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News  

Giurisprudenziali 

 

Condominio: costruire un piano in più 

 

Costruzione di un nuovo piano in condominio. Quando 

si costruisce un ulteriore piano in un edificio, quindi in 

caso di sopraelevazioni, devono essere rispettate una serie 

di regole e vincoli sia urbanistici che condominiali.  

L’art. 1127 del c.c. disciplina il c.d. diritto di 

sopraelevazione,  stabilendo che il diritto di costruire 

nuovi piani o nuove fabbriche, spettante al proprietario 

dell’ultimo piano, deve avvenire nel rispetto di 

determinati criteri e salvo il titolo disponga diversamente 

(per titolo s’intende il regolamento contrattuale di 

condominio, l’atto notarile di acquisto). Nel caso in cui si 



           

                                           

voglia aggiungere un nuovo piano all’edificio occorre 

esaminare i limiti che derivano dal rapporto tra chi vuole 

costruire e la collettività, poi occorrerà anche vagliare 

l’esistenza di eventuali vincoli amministrativi.  

 

Dunque, nel caso in cui si costruisca un nuovo piano in 

edificio condominiale occorrerà versare un’indennità agli 

altri proprietari i quali hanno anche la possibilità di 

opporsi. Infatti, gli altri inquilini nel caso in cui si violi 

l’art. 1127 c.c. possono chiedere la riduzione in pristino 

dell’ultimo piano su cui sia stato edificato, nonché il 

risarcimento dei danni. Quest’ultimi diritti non spettano 

qualora gli inquilini abbiano dedotto contro colui che 

proceda alla costruzione del piano solo la violazione delle 

norme urbanistiche. 

Il regolamento di condominio 

Perché il regolamento condominiale possa escludere la 

possibilità del diritto di sopraelevazione occorre che sia 

stato predisposto dall’originario proprietario e poi recepito 

nei singoli atti di acquisto oppure che sia stato redatto da 

tutti i proprietari nel momento di costituzione del 

condominio. In tema di sopraelevazione i proprietari della 

terrazza a livello sono anch’essi equiparati ai proprietari in 

via esclusiva del lastrico solare e di conseguenza ai 

proprietari dell’ultimo piano del condominio. 

Norme di statica 

Quindi, se uno dei limiti nella costruzione di un nuovo 

piano è rappresentato dal regolamento condominiale, un 



           

                                           

altro limite deriva dal rispetto delle norme di statica ed 

estetica dell’edificio. In pratica se le condizioni dell’edificio 

sono tali da non consentire la sopraelevazione, questa non 

può avvenire. Per stabilire se dal punto di vista della 

statica tale intervento è possibile occorre che sia stilata una 

relazione tecnica ad opera o di un tecnico di fiducia del 

condòmino che intende sopraelevare o di un tecnico del 

condominio che si oppone alla sopraelevazione. Se, 

dunque, la costruzione va a violare i limiti di statica, ci si 

potrà rivolgere in ogni momento al Tribunale per vedersi 

accogliere l’opposizione.  

Norme di estetica 

In generale, un edificio che abbia un valore storico-

architettonico non può essere oggetto di sopraelevazioni. 

Per gli altri edifici condominiali occorrerà valutare  quale 

impatto potrà avere il  nuovo piano sull’insieme 

dell’edificio. A tal fine si considera tutto ciò che può 

incidere in maniera immediata al primo impatto visivo, 

come ad esempio l’utilizzo di materiali diversi da quelli 

adottati negli altri piani dell’edificio. I proprietari dei piani 

sottostanti in caso di violazione delle norme di estetica 

possono agire giudizialmente al fine di ottenere la 

riduzione in pristino ed eventualmente anche il 

risarcimento del danno derivato dalla diminuzione del 

valore dell’immobile a seguito dei lavori di 

sopraelevazione. 

Indennità agli altri condomini 

Se chi intende sopraelevare rispetta tutte le condizioni 



           

                                           

preliminari precedentemente viste può procedere nella 

costruzione del nuovo piano versando agli altri 

condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da 

occupare con la nuova costruzione, da dividersi poi per il 

numero di piani del condominio (compreso il nuovo 

piano) e togliendo la quota che spetterebbe astrattamente 

allo stesso proprietario dell’ultimo piano. 

