SALIS, (1), 306; G. BRANCA, (2), 417).
Le cose comuni sono attribuibili in proprietà esclu-
siva ai singoli, ora mediante frazionamento dell’uni-
ca res in più porzioni attribuite ai vari condomini
(es. il cortile comune viene frazionato per consenti-
re a ciascun condomino di realizzare box auto), ora,
nelle divisioni convenzionali, mediante assegnazio-
ne in proprietà esclusiva con conguaglio a favore
degli altri.
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3. I limiti.

I limiti alla divisione delle res condominiali sono
più stringenti rispetto a quelli fissati per la divisio-
ne delle cose comuni: non solo non si potrà chiede-
re la divisione allorquando la cosa cesserebbe di
servire all’uso cui è destinata (argomentandosi dal-
l’art. 1112 c.c. applicabile in sede condominiale per
il rinvio contenuto all’art. 1139 c.c.), ma anche lad-
dove ne renda più incomodo l’uso per gli altri (Cass.
28 marzo 2012, n. 4978; Cass. 8 agosto 1996, n.
7286; L. SPAVENTI, (5), 640). L’uso incomodo che
limita la divisione non sarebbe quello dell’unità
abitativa in proprietà esclusiva (così, invece, L.
SALIS, (1), 306; F. GIRINO, (3), 381), bensì quel-
lo delle parti comuni in relazione all’originaria con-
sistenza e destinazione nonché alle utilità in grado
di fornire anche ai fini del godimento delle singole
unità abitative (Cass. 23 gennaio 2012, n. 867; con-
forme: Cass. 13 giugno 1995, n. 7667, che nel raf-
frontare le utilità pre e post divisione della cosa co-
mune, ha ritenuto illegittimo un progetto divisorio
di una terrazza comune che avrebbe privato l’asse-
gnatario di una porzione della veduta sul mare, con-
sentitagli dallo stato di indivisione). L’uso pregres-
so delle cose comuni che non può essere reso più
incomodo è anche l’uso personale e particolare del-
la res comune da parte di un condomino, purché
esso non turbi il diritto degli altri e sia funzionale al
miglior godimento del proprio appartamento (pre-
cluderebbe la divisione l’utilizzo da parte di un con-
domino del cortile comune come stenditoio; sareb-
be invece irrilevante l’uso improprio dell’area come
luogo di deposito merci da parte del titolare di un
magazzino prospiciente; così M. CAVALLARO, (6),

146). Non avrebbero efficacia limitativa della divi-
sione gli usi solo potenziali della res comune da parte
dei condomini (G. BRANCA, (2), 416). La divisio-
ne è, invece, preclusa allorquando l’operazione pro-
mossa dal singolo si riveli eccessivamente costosa
(anche a causa delle necessarie innovazioni da por-
re in essere per modificare lo stato dei luoghi; si
pensi agli allacci per i servizi di riscaldamento e di
erogazione d’acqua) in rapporto ai vantaggi che ne
scaturirebbero.

III LE QUESTIONI APERTE

1. Il patto di indivisione può essere per-
petuo?

L’atto costitutivo del condominio potrebbe con-
tenere una clausola di impegno a lasciare le cose
indivise per tutta la durata del fenomeno. La specia-
le comunione condominiale renderebbe, cioè, inap-
plicabile il limite fissato dall’art. 1111 c.c. (Cass. 11
giugno 1963, n. 1553). La dottrina dominante (F.
GIRINO, (3), 382; M. DOGLIOTTI - A. FIGONE,
(4), 183) è di contrario avviso, evidenziando il ri-
chiamo alla regole della comunione contenuto al-
l’art. 1139 c.c. La divisione delle parti comuni è
consentita dall’articolo 1119 c.c. nei limiti in cui ri-
sulti funzionale al miglioramento della qualità della
vita all’interno dell’edificio condominiale. Detto
interesse pare maggiormente meritevole di salva-
guardia rispetto a quello dei singoli condomini a ri-
manere in uno stato di indivisione. Il patto ultrade-
cennale, allora, si riduce nei limiti consentiti dalla
legge.

BIBLIOGRAFIA: (1) L. SALIS, Il condominio negli edifici, in Trattato Vassalli, 1959, Torino; (2) G. BRANCA, Comu-
nione. Condominio negli edifici, in Commentario Scialoja e Branca, 1982, Bologna - Roma; (3) F. GIRINO, Il condomi-
nio negli edifici, in Trattato Rescigno, I, 8, 1982, Torino; (4) M. DOGLIOTTI - A. FIGONE, Il condominio, in Giur. sist.
dir. civ. e comm. Bigiavi, 2001, Torino; (5) L. SPAVENTI, Lo scioglimento del condominio, in C. M. Bianca (a cura di),
Il condominio, 2007, Torino; (6) M. CAVALLARO, Il condominio negli edifici, in Commentario Schlesinger, 2009,
Milano; (7) A. CELESTE - A. SCARPA, Riforma del condominio, 2013, Milano.

Articolo 1120

Innovazioni

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono
disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendi-
mento delle cose comuni [1108 comma 1].

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono
disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli
impianti;
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2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il conteni-
mento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle
unità immobiliari o dell’edificio, nonchè per la produzione di energia mediante l’utilizzo di
impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condomi-
nio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del
lastrico solare o di altra idonea superficie comune;

3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso
a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collega-
menti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non compor-
tano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri
condomini di farne uso secondo il loro diritto1.

L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche
di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma.
La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione
degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condo-
mino proponente a fornire le necessarie integrazioni1.

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edi-
ficio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino [1121, 1122, 1123, 1138]2.

1 Comma aggiunto dall’art. 5, L. 11 dicembre 2012, n. 220, a decorrere dal 18 giugno 2013.
2 Per una deroga delle disposizioni di cui al presente articolo, v. art. 30, comma 2, L. 5 agosto 1978, n. 457; art. 2,

comma 3, L. 9 gennaio 1989, n. 13; art. 9, comma 3, L. 24 marzo 1989, n. 122. V. anche artt. 17, 78 e 123, comma 5, D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380 (T.U. edilizia) (per l’applicazione degli artt. 1120, comma 2, e 1121, comma 3, alle deliberazioni
sull’eliminazione delle barriere architettoniche ex lege n. 13/1983). In materia di sistema di termoregolamentazione e di
contabilizzazione del calore nonché di riparto elle spese relative vedi art. 26, L. 9 gennaio 1991, n. 10 ove si stabiliscono
deroghe alle maggioranze di cui agli artt. 1120 e 1136 c.c. Gli interventi di recupero relativi ad un solo immobile composto
da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresentino almeno
metà del valore dell’edifico (art. 30, L. 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dalla L. 17 febbraio 1992, n. 179).

