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News  

Giurisprudenziali 

 

Condominio: possibile installare ascensore anche contro 

volere di un condomino  

La Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 12 
luglio 2011 n. 15308 ha affermato, ribaltando le precedenti 
conclusioni della Corte di Appello di Napoli, che è 
possibile installare all’interno di un condominio, un 
ascensore anche contro volere di un singolo condomino. 
La Corte sostiene, infatti, che il condomino non può 
lamentare una lesione del diritto a godere del pianerottolo 
perché ristretto a seguito dell’installazione di un ascensore: 
a prevalere è il più generale interesse dei condomini. 



           

                                           

I giudici hanno motivato la decisione partendo dal 
concetto di immutazione ed inservibilità della cosa 
comune: “nell’identificazione del limite all’immutazione 
della cosa comune, disciplinato dall’articolo 1120, comma 2 
del codice civile, il concetto di inservibilità della stessa non 
può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua 
normale utilizzazione - coessenziale al concetto di 
innovazione - ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità 
della res communis secondo la sua fruibilità; si può tener 
conto di specificità - che possono costituire ulteriore limite 
alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo 
condominio - solo se queste costituiscano una inevitabile e 
costante caratteristica di utilizzo”. 
 

14 luglio 2011  www.diritto.it 

 

Sono indivisibili solo i beni al «servizio» dell'edificio 

comune 

Nell’ ultimo decennio la figura del condominio è stata 
completamente ridisegnata dalle pronunce della 
Cassazione. Tanto che il progetto della nuova legge legge 
se, da un lato, durante il suo lungo percorso, ha acquisito 
spunti da alcuni dei nuovi indirizzi giurisprudenziali, 
dall'altro non è probabilmente riuscito a cogliere alcuni 
degli interventi che hanno inciso più profondamente sullo 
stesso fondamento giuridico del condominio (soprattutto 
in relazione ai millesimi e alle obbligazioni). Il risultato è 
che il progetto di legge attualmente in discussione alla 
Camera dopo il voto del Senato (Ddl Ac4041) delinea una 
figura di condominio per certi versi più "datata" di quella 



           

                                           

delineata in giurisprudenza. 

Un’ultima fattispecie rilevante riguarda la Sentenza n. 
8092/2011, che ricalca il filone relativo alla 
differenziazione tra gli istituti giuridici della comunione e 
del condominio. Una differenza che sta alla base delle 
decisioni in materia di super-condominio e di quelle sul 
condominio minimo poi sfociate nella sentenza a Sezioni 
unite n. 1046 del 31 gennaio 2006. 
Secondo l'indirizzo ormai uniforme della Cassazione, la 
differenza sostanziale tra comunione e condominio è da 
rinvenirsi nel legame funzionale e di materia che lega le 
parti comuni alle proprietà esclusive e che determina, nel 
condominio, l'illiceità della divisione. Al contrario, nella 
comunione vige l'obbligo di divisione, dato che si tratta di 
un regime transitorio di cui ogni partecipante può 
chiedere, in ogni momento, lo scioglimento. 

In particolare, la Cassazione ha evidenziato, soprattutto al 
riguardo delle ipotesi di super-condominio, come la 
normativa condominiale si applichi alle situazioni 
strutturali di accessorietà, come ad esempio strade, 
impianti fognari, impianti termici comuni a diversi stabili. 
E non, invece, ai beni suscettibili di godimento soggettivo 
diretto svincolato da ogni apparenza di destinazione 
collegata alle unità immobiliari, come ad esempio piscine e 
campi da tennis: in questi casi si fa riferimento alle regole 
relative alla comunione semplice. 

Nel caso esaminato dalla sentenza n. 8092/2011, 
l'assemblea di condominio aveva modificato l'immobile 
del portiere – trasformandolo in autorimessa – e un 
condomino se ne era aggiudicato l'acquisto. In un secondo 



           

                                           

tempo, però, una parte dei condomini aveva rifiutato il 
trasferimento della propria quota di proprietà 
all'acquirente. I giudici di merito avevano escluso che il 
condomino potesse, validamente, richiedere il 
trasferimento di singole quote di alcuni degli altri 
condomini, essendo necessario il trasferimento dell'intero 
bene a seguito di unanime decisione di tutti i 
comproprietari. 

La Suprema corte, invece, ha cassato la decisione sul 
presupposto che, una volta cessato il collegamento 
funzionale tra unità immobiliari e la ex portineria 
trasformata in autorimessa (che quindi non "serve" più 
tutto lo stabile) verrebbe meno la condominialità e, 
pertanto, l'indivisibilità del bene: a quel punto si 
tratterebbe di una semplice comunione, e quindi le singole 
quote sarebbero pienamente commerciabili. 

La sentenza, peraltro, non chiarisce se sia possibile, 
attraverso una delibera assembleare, modificare 
radicalmente la destinazione di una parte comune tanto da 
incidere sulla sua natura condominiale, ma la trattazione 
non è avvenuta in ragione del carattere del giudizio di 
Cassazione, che può intervenire solo su capi dibattuti in 
sede di merito ed espressamente impugnati in sede di 
legittimità. Questa possibilità, peraltro, viene riconosciuta 
dal disegno di legge di riforma, che all'articolo 1117-ter del 
Codice civile, che consente «la sostituzione delle parti 
comuni, ovvero la modificazione della loro destinazione 
d'uso» con un numero di voti che rappresenti la 
maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del 
valore dell’edificio. 