Tabelle millesimali 

In caso di sopraelevazione la legge non prevede nulla 

circa la necessità della revisione delle tabelle millesimali.  

E’ chiaro che a seguito di sopraelevazione viene a crearsi 

uno squilibrio nel rapporto tra le singole proprietà e quella 

generale in quanto si sono modificate le volumetrie ed i 

valori ad esse riferibili. Di conseguenza, qualora il 

proprietario del nuovo piano non modifichi a sue spese le 

tabelle millesimali, gli altri condòmini possono rivolgersi 

all’autorità giudiziaria. 

 Luce e aria 

Qualora a seguito di sopraelevazione vi sia una 

diminuzione notevole di luce e di aria ai piani inferiori, i 

proprietari di tali piani potranno agire giudizialmente 

entro i successivi 20 anni; decorso tale termine il 

proprietario della nuova costruzione ha il diritto di 

mantenerla. 

Ricostruzione del lastrico solare 

Il condòmino che ha eseguito la sopraelevazione ha 

l’obbligo di ricostruire il lastrico solare su cui gli altri 



           

                                           

proprietari avevano il diritto d’uso. Tale obbligo riguarda 

però solo il proprietario del lastrico solare in via esclusiva 

che non abbia anche contemporaneamente l’uso esclusivo 

della superficie calpestabile. Anche la  copertura del 

nuovo piano dovrà essere resa calpestabile al fine di 

mantenere la servitù a favore degli altri condomini. 

 

Manutenzione 

Anche nel caso di sopraelevazione i costi sostenuti per le 

riparazioni e la manutenzione della copertura del nuovo 

piano saranno ripartiti fra i condomini in tale misura: un 

terzo al proprietario del piano e due terzi agli altri 

condomini.  Il bisogno di contribuire per un terzo alle 

spese mi manutenzione, con accollo dei due terzi di spesa 

agli altri condòmini, riguarda anche il caso in cui la 

sopraelevazione sia eseguita dal proprietario in via 

esclusiva del lastrico solare che ne abbia l’uso esclusivo e 

ricrei, quale copertura della nuova costruzione, altro 

lastrico solare. 

www.tutorcasa.it 
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Certificazione energetica, le novità per gli immobili  

Il D.Lgs. 28 del 3 marzo 2001 ha apportato numerose novità in 
tema di certificazione; infatti, oltre a modificare, se pur 
parzialmente, alcune previsioni riguardanti il rendimento 
energetico, vengono anticipati alcuni obblighi previsti dalla 
nuova direttiva europea n. 31/2010. Ma vediamo quali sono le 
principali novelle introdotte. 

Lo scorso 29 marzo è entrato in vigore il D.Lgs. 28 del 3 



           

                                           

marzo 2011 - “Attuazione della dir. n. 2009/28/CE sulla 

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, 

recante modifica e successiva abrogazione delle dir. n. 

2001/77/CE e n. 2003/30/CE” - che, oltre a disporre 

norme attuative per l'energia prodotta da fonti rinnovabili 

e fissare le quote di energia rinnovabile obbligatorie per le 

nuove costruzioni e per le ristrutturazioni, ha apportato 

alcune novità anche in materia di certificazione energetica. 

Vengono, infatti, parzialmente modificate alcune 

previsioni del D.Lgs. 192/05 riguardanti il rendimento 

energetico in edilizia e vengono anticipati degli obblighi 

previsti dalla nuova direttiva europea n. 31/2010. Ai sensi 

del nuovo comma 2-ter dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005, nei 

contratti di compravendita o di locazione, va inserita una 

clausola con la quale l'acquirente, nonché il conduttore, 

attesta di aver ricevuto le informazioni e la 

documentazione riguardante la certificazione energetica 

dell'immobile che va ad acquistare o locare. Per i contratti 

di locazione, la disposizione si applica solo se gli edifici o i 

singoli enti immobiliari sono già dotati dell'Attestato di 

certificazione energetica (ACE); si tratta degli immobili di 

recente costruzione o compravendita o di interventi per i 

quali si è usufruito delle detrazioni fiscali del 55%. 