SOMMARIO: I INTRODUZIONE ALLA NORMA: 1. Le innovazioni tra progresso e sentire comune. II IL COMMEN-

TO: 1. Innovazioni, modificazioni e art. 1102 c.c. - 2. La derogabilità dei quorum - 3. La previsione del
comma 2 - 4. La derogabilità del divieto. III LE QUESTIONI APERTE: 1. La creazione di vincoli giuridici:
atto di innovazione o di disposizione?

I INTRODUZIONE ALLA NORMA

1. Le innovazioni tra progresso e sentire
comune.

Le cose comuni possono essere rese più funzio-
nali alle proprietà esclusive anche con interventi in-
novativi che assecondino nuove istanze scaturenti
dall’evoluzione della società e della tecnologia. Il
legislatore avverte tale esigenza, ma stabilisce dei
quorum elevati, in quanto il progresso alla base di
tali interventi deve essere avvertito e fatto proprio
da un ampio numero di partecipanti, sì da poter vin-
colare tutto il gruppo a sostenere la relativa spesa.

La riforma del 2012 modifica l’articolo in com-
mento sia riguardo all’originaria previsione codici-
stica del 1942 sia riguardo alla versione del proget-

to di riforma approvata dal Senato nel gennaio
2011, introducendo un regime agevolato per le
decisioni innovative di cui al comma 2 (ma per il
poco coerente raccordo tra la nuova disciplina e la
normativa di settore come modificata, (A. CELE-
STE - A. SCARPA, (8), 58). Mentre in passato le
innovazioni, tutte indistintamente, dovevano essere
approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza dei partecipanti al condominio e i
due terzi del valore dell’edificio, oggi la nuova
previsione del quarto comma dell’articolo 1136
c.c., richiamando il comma 2, fissa quale quorum
deliberativo un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del
valore dell’edificio.

La richiesta di convocazione può anche prove-
nire da un sol condomino ma deve essere analitica,
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specificando il contenuto degli interventi e le mo-
dalità di esecuzione degli stessi; dette indicazioni
andranno trasposte nell’avviso di convocazione ai
sensi dell’articolo 1117 ter comma 3 c.c. L’ammini-
stratore entro trenta giorni dovrà convocare l’assem-
blea; in difetto, compirà una grave irregolarità che
legittima il condomino a ricorrere all’autorità giu-
diziaria, al fine di ottenerne la revoca dall’incarico
ai sensi dell’art. 1129 commi 11 e 12 numero 1 c.c.

Tra le innovazioni speciali agevolate merita un
richiamo quella volta alla realizzazione di parcheg-
gi destinati a servizio delle unità immobiliari o del-
l’edificio: essa pone problemi di coordinamento con
la legge Tognoli. La nuova disciplina non può che
fare riferimento a parcheggi da realizzare all’inter-
no di un complesso condominiale già costituito; ne
discende che l’ambito applicativo del nuovo artico-
lo 1120 comma 2 n. 2 c.c. pare coincidere con quel-
lo previsto dalla legge speciale menzionata. La mo-
difica legislativa sembra allora poter incidere anche
sulla normativa speciale; il principio lex specialis
derogat generali cede il passo al sovrastante princi-
pio per cui la legge successiva deroga a quella ante-
riore, anche se speciale, laddove si riveli maggior-
mente conforme alle finalità di pubblico interesse
sottese alla medesima.

Non può non sottolinearsi, però, che la norma-
tiva della legge Tognoli presuppone, ai fini della sua
piena operatività, che alla delibera di creazione de-
gli spazi destinati a parcheggio segua una fase ese-
cutiva, rappresentata dall’assegnazione in proprietà
esclusiva ai singoli proprietari di un posto auto per-
tinenziale; detta fase non è imposta in sede condo-
miniale.

II IL COMMENTO

1. Innovazioni, modificazioni e art. 1102 c.c.

La riforma del 2012 continua a non definire il
concetto di innovazione; per innovazione dovrà in-
tendersi, allora, non qualsiasi mutamento della cosa
comune, ma solo quella modifica materiale che ne
alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione
originaria (Cass. 16 gennaio 2013, n. 945); sono
mere modificazioni quelle che mirano a potenziare
o a rendere più comodo il godimento della cosa co-
mune e ne lasciano immutate la consistenza e la de-
stinazione, senza turbare i concorrenti interessi dei
condomini (su tali premesse, per Cass. 5 ottobre
2009, n. 21256 è legittima la condotta di alcuni con-
domini che transitavano con i loro veicoli nelle par-
ti comuni dell’edificio per raggiungere i loro locali
di proprietà esclusiva; per Cass. 14 novembre 2008,
n. 27287 non costituiscono innovazioni ma atti di

manutenzione straordinaria la sostituzione della cal-
daia e lo spostamento della centrale per adeguarsi
alla normativa antincendio; per Cass. 27 luglio 2007,
n. 16639, la ristrutturazione dell’impianto fognario
in quanto necessario alla conservazione e al godi-
mento della cosa comune non costituisce innova-
zione; M. CAVALLARO, (7), 155; critico R. VI-
GANÒ, (4), 411, che suggerisce il riferimento a clas-
sificazioni meno evanescenti, quali quelle di cui al-
l’art. 31 L. 5 agosto 1978, n. 457). L’innovazione
manca del carattere di necessità che invece caratte-
rizza le opere di manutenzione; essa deve tendere
ad accrescere il valore di scambio e di uso della res.
Per le mere modifiche del modo e del tipo di utiliz-
zazione della cosa comune è sufficiente la maggio-
ranza prescritta dall’art. 1136 co. 2 c.c. (G. BRAN-
CA, (1), 424). Il singolo condomino a proprie spese
potrebbe decidere di apportare le modifiche neces-
sarie per il miglior godimento della cosa comune, ai
sensi dell’art. 1102 c.c. (frequenti le iniziative in
tema di ascensori; Cass. 27 dicembre 2004, n. 24006,
in una fattispecie relativa al prolungamento della
corsa dell’ascensore dal terzo al quarto piano, affer-
ma che la delibera assembleare occorrerebbe solo
allorquando la spesa deve essere sostenuta dai con-
domini). Parte della dottrina discerne le due ipotesi:
l’iniziativa individuale, anche se le relative spese
non intaccano la sfera degli altri condomini, non
potrebbe esplicarsi allorquando essa si traduca in
una innovazione che può essere assentita solo dal
gruppo dei condomini attraverso apposita determi-
nazione assembleare che valuti la sussistenza dei
requisiti negativi e positivi prescritti dalla norma (M.
DOGLIOTTI - A. FIGONE, (3), 110). Sembra pre-
feribile una lettura evolutiva e “costituzionalmen-
te” orientata: in un’ottica di bilanciamento degli in-
teressi in gioco dovrebbero, cioè, essere tollerate
iniziative del singolo che, pur avendo carattere in-
novativo, non precludono agli altri la possibilità di
godere delle res comuni, determinando a loro cari-
co solo qualche tollerabile inconveniente o pregiu-
dizio (in tal senso Cass., 20 giugno 2013, n. 15552;
così nel caso di installazione di ascensore su inizia-
tiva di disabili, a fronte del rifiuto dell’assemblea;
A. CELESTE, (5), 1605).

2. La derogabilità dei quorum.

Dal disposto dell’art. 1138 c.c. si evince che il
regolamento non può incidere sulla materia, ridu-
cendo i quorum necessari. Difficile immaginare che
anche in via convenzionale si possa programmati-
camente modificare in peius i parametri stabiliti: il
disposto in esame ha una sua ratio che non può es-
sere smentita in via preliminare da una diversa pre-
visione. Lo stesso discorso varrà, allora, anche per
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quelle disposizioni programmatiche che stabilisse-
ro quorum rinforzati. A suffragio di detta conclu-
sione può notarsi che il legislatore con interventi
speciali a supporto di determinate esigenze supe-
riori consente di adottare innovazioni con quorum
ridotti. Ciò vale in materia di: eliminazione di bar-
riere architettoniche (L. 9 gennaio 1989 n. 13, che
agevola l’adozione di provvedimenti volti ad elimi-
narle, sia pure con un epilogo, in caso di mancata
approvazione dell’assemblea, non coerente con lo
scopo: M. CAVALLARO, (7), 165. Il portatore di
handicap potrebbe avvalersi in alternativa del dirit-
to di ottenere la costituzione di una servitù coattiva
ai sensi dell’art. 1052, come integrato dalla pronun-
cia della Corte cost. 10 maggio 1999, n. 167; F.
GAZZONI, (2), 978); parcheggi (L. 24 marzo
1989. n. 122: l’impossibilità di realizzare parcheg-
gi per tutti i condomini non preclude l’applicazione
della normativa di favore nei limiti in cui i nuovi
spazi rimangano comunque comuni; per i dissen-
zienti, invece, la delibera innovativa è vincolante
nei limiti in cui abbiano la possibilità di realizzare
in futuro, nella zona comune rimasta libera un ana-
logo parcheggio, Cass. 18 settembre 2009, n.
20254); impianti di riscaldamento (L. 9 gennaio
1991, n. 10: per disattivare l’impianto non è più
necessario il consenso unanime, ma è sufficiente il
voto favorevole della maggioranza delle quote mil-
lesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea,
ex art. 26 co. 2; è discusso se a tal fine sia necessa-
ria anche la contestuale approvazione dei progetti
tecnici per installare impianti alternativi: Cass. 11
Maggio 2006, n. 10871; contra, Cass. 20 febbraio
2009, n. 4216 e Cass. 27 settembre 2013, n. 22276
che distinguono la fase deliberativa da quella ese-
cutiva; G. E. NAPOLI (6), 450); interventi di re-
cupero (L. 17 febbraio 1992, n. 179: critica M.
CAVALLARO, (7), 165, che rileva che gli interventi
in oggetto integrano ipotesi di manutenzione stra-
ordinaria per i quali il legislatore, disattendendo gli
obiettivi, ha paradossalmente statuito quorum più
elevati di quelli sanciti in via generale dall’art. 1136
co. 4); impianti di radiodiffusione satellitare (L.
20 marzo 2001, n. 66, che qualifica come necessa-
rie, ai sensi dell’art. 1120 co. 1 c.c., le opere di in-
stallazione dei nuovi impianti, stabilendo un quo-
rum corrispondente a quello generalmente previsto
dal co. 3 per le assemblee di seconda convocazione:
G. E. NAPOLI, (6), 453 afferma che, stante il carat-
tere di necessarietà di tali interventi, non sarebbe
consentita una diversa ripartizione delle spese ai
sensi dell’art. 1121 c.c.).

Va segnalato che l’articolo 1 comma 9 lettera b
del Dl. 145/2013 aveva provveduto a modificare la
disciplina egli interventi finalizzati ad ottenere un
risparmio energetico; per detti interventi sarebbe ba-

stata la maggioranza semplificata (maggioranza de-
gli intervenuti che rappresentino un terzo del valore
dell’immobile ai sensi dell’articolo 26 comma 2 leg-
ge 10/1991, come modificata a sua volta dalla legge
220/2012), rispetto a quella prevista dalla riforma del
2012 per gli interventi di cui all’articolo in esame
comma 2 (che richiama a sua volta l’articolo 1136
comma 2 c.c.). Con la modifica adottata tutti le opere
e gli interventi verdi sarebbero stati agevolati a con-
dizione però che la parte comune da assoggettare ad
intervento fosse sottoposta a preventiva diagnosi ener-
getica, mediante attestato di prestazione energetica
rilasciato da un tecnico abilitato. In difetto della pre-
scritta documentazione, l’intervento avrebbe sconta-
to il quorum rafforzato rappresentato dalla maggio-
ranza degli intervenuti che rappresentino i due terzi
del valore dell’edificio. In sede di conversione finale
del decreto, il comma sopra richiamato è stato sop-
presso e, pertanto, permane una doppia maggioranza
per il risparmio energetico; il quorum dell’articolo
1136 comma 2 c.c. occorrerà quando l’opera o l’in-
tervento concreti giuridicamente un’innovazione, cioè
una novità, una trasformazione della situazione esi-
stente, un’alterazione della cosa comune cagionata
da un’attività, un facere, un opus novum che prelude
ad una diversa consistenza materiale. La più esigua
maggioranza ai sensi dell’articolo 26 comma 2 legge
10/1991 potrà approvare gli interventi di contenuto
giuridicamente non innovativo individuati da appo-
sita certificazione energetica che dovrebbe preesiste-
re rispetto al momento della delibera assembleare (A.
SCARPA, (10), 96).