Secondo le indicazioni del Consiglio nazionale del 

notariato, il mancato inserimento di questa clausola nel 

contratto di compravendita o locazione non determina, al 

momento, la nullità del contratto. Resta beninteso che, 

dato che la nuova norma, ovviamente, non consente più 

“deroghe consensuali” alla consegna della 

documentazione sull'efficienza energetica, le 



           

                                           

compravendite di immobili d'ora in avanti 

presupporranno, in linea di principio, che ogni fabbricato 

ne sia dotato e che l'acquirente abbia ricevuto la 

documentazione. 

Annunci immobiliari 

Il decreto, inoltre, prevede che - dal 1° gennaio 2012 - tutti 

gli annunci immobiliari (di vendita o di locazione) 

dovranno riportare l'indice di prestazione energetica, che è 

specificato nello stesso attestato di certificazione, non solo 

dell'intero immobile, ma anche della singola unità 

abitativa (una scelta in linea con la recente direttiva 

dell'Unione Europea n. 31/2010, che prevede precise 

indicazioni sulle prestazioni di edifici e abitazioni nelle 

compravendite). Quest'obbligo consente all'acquirente di 

prendere visione delle prestazioni energetiche 

dell'immobile sin dalle fasi preliminari della 

compravendita e giungere, quindi, a una scelta 

consapevole in fase di acquisto e non limitarsi soltanto a 

prenderne visione in un certificato allegato al rogito ad 

acquisto già avvenuto. 

In quest'ambito entrano in gioco le regioni. 

Lo Stato, infatti, resta competente in materia di contratti, e 

quindi della loro forma, del loro contenuto, dei vizi e delle 

sanzioni, mentre gli enti locali hanno competenze in 

materia di rilascio delle certificazioni energetiche, quindi è 

a loro che spetta regolare le modalità per l'attribuzione. Il 

problema è che vi sono regioni prive di una propria 

disciplina, per le quali trova attuazione la sola normativa 



           

                                           

statale, il D.M. 26 giugno 2009, secondo cui i proprietari di 

edifici che presentano una qualità energetica scadente 

(classe G) possono rispettare la legge e quindi mantenere 

la garanzia di una corretta informazione dell'acquirente, 

indicando semplicemente che quell'edificio è di classe 

energetica G e che i costi per la gestione energetica sono 

molto alti. Per le regioni che hanno già delle leggi sul tema 

della certificazione energetica, si continuerà ad applicare la 

legislazione regionale, così come fatto fino a ora; laddove 

vi sia l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione al 

rogito. 

Validità dell'atto di compravendita 

Per quanto riguarda, invece, la validità dell'atto di 

compravendita, questa non può assolutamente essere 

messa in discussione se: 

- il contratto venisse firmato con ACE già rilasciato, ma 

senza che vi sia inserita la clausola di attestazione da parte 

dell'acquirente, di aver ricevuto tutte le informazioni e la 

documentazione sulla situazione energetica dell'immobile; 

- il contratto riporti una clausola attestante il falso (in tal 

caso, sarebbero da valutare soltanto le responsabilità di chi 

dichiara fatti non corrispondenti alla realtà in un atto 

pubblico, ipotesi comunque molto remota in 

quest'ambito). 

L'atto di compravendita potrebbe, invece, non essere 

valido se: 

- il contratto venisse firmato senza che l'immobile avesse 



           

                                           

ottenuto l'ACE e, di conseguenza, senza la clausola di 

attestazione da parte da parte dell'acquirente; 

- il contratto contenesse una esplicita clausola attestante la 

rinuncia da parte dell'acquirente a ottenere informazioni e 

documentazione energetica dell'immobile. 

L'importanza di avere “le carte in regola” 

Acquistare o vendere casa non è stato mai così difficile. 

Alla contrazione del mercato immobiliare si aggiunge 

anche la difficoltà di avere tutta la documentazione in 

regola prima di procedere alla vendita dell'immobile. 

Ricordiamo, infatti, che per poter vendere sono necessari e 

indispensabili i seguenti documenti: 

- la redazione tecnica di conformità catastale; 

- la licenza di costruzione con agibilità; 

- l'Attestato di certificazione energetica (ACE). 