3. La previsione del comma 2.

I limiti negativi ivi indicati hanno carattere
generale e si applicano anche nelle ipotesi partico-
lari previste dalle leggi speciali sopramenzionate
(Cass. 1 giugno 2007, n. 12847 secondo cui è nulla
la delibera di installazione di un ascensore adottata
in base all’art. 2 L. 13/1989 in quanto comportando
la riduzione della larghezza della rampa di scale ren-
deva disagevole il contemporaneo passaggio di più
persone e problematico il trasporto di oggetti di gros-
se dimensioni; contra Cass. 8 Ottobre 2010, n.
20902, laddove dalla installazione non derivi, sotto
il profilo del minor godimento della cosa comune,
alcun pregiudizio, non essendo necessariamente pre-
visto che dalla innovazione debba derivare per il
condomino dissenziente un vantaggio compensati-
vo; l’assemblea con deliberazione a maggioranza ha
il potere di modificare, sostituire o anche sopprime-
re un servizio anche laddove sia istituito e discipli-
nato dal regolamento condominiale se rimane nei
limiti della disciplina delle modalità di svolgimento
e quindi non incida sui diritti dei singoli condomi-
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ni; Cass., 11 gennaio 2012, n. 144). Essi non han-
no carattere tassativo; nel valutare le ulteriori in-
novazioni occorre bilanciare i vantaggi con gli svan-
taggi derivanti alla collettività (G. BRANCA, (1),
431). L’interesse dei condomini può giustificare un
sacrificio della posizione del singolo, ma non la sua
integrale soccombenza (così implicitamente, Cass.
10 settembre 2009, n. 19566; Cass. 14 luglio 2011,
n. 15523, è stato escluso dalla Corte l’uso distorto
della cosa nel seguente caso: l’amministratore, dopo
che si era verificata una fuoriuscita dalla cisterna,
chiude il locale che la contiene, impedendo di fatto
l’accesso ad esso a causa della perdita. Di seguito
vengono consegnate le chiavi del vano in questione
a tre condomini, in copia; un’altra copia viene inve-
ce messa a disposizione di tutti gli altri e quindi vie-
ne conservata in una cassetta di una sala di uso co-
mune. La Corte ritenendo corretta la conclusione
della sentenza impugnata, esclude qualsiasi forma
di spoglio del possesso da parte della convenuta che
era assegnataria di una delle tre copie delle chiavi;
M. CAVALLARO, (7), 172). L’art. 1120 c.c. deve
applicarsi non solo alle innovazioni di beni comuni
ma anche a quelle concernenti beni o parti al di fuo-
ri della cosa comune ma ad essa funzionalmente
collegati (Cass. 1 aprile 1995, n. 3840).

Il concetto di stabilità è più ristretto di quello di
sicurezza dell’edificio: la sicurezza dell’edificio può
essere minata oltre che nelle ipotesi in cui sia com-
promessa la stabilità dell’edificio (es. opere che in-
cidono su parti portanti della costruzione), anche
da interventi che riducono gli standard di sicurezza
dell’edificio di fronte a rischi connessi al prodursi
di calamità naturali o fatti di terzi (es. restringimen-
to di pianerottoli che limiti le vie di fuga in caso di
incendio; G. BRANCA, (1), 432). La valutazione
andrebbe fatta anteriormente (“se le innovazione
possano arrecare pregiudizio”, recita la norma).

Il decoro architettonico, che sussiste per tutti gli
edifici, anche quelli popolari (Cass. 29 luglio 1989,
n. 3549, invece, ritiene insussistente la violazione
se l’edificio è di mediocre livello architettonico), è
l’estetica del fabbricato data dall’insieme delle li-
nee e delle strutture che connotano lo stabile stesso
o anche sue singole parti e gli imprimono una deter-
minata armonica fisionomia ed una specifica iden-
tità (Cass. 16 gennaio 2007, n. 851; Cass. 25 Gen-
naio 2010, n. 1286; Cass. 4 dicembre 2013, n.
27224); dal decoro va distinto l’aspetto architetto-
nico, concetto più ampio, che lo include e che rap-
presenta un limite alla facoltà di sopraelevazione ex
art. 1127 c.c. (Cass. 24 aprile 2013, n. 10048). Il
decoro riguarda l’edificio in sé e non il rapporto con
l’ambiente circostante che sarebbe regolato dalla
legislazione amministrativa (critici M. DOGLIOTTI
- A. FIGONE, (3), 200). Per gli edifici aventi un pre-

gio artistico, la valutazione della lesività dell’inter-
vento deve effettuarsi con maggior rigore (Cass. 24
ottobre 1968, n. 3477). L’alterazione non può esclu-
dersi nel caso in cui l’opera sia approvata dall’autori-
tà preposta alla tutela delle bellezze artistiche e natu-
rali (Cass. 6 maggio 2005, n. 9393): le autorizzazio-
ni amministrative sono date con salvezza dei diritti
dei terzi. La giurisprudenza, in relazione a detta vio-
lazione, non sempre attribuisce il medesimo rilievo
allo status quo ante dell’edificio (Cass. 19 giugno
2009, n. 144455 ritiene irrilevante, ai fini della viola-
zione del divieto, che il decoro sia stato già compro-
messo da precedenti interventi sull’immobile, men-
tre in termini opposti Cass. 26 febbraio 2009, n. 4679
in relazione ad opere modificative pregresse di cui
non era stato preteso il ripristino).

La condizione di inservibilità del bene comune
all’uso o al godimento di un solo condomino ricorre
non solo quando non tutti sono nelle condizioni di
potersi avvantaggiare dell’iniziativa (Cass. 22 gen-
naio 2004, n. 1004 ha ritenuto illegittima l’assegna-
zione nominativa di posti fissi nel cortile comune per
il parcheggio della seconda autovettura, di cui non
tutti i condomini avevano la disponibilità) ma anche
quando l’innovazione produca una sensibile meno-
mazione dell’utilità che il condomino precedentemen-
te ricavava dal bene (Cass. 25 ottobre 2005, n. 20639
ha ritenuto illegittima la delibera che, nel restringere
il vialetto di accesso ai garages, rendeva disagevole
il transito delle autovetture).

4. La derogabilità del divieto.

È derogabile il divieto previsto dalla seconda
parte della norma; trattandosi di limitazioni predi-
sposte nell’interesse individuale dei condomini, con
il consenso unanime degli stessi sarebbero ammis-
sibili anche innovazioni che incidano sule decoro
dell’edifico o rendano le parti comuni inservibili
all’uso o al godimento di un condomino. Il primo
divieto risponde ad interessi di ordine pubblico, in-
disponibili dall’autonomia dei privati (M. CAVAL-
LARO, (7), 155). Sulla differente formulazione del
divieto di cui all’articolo in commento con quello
espresso dal comma 5 del nuovo articolo 1117 ter
c.c. R. CORONA, (9), 19).

III LE QUESTIONI APERTE

1. La creazione di vincoli giuridici: atto
di innovazione o di disposizione?

Le innovazioni potrebbero tradursi nella crea-
zione di vincoli giuridici (es. servitù e locazioni di
cose comuni), pur se non è univocamente indivi-
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duato lo strumento idoneo a tale scopo. La soluzio-
ne più rigorosa è quella che, applicando estensiva-
mente l’art. 1108 c.c., prescrive la forma negoziale
con consenso unanime dei condomini (Cass. 30
marzo 1993, n. 3865; M. DOGLIOTTI - A. FIGO-
NE, (3), 196). Soluzioni più liberali ravvisano nella
locazione (se infranovennale) un atto di straordina-
ria amministrazione, adottabile con le maggioranze
ordinarie di cui all’art. 1136 comma 2 c.c. In posi-
zione intermedia si pone chi sostiene trattarsi di in-

novazioni disciplinate dall’art. 1120 c.c. (M. CA-
VALLARO, (7), 155). Detta soluzione potrebbe, a
prima vista, mal conciliarsi con l’essenza della ser-
vitù passiva cui si decidesse di assoggettare una res
comune; tuttavia detta scelta potrebbe essere fina-
lizzata a incrementare la redditività di un bene co-
mune di scarso o inesistente impiego. La creazione
di vincoli giuridici potrebbe rientrare nella previ-
sione dell’art. 1120 c.c. se soddisfa le esigenze ivi
indicate.

BIBLIOGRAFIA: (1) G. BRANCA, Comunione. Condominio negli edifici, in Comm. Scialoja e Branca, 1982, Bolo-
gna – Roma; (2) F. GAZZONI, Disabili e tutela reale, nota a Corte Cost. 10 maggio 1999, n. 167, in Riv. not., 1999, 973
ss.; (3) M. DOGLIOTTI - A. FIGONE, Il condominio, in Giur. sist. Bigiavi, 2001, Torino; (4) R. VIGANÓ, Il condomi-
nio negli edifici, in Tratt. Rescigno, II, 8, 2002, Torino; (5) A. CELESTE, Portatori di handicap: quanti scalini devono
ancora salire per raggiungere le proprie abitazioni?, nota a Cass. 1 giugno 2007, n. 12847, in Foro it., 2007, I, 1599 ss.;
(6) G. E. NAPOLI, Le attribuzioni dell’assemblea, in C. M. BIANCA (a cura di), Il condominio, 2007, Torino; (7) M.
CAVALLARO, Il condominio negli edifici, in Comm. Schlesinger, 2009, Milano; (8) A. CELESTE A. SCARPA, Rifor-
ma del condominio, 2013, Milano; (9) R. CORONA, I lineamenti generali della riforma e alcune importanti novità, in
M. Basile (a cura di), Riforma del condominio 2013, in A. Gambaro - U. Morello, Trattato dei diritti reali, 2013, Milano;
(10) A. SCARPA, Risparmio energetico: no alla maggioranza agevolata, in Guida dir., 2014, n. 11, 96 ss.

Articolo 1121
Innovazioni gravose o voluttuarie

Qualora l’innovazione [1120] importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttua-
rio rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, im-
pianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne
vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggio-
ranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tutta-
via, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di
esecuzione e di manutenzione dell’opera [1108 comma 1]1.

1 Per una deroga delle disposizioni di cui al presente articolo, v. art. 30, comma 2, L. 5 agosto 1978, n. 457.

SOMMARIO: I INTRODUZIONE ALLA NORMA: 1. La tutela della minoranza. II IL COMMENTO: 1. Gravosità e
voluttuosità - 2. Utilizzabilità separata e non. III LE QUESTIONI APERTE: 1. La gravosità dell’innovazione:
parametro oggettivo o soggettivo?

I INTRODUZIONE ALLA NORMA

1. La tutela della minoranza.

La norma si prefigge l’obiettivo di tutelare la
minoranza dissenziente a fronte di iniziative non
indispensabili affinché le cose comuni possano as-
solvere la loro naturale funzione. La norma è, per-
tanto, da considerarsi inderogabile e non potrebbe
essere disattesa da un regolamento condominiale
approvato a maggioranza (G. BRANCA, (3), 444).

II IL COMMENTO

1. Gravosità e voluttuosità.

Le innovazioni gravose e voluttuarie sono, ricor-
rendo le condizioni di cui alla presente norma, ammis-
sibili sempre che siano rispettati le maggioranze e i li-
miti di cui al 1120 c.c., articolo di riferimento per tutta la
materia delle innovazioni. Per le spese gravose vedi parte
III. Per le spese voluttuarie il legislatore sembra sancire
espressamente il parametro oggettivo da prendere in
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considerazione, ossia le particolari condizioni e impor-
tanza dell’edificio (es. installazione di un ascensore in
un edificio di due soli piani, G. BRANCA, (3), 438); in
ogni caso esse sono quelle prive di intrinseca utilità,
giustificate da ragioni di prestigio, di piacere o estetici,
che mirano, cioè, solo ad accrescere di conforts il godi-
mento e la fruizione dei servizi comuni.

2. Utilizzabilità separata e non.

La tutela cambia a seconda che le innovazioni si
traducano in opere suscettibili di utilizzazione sepa-
rata o meno. Nel primo caso, la delibera può essere
adottata: la spesa graverà solo sui condomini favore-
voli e la minoranza dissenziente deve in tal caso di-
chiarare nel termine di impugnabilità della delibera
che non intende partecipare alla spesa. La titolarità
dell’opera spetterà solo ai condomini disposti ad af-
frontare la relativa spesa (Cass. 18 novembre 1971,
n. 3314), sempre comunque nel rispetto dei limiti
dell’art. 1120 comma 2 c.c. (M. CAVALLARO, (6),
179 analizza la problematica dei parcheggi realizzati
ed utilizzati solo dai condomini assenzienti: vedi so-
pra art. 1120); il diritto di proprietà dei dissenzienti è
inizialmente compresso ma in grado di riespandersi
ove costoro in seguito manifestino l’intenzione di
avvalersi dell’opera (parla di proprietà sospesa D. R.
PERETTI GRIVA, (2), 246). Il condominio dissen-
ziente, i suoi eredi o aventi causa sono titolari di un
diritto potestativo imprescrittibile: in caso di eser-
cizio (che dovrà estrinsecarsi in forma scritta, deter-
minando l’acquisizione di un diritto reale immobi-
liare) dovrà corrispondere agli altri condomini una
somma ragguagliata al valore attuale della moneta,
onde evitare un ingiustificato depauperamento dei
condomini che assunsero l’iniziativa (Cass. 18 aprile
1993, n. 8746; critica M. CAVALLARO, (6), 181).
Può discutersi se detto diritto sopravviva anche quan-
do il condomino dissenziente, richiesto di una suc-
cessiva adesione, esprima parere negativo; in tal caso,
infatti il diritto potrebbe reputarsi consumato e non
più afferente alla posizione dominicale del condomi-
no. Ove solo alcuni condomini si avvalgano di tale
facoltà, la spesa andrà ripartita in misura proporzio-
nale in modo che quella che avrebbe fatto carico ai
non partecipanti venga ripartita tra tutti gli altri (Cass.
9 luglio 1975, n. 2696).

Nel caso di inutilizzabilità separata (si pensi al-
l’abbellimento dell’androne), l’interesse individuale del
singolo potrà paralizzare la decisione favorevole del
gruppo. In tal caso l’iniziativa potrà essere assunta solo
se la maggioranza che ha approvato la delibera (cui

devono aggiungersi i condomini assenti che in un
momento successivo aderiscono alla decisione) mani-
festi l’ulteriore volontà di sopportare eventualmente
l’intero carico (volontà che potrebbe essere insita an-
che nella preliminare qualificazione della delibera che
si va ad approvare tra quelle contemplate all’art. 1121
comma 2 c.c.). Il condomino dissenziente potrà, co-
munque, usufruire della res e ne acquisirà anche la
contitolarità, ma non potrà partecipare alla gestione e
opporsi alla decisione di ripristinare lo status quo ante
(G. BRANCA, (3), 442, ritiene che invece potrebbero
opporsi e tale atto avrebbe valore di adesione succes-
siva, alla stregua di quanto previsto dal comma 3).