A queste certificazioni, indispensabili e obbligatorie, si 

aggiungono altri documenti: 

- le dichiarazioni di conformità degli impianti; 

- le eventuali certificazioni di libera commerciabilità degli 

immobili a prezzo libero o vincolato; 

- la dichiarazione da parte dell'amministratore di 

condominio che chi vende sia in regola con il pagamento 



           

                                           

delle spese condominiali; 

- la fideiussione decennale indennitaria da parte del 

costruttore per gli immobili di nuova costruzione. 

Un altro certificato in arrivo: ma l'Italia non è ancora 

pronta. L'iter normativo delle certificazioni sembra non 

fermarsi mai. Infatti, un recente emendamento alla legge 

comunitaria 2010 approvato in Senato restringe i tempi per 

l'attuazione della dir. n. 2002/49/CE sulla gestione del 

rumore ambientale, recepita dal D.Lgs. 194/2005. Uno 

degli obiettivi è quello di semplificare le procedure 

autorizzative riguardanti i requisiti acustici passivi degli 

edifici. 

In tema di isolamento acustico, ricordiamo che nel 2012 è 

prevista l'entrata in vigore della direttiva europea che 

prevede la classificazione dell'isolamento acustico secondo 

il numero di decibel che ogni locale è in grado di assorbire. 

Ma l'Italia è ancora molto indietro nella messa a norma 

degli immobili da punto di vista acustico. I costi per la 

realizzazione di un appartamento che garantisca un buon 

isolamento acustico, per le case di nuova costruzione, sono 

abbastanza contenuti. Sensibilmente più elevati sono 

invece i costi di interventi su una casa già esistente, senza 

considerare i grossi disagi che lavori di questo tipo 

comportano: anche solo per sostituire i serramenti e le 

prese d'aria il costo si aggira sui 1.000 euro a infisso. 

Ivan Meo 13 aprile 2011 www.immobili24.it 

  



           

                                           

Angolo Fiscale CEDOLARE SECCA (ultimo atto) 

Sono arrivati i sospirati chiarimenti per l’ applicazione 

pratica del nuovo sistema di tassazione dei redditi 

derivanti dalla locazione degli immobili. Molte sono le 

disposizioni e di non facile recepimento immediato; solo al 

momento in cui si comincerà a procedere ai vari calcioli di 

convenienza o di acconti, ci si renderà conto della portata 

delle disposizioni e delle reali possibilità derivanti dalle 

norme.  

Molte  sono le conferme  di notizie già conosciute, qualche 

novità (interpretativa e non normativa) e numerose precise 

e puntuali le puntualizzazioni per  eliminare (o ridurre al 

massimo) i dubbi che fino ad ieri ci hanno accompagnato.  

La nota dell’ Agenzia delle Entrate reca data 7 Aprile 2011 

e il protocollo 55394. Con questi estremi chi fosse 

interessato,  potrà scaricare dal sito il contenuto delle 

disposizioni. In sintesi, la nota precisa:  

-   l’ applicazione relativa agli immobili uso abitazione e da 

parte di persone fisiche e chiarisce anche che l’ opzione si 

estende anche alle pertinenze se, queste, sono inserite nell’ 

atto originario di locazione dell’ immobile.  

-  Approva i nuovi modelli per la registrazione telematica e 

cartacea dei contratti contenenti l’ opzione alla c.s.:  

-  Chiarisce i tempi per esercitare sia l’ opzione che l’ 

eventuale revoca della stessa.  

-  Puntualizza che l’ opzione ha valore per tutta la durata 

del contratto con possibilità di revoca periodica;  

-  Disciplina le norme relative agli acconti: Regola generale 



           

                                           

per il 2011 85% del dovuto e per il 2012 la percentuale è già 

elevata al 95%. Gli acconti si versano  in due rate, di cui la 

prima del 40% entro il 16/7 e la seconda del 60% entro il 

30/11.  

-  Stabilisce un minimo di € 257,52 per poter effettuare i 

versamenti e nel caso di importo inferiore  la previsione di  

unica rata al 30 Novembre.  

-  Particolarità di applicazioni di opzioni in caso di 

contestazioni e scelte separate tra di esse.  

-  Procedure di presentazioni telematiche o cartacee.  

Per maggiori dettagli, si rinvia all’ aggiornamento n. 14 

 

CARATOZZOLO Dr RAFFAELE 
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