Si è osservato che l’art. 15 L. 17 febbraio 1992,
n. 179 consentirebbe di approvare interventi di re-
cupero edilizio consistenti in innovazioni partico-
larmente gravose a maggioranza semplice: ove det-
te innovazioni fossero insuscettibili di utilizzazio-
ne separata, il condomino dissenziente non potreb-
be opporsi neppure se l’assemblea rifiutasse di ac-
collarsi l’intera spesa (A. VILLANI, (4), 910).

III LE QUESTIONI APERTE

1. La gravosità dell’innovazione: parame-
tro oggettivo o soggettivo?

Il carattere gravoso dell’intervento non sembra,
stando alla lettera dell’articolo, correlato ad alcun pa-
rametro (a differenza di quanto sancito per il carattere
della voluttuarietà): parte della dottrina (L. SALIS, (1),
122) prende allora in considerazione la condizione
economica dei singoli condomini, mentre altra opinione
ritiene che l’onerosità vada intesa in termini oggettivi
per la quota di spesa, cioè, che graverebbe sui singoli
condomini (G. BRANCA, (3), 439, afferma che se si
volesse tener conto della situazione economica del-
l’uno o dell’altro condomino si finirebbe per ignorare
che siamo nell’ambito dei diritti reali per attaccarsi a
elementi solo personali; M. DOGLIOTTI - A. FIGO-
NE, (5), 204; Cass. 18 gennaio 1984, n. 428). Detta
conclusione si lascia preferire: anche la voluttuarietà è
infatti un carattere che può essere diversamente valu-
tato dai singoli condomini e quindi l’ancoraggio a cri-
teri oggettivi determina minori incertezze. Certo è che
la qualificazione dell’operazione operata dall’assem-
blea non può comunque vincolare il singolo; costui,
ove non condividesse il carattere di non gravosità del-
l’operazione, potrà comunque far ricorso al giudizio
imparziale del giudice che si pronuncerà secondo pa-
rametri obiettivi.

BIBLIOGRAFIA: (1) L. SALIS, Il condominio negli edifici, in Trattato Vassalli, 1956, Torino; (2) D. R. PERETTI
GRIVA, Il condominio delle case divise in parti, 1960, Torino; (3) G. BRANCA, Comunione. Condominio negli edifici,
in Commentario Scialoja e Branca, 1982, Bologna - Roma; (4) A. VILLANI, Recuperi edilizi modifiche alle maggioran-
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ze nelle assemblee condominiali. Commento all’art. 15 l. 17.2.1992, in Nuove leggi civ., 1993, 909 ss.; (5) M. DO-
GLIOTTI - A. FIGONE, Il condominio, in Giur. sist. dir. civ. e comm. Bigiavi, 2001, Torino; (6) M. CAVALLARO, Il
condominio negli edifici, in Commentario Schlesinger, 2009, Milano.

Articolo 1122
Opere su parti di proprietà o uso individuale

Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso
comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il con-
domino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiu-
dizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea1.
1 Articolo così sostituito dall’art. 6, L. 11 dicembre 2012, n. 220, a decorrere dal 18 giugno 2013. Il testo previgente

disponeva: 1122. Opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune. Ciascun condomino, nel piano o porzione di
piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio.

SOMMARIO: I INTRODUZIONE ALLA NORMA: 1. La tensione tra interessi individuali e collettivi. II IL COMMEN-

TO: 1. Interventi su proprietà esclusiva e su parti comuni - 2. Il concetto di opera e quello di danno. III
LE QUESTIONI APERTE: 1. Limiti legali alla proprietà, valore della persona e condominio: come raggiun-
gere il giusto equilibrio?

I INTRODUZIONE ALLA NORMA

1. La tensione tra interessi individuali e
collettivi.

La norma in esame è espressione della partico-
lare conformazione che subisce il diritto proprieta-
rio per essere inserito in una realtà complessa, qua-
le quella condominiale. L’esercizio delle facoltà
dominicali deve, infatti, tener conto della concor-
renza sia di altre proprietà esclusive sia delle prete-
se che gli altri abitanti del condominio vantano su
alcune res, aventi funzione servente delle rispettive
posizioni proprietarie; i beni condominiali non pos-
sono essere danneggiati né in conseguenza di un’at-
tività diretta né indiretta del singolo condomino (M.
DOGLIOTTI - A. FIGONE, (6), 212).

II IL COMMENTO

1. Interventi su proprietà esclusiva e su
parti comuni.

Il titolo dell’articolo è stato giustamente corret-
to dalla riforma del 2012, con sostituzione del rife-
rimento alle opere su parti dell’edificio di proprietà
comune con quello più congruo alle opere su parti
di proprietà o uso individuale; la precedente intito-
lazione sembrava alludere a interventi su parti co-
muni che gravitano nell’orbita della propria abita-

zione (es. parte della facciata in corrispondenza del
proprio balcone), mentre il disposto dell’articolo
sembrava riferirsi a opere compiute sulla propria
unità in grado di ledere i diritti degli altri condomi-
ni sulle cose comuni.

La nuova previsione legittima la controversa fi-
gura del diritto di uso esclusivo su parti di proprietà
comune, che pare potersi inquadrare in un negozio
con cui i condomini accordano ad uno solo di essi il
godimento esclusivo della propria quota sul bene
che rimane comune.

La facoltà di intervenire sulle cose comuni, og-
getto di godimento comune trova già adeguata re-
golamentazione e limitazione all’art. 1102 c.c., ri-
chiamato dall’art. 1139 c.c. (M. DOGLIOTTI - A.
FIGONE, (6), 212); l’art. in commento, allora, è più
propriamente diretto a regolare la seconda ipotesi,
sancendo in maniera categorica che il godimento
esclusivo della propria abitazione non deve mettere
a repentaglio la funzionalità delle cose condominiali
a servizio di tutto il gruppo. Inoltre la riforma del
2012 aggiunge quale limite alla facoltà di interve-
nire sui beni in proprietà o uso esclusivo quello del
rispetto della stabilità della sicurezza e del decoro
architettonico dell’edificio.

 Il singolo che decidesse di intervenire sul pro-
prio appartamento non ha bisogno di alcuna auto-
rizzazione assembleare (a differenza dell’ipotesi
dell’art. 1120 c.c. che si riferisce a interventi sulle
parti comuni). La norma non riguarda, invece, gli
interventi sul proprio piano che ledano diritti di un
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singolo condomino; detta ipotesi sarà regolata dalle
norme ordinarie a difesa del diritto di proprietà, e
legittimato a far valere la condotta antigiuridica del
singolo non potrà che essere in via esclusiva il con-
domino danneggiato.

In base alla previsione del comma 2, il proprie-
tario della singola unità abitativa subisce una ulte-
riore e rilevante limitazione, anche sotto il profilo
della riservatezza: qualsiasi iniziativa che intendes-
se assumere all’interno della propria abitazione o
delle parti comuni in uso esclusivo, potenzialmente
lesiva dei valori di cui al comma 1, deve essere por-
tata a conoscenza dell’amministratore, che a sua
volta è tenuto a sottoporla alla valutazione del grup-
po dei condomini riuniti in assemblea. Non è previ-
sta una specifica sanzione in caso d’inadempimen-
to di siffatto onere. Il consesso assembleare, messo
al corrente delle iniziative pericolose di uno di essi,
potrà adottare le opportune determinazioni in meri-
to, in primis di percorrere, per il tramite dell’ammi-
nistratore, la via giudiziaria per prevenire o porre
fine ai pregiudizi che derivano dall’iniziativa indi-
viduale (nel testo della riforma approvato dal Sena-
to nel gennaio 2011 era anche tipizzata l’iniziativa
che poteva assumere l’amministratore in mancanza
di informazione dettagliata dal parte del singolo
condomino, ossia l’azione di denuncia di nuova
opera ai sensi dell’articolo 1171 c.c.). Non sembra
plausibile che senza il consenso del condominio
usuario esclusivo delle parti comuni, gli altri con-
domini possano variare la destinazione d’uso della
res ai sensi dell’articolo 1117 ter c.c., disposizione
che sembra presupporre l’uso congiunto del bene
condominiale su cui si vuol incidere.

2. Il concetto di opera e quello di danno.

Nel concetto di opera si fanno rientrare non solo
interventi materiali (es. innovazione dell’ultimo pia-
no con rottura del tetto comune), ma anche attività
di uso e godimento che non siano vere e proprie
opere (es. immissioni cagionate da un barbecue
posto sul balcone; G. BRANCA, (5), 446). È discus-
so se tale possa considerarsi anche il mutamento
della destinazione originaria dell’appartamento:
in assenza di previsioni legislative o regolamentari
che limitino particolari impieghi, la decisione del
singolo è reputata legittima, salvo che siano violati
altri aspetti della vita condominiale (quiete, decoro
etc.; ad es. Trib. Milano 30 gennaio 1989, ha inibito
un’attività di tipo poliambulatoriale svolta in un
appartamento condominiale per il disturbo arrecato
agli altri condomini; le previsioni legislative e re-
golamentari che limitino o vietino particolari im-
pieghi del bene in proprietà esclusiva non sono su-
scettibili di interpretazione estensiva. Cass. 30 giu-

gno 2011, n. 14460 ha annullato la sentenza di me-
rito che, stante una clausola che vietava di destinare
l’appartamento ad uso di “gabinetto di cura per
malattie infettive o contagiose”, ritenne di non po-
ter consentire che l’immobile fosse adibito a studio
dermatologico, senza tener conto dell’intero conte-
nuto della clausola e senza accertare l’effettiva de-
stinazione dell’immobile, desumendola non da ele-
menti di fatto ma solo dalla specializzazione medi-
ca del proprietario del bene), e salvo che il muta-
mento necessiti di opere che possano danneggiare
le parti comuni (Cass. 17 aprile 2001, n. 5612, ha
confermato la dichiarata illegittimità della trasfor-
mazione di un autorimessa in abitazione, con con-
seguente configurazione di un “basso”, che risulta-
va lesiva del decoro abitativo dell’edificio posto in
zona residenziale). In dottrina si evidenzia la porta-
ta limitata dell’articolo in questione nella sua nuo-
va formulazione recata dalla legge 220/2012, rispetto
all’originario testo approvato in Senato nel gennaio
2011 che prevedeva il divieto di modificare o varia-
re la destinazione d’uso indicata dal titolo, benchè
consentita dalle norme di edilizia, se ne derivi dan-
no alle parti comuni o individuali (A. CELESTE
A. SCARPA, (11), 42).

Le opere più frequentemente analizzate sono:
- l’apertura sui muri perimetrali di varchi e

finestre (Cass. 6 febbraio 2009, n. 3035, Cass. 14
giugno 2013, n. 15024 e Cass. 18 settembre 2013, n.
20394, la escludono allorquando il varco mette in
comunicazione l’appartamento del condomino con
altra unità attigua di proprietà del medesimo ma sita
in altro condominio, configurandosi una servitù: in
questo caso si altererebbe la funzione di recinzione
propria del muro; Cass. 9 Giugno 2010, n. 13874,
ritiene legittimo l’allargamento di una finestra che
affaccia sul cortile condominiale, perché in tal modo
non si altera la primaria funzione del cortile di dare
area e luce agli appartamenti), l’apposizione di inse-
gne (Cass. 21 agosto 2003, n. 12298), tubi, canne
fumarie, tende e antenne (in questi casi, però, rien-
triamo più propriamente all’interno del tema dei po-
teri sulle parti comuni, già analizzato sopra all’art.
1120 c.c.; ma per un caso di sostituzione di canna
fumaria insistente su porzione di piano di proprietà
individuale, Cass. 31 luglio 2013, n. 18350);

- la realizzazione di verande sui balconi (in
tale ipotesi si assiste all’impiego congiunto di parti
esclusive, ossia il balcone, e di parti comuni, i muri
perimetrali, con conseguenti possibili ripercussioni
negative sul decoro architettonico dell’edificio;
Cass. 11 febbraio 2005, n. 2743; in senso favorevo-
le, invece, Cass. 28 maggio 2007, n. 12491).

Per danno deve intendersi non solo modifica in
peius della realtà materiale, ma anche lesione di un
interesse giuridicamente tutelato, perdita economi-
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ca o compromissione di possibili lucri futuri colle-
gati all’utilizzo del bene stesso (Cass. 10 settembre
2004, n. 18214 ha ritenuto illegittima la realizza-
zione da parte di un condominio di una struttura
delimitante il proprio posto auto, che rendeva im-
possibile l’accesso comune antistante ai singoli po-
sti auto, limitando altresì l’utilizzo della caldaia; M.
CAVALLARO, (10), 197), nonché la riduzione del-
le utilità ritraibili dalla cosa comune, anche di ordi-
ne edonistico od estetico (Cass. 3 gennaio 2014, n.
53). Il danno va riferito alla cosa nella sua interezza
e non al particolare che ha subito la modifica (Cass.
27 maggio 1966, n. 1376); esso, inoltre, non viene
meno per il fatto che l’opera sia stata assentita dalla
P. A. (Cass. 6 maggio 1987, n. 4208).

III LE QUESTIONI APERTE

1. Limiti legali alla proprietà, valore del-
la persona e condominio: come raggiun-
gere il giusto equilibrio?

La peculiarità del condominio, caratterizzato
dalla coesistenza di più unità abitative in proprietà
esclusiva all’interno di un unico stabile che si esten-
de in altezza, solleva ancora oggi delicati problemi
di applicabilità di tutta la normativa sui limiti legali
alla proprietà che pare modellata sull’ipotesi di con-
corso di più proprietà esclusive che si sviluppano in
maniera orizzontale; in particolare, le esigenze di
salvaguardare i valori attinenti alla persona creano
sempre più dubbi sulla piana applicazione della re-
lativa normativa.

A tal riguardo si ritengono operanti (E. CARU-
SO, (8), 330), sia pure entro termini non del tutto
definiti, sia il divieto di compiere atti emulativi pre-
visto all’art. 833 c.c., che quello d’immissione di
cui all’art. 844 c.c. Quanto agli atti emulativi, essi
paiono di difficile configurazione (M. SESTA, (9),
283; Cass. 2 agosto 2001, n. 10563), al più potendo
venire in rilievo in ordine al loro rapporto con la
tutela della privacy dei vicini condomini (ad es. la
predisposizione di piante in modo da impedire al
vicino la visuale panoramica, e che non risulti suf-
ficiente a salvaguardare la propria riservatezza, po-
trebbe integrare gli estremi di cui all’art. 833 c.c.).
Con riguardo alle immissioni (sulla cui estensione
D. R. PERETTI GRIVA, (1), 152, propone di ina-
sprire il giudizio sulla relativa tollerabilità; G.
BRANCA, (5), 450, invece, sollecita un adattamento
alle circostanze oggettive e soggettive ricorrenti nella
realtà condominiale), va segnalato che una confer-
ma della sua applicabilità alla realtà condominiale
pare potersi trarre dalla legge quadro sull’inqui-
namento acustico (art. 2 co. 1, lett. b, L. 447 del

1995; così R. VIGANÓ, (7), 419), nonché che detto
tema è sempre più connesso a quello della salvaguar-
dia di esigenze personali connesse all’abitazione (tra
cui la salute dei condomini) e pertanto può giustifi-
care particolari limitazioni (è il caso delle immissio-
ni di onde elettromagnetiche derivanti dall’installa-
zione, su una porzione di proprietà esclusiva, di un
impianto di telecomunicazione che, ai fini della sua
legittimità, necessita di una delibera autorizzativa da
parte di tutti i condomini; delibera, comunque annul-
labile, ove i condomini non siano stati messi al cor-
rente dei rischi per la propria salute; Trib. Milano, 23
ottobre 2002, n. 12663), talvolta fondate anche su
previsioni regolamentari che ampliano la portata del
divieto legale (Cass. 4 aprile 2001, n. 4963 ha ritenu-
to corretta la valutazione della corte di merito che
aveva ritenuto illegittime le immissioni provocate
dall’attività commerciale – si trattava di birreria in
cui avevano luogo spettacoli musicali - prescinden-
do da un accertamento tecnico sul livello delle im-
missioni acustiche e valorizzando altri elementi, tra
cui la previsione regolamentare che vietava di svol-
gere attività in grado di alterare le condizioni di tran-
quillità dei condomini).

In tema di distanze, a fronte di opinioni assai
variegate (L. SALIS, (4), 356, ne afferma l’incom-
patibilità con il condominio; B. BIONDI, (2), 987,
ne afferma la piena compatibilità; per G. BRANCA,
(3), 116, dette norme troverebbero piena applica-
zione solo nel caso di una destinazione eventuale
delle cose comuni, diversa da quella originaria; per
Cass. 9 giugno 2009, n. 13313 le distanze di cui
all’art. 889 c.c. non andrebbero osservate se l’opera
compiuta su parti comuni si concreti in impianti in-
dispensabili ai fini di una concreta abitabilità del
proprio alloggio, come ad esempio un secondo ba-
gno nelle moderne abitazioni di taglio medio), si
assiste ad un’evoluzione giurisprudenziale volta non
solo a sancire la complementarità di dette norme ri-
spetto a quelle proprie del condominio (per Cass. 1
dicembre 2000, n. 3891, correttamente, non basta il
rispetto delle distanze per far salva l’iniziativa di un
singolo condomino che non rispetti la posizione
degli altri), ma anche a parametrare la relativa di-
sciplina sulla situazione personale del singolo con-
domino leso (Cass. 6 novembre 2003, n.16687 ha
sancito la legittima installazione di tende esterne a
capottina ad una distanza inferiore a quella legale
da parte del condomino dell’unità abitativa sotto-
stante, in quanto la tutela della riservatezza è istan-
za più meritevole di quella sottesa dalla normativa
sulle distanze). In ogni caso dette norme non trove-
rebbero applicazione rispetto a opere compiute sul-
le cose comuni – sempre che si tratti di un uso nor-
male di queste - rispetto alle unità in proprietà esclu-
siva dei condomini, mentre troverebbero applica-
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zione nei rapporti tra le singole proprietà esclusive
(Cass. 2 agosto 2001, n. 10563; Cass. 25 ottobre
2001, n. 13170). La valorizzazione delle esigenze
dell’individuo appare coerente alla funzione socia-
le della proprietà e non determina alcuna attenua-
zione del carattere reale del condominio; gli inter-
venti limitativi appaiono giustificati a salvaguardia
di valori condivisi dalla collettività, che dovrebbe-
ro comporre il patrimonio di tutti i consociati. Sul
tema giova ricordare che l’originario progetto di ri-
forma del condominio approvato dal Senato nel gen-
naio 201 prevedeva espressamente all’articolo 1117

bis comma 2 la generale inapplicabilità della nor-
mativa sulle distanze in materia condominiale, ade-
rendo a quell’orientamento dottrinario che valoriz-
zava la peculiarità del fenomeno condominiale per
sottrarlo alla disciplina in tema di limiti legali alla
proprietà; tuttavia, l’inapplicabilità non sarebbe stata
assoluta ma sostanzialmente rimessa ad un giudizio
di valori da parte dell’autorità giudiziaria che, con-
siderata la condizione dei luoghi, l’amenità, la co-
modità o altre qualità dei beni che ivi si trovano,
avrebbe potuto ripristinare il regime dominicale or-
dinario.
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Articolo 1122-bis
Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva

e di produzione di energia da fonti rinnovabili

Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a
qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamen-
ti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor
pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in
ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.

È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea
superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comuni-
cazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli
interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’arti-
colo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della
stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione
degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso
del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo
previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima
maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato,
di idonea garanzia per i danni eventuali.

L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove neces-
sario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione
gli impianti destinati alle singole unità abitative1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 7, L. 11 dicembre 2012, n. 220, a decorrere dal 18 giugno 2013.
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