           

                                           

Paolo Gatto www.ilsole24ore.com 

Sportello Sicurezza 

 

 

 

Barriere architettoniche: condomino invalido proprietario 

dell’immobile – competenza della spesa. 

La legge n. 13 del 1989 – così come modificata ed integrata 
della legge n. 62 del 1989 – reca “Disposizioni per favorire 
il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati” ed interviene, quindi, 
nella disciplina tendente ad assicurare l’utilizzazione degli 
spazi edificati, e dei relativi accessori, agli individui 
permanentemente o temporaneamente affetti da una 
ridotta capacità motoria o da patologie invalidanti 
irreversibili (disturbi cardiocircolatori, pneumopatie, ecc.). 
La normativa precedente – legge 118 del 1971 – era riferita 
essenzialmente agli edifici pubblici ed a quelli privati 
aperti al pubblico e, solo in maniera marginale, anche a 
quelli di edilizia residenziale pubblica. Pertanto, 
rimanevano quasi del tutto sprovvisti di apposita 
previsione normativa gli edifici privati e quelli destinati ad 
uso abitativo.  

Con l’intervento legislativo del 1989, le modifiche alle parti 
comuni di un edificio residenziale privato con pluralità di 
proprietari (condominio), tendenti al superamento o 
all’eliminazione delle barriere architettoniche, possono 
essere adottate, a norma dell’art. 2 comma 1 della suddetta 
legge, dall’assemblea condominiale secondo le modalità 
previste dall’art. 1136 del codice civile. La richiesta al 
condominio può essere avanzata, in forma scritta, sia dallo 
stesso portatore di handicap (o da chi ne esercita la tutela o 
potestà) che da ogni altro condomino. Nel caso in cui 



           

                                           

l’assemblea condominiale approvi la modifica, la spesa 
sarà ripartita per quote millesimali tra i condomini. Se, 
invece, l’assemblea non delibera l’innovazione (o 
comunque non si pronuncia entro tre mesi in merito ad 
essa) potrà essere esercitato il diritto di cui all’art. 2 comma 
2 e il portatore di handicap o chi ne esercita la potestà o la 
tutela, potrà procedere autonomamente ed a proprie spese 
alla messa in opera di particolari innovazioni sulle parti 
comuni o di uso comune dell’edificio, quali l’installazione 
di servoscala, o altre strutture mobili e facilmente 
rimovibili, e la modifica delle porte di accesso. Di tali 
diritti potrà goderne il soggetto affetto da handicap che 
non sia in grado di raggiungere la propria abitazione se 
non con l’aiuto di terze persone e mettendo a repentaglio 
la propria salute. Anche in giurisprudenza viene 
riconosciuto “il diritto del singolo condomino di installare 
-a proprie cure e spese -servoscala o strutture mobili 
facilmente amovibili, anche se in tal modo venga alterata 
la destinazione di talune parti comuni dell'edificio o venga 
impedito il diritto degli altri condomini di fare parimenti 
uso di dette parti comuni (in tal modo esentando dal 
rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c.), purché non sia 
pregiudicata la stabilità o la sicurezza o il decoro 
architettonico del fabbricato e non si rendano talune sue 
parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un 
solo condomino” (Tribunale Firenze, 10 novembre 2004).  

Le opere finalizzate al superamento delle barriere 
architettoniche incontrano gli unici limiti nel pregiudizio 
alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, nell’alterazione 
del decoro architettonico e nella inservibilità all’uso od al 



           

                                           

godimento anche di un solo condomino di parti comuni 
(art. 1120 comma 2 del codice civile). In tal senso la 
seconda sezione della Suprema Corte con la sentenza n. 
12705 del 13 giugno 2005 ha affermato che “la 
menomazione nel godimento di una cosa materiale 
prevale sull'handicap fisico. Per meglio dire, una barriera 
architettonica condominiale -ad esempio la mancanza 
dell'ascensore che rende più difficile la vita ad un disabile -
resta tale se la sua eliminazione impedirebbe l'uso di un 
bene comune da parte anche di un solo condomino”.  

Per la realizzazione delle opere finalizzate al superamento 
delle barriere architettoniche possono essere richiesti dei 
contributi pubblici sia nel caso in cui le spese siano a carico 
del condominio che nel caso in cui gravino sul condomino.  

Dott. Angelo Fanelli www.overlex.it 

 

 

Angolo Fiscale 

Comunicazione dei condomini morosi ai fornitori 

installazione di videosorveglianza 

La riflessione che viene fatta questa settimana, attraverso l’ 
aggiornamento n. 27 a cui si rimanda per il consueto 
approfondimento, prende in esame due problematiche di 
rilevante importanza. 

La prima è riferita alla possibilità, per l’ Amministratore, 
di comunicare i dati dei condomini morosi al fornitori al 
fine di permettere, a questi, di procedere con gli atti 
ingiuntivi per il recupero dei loro crediti. Tutti ricordiamo 
la sentenza della Cassazione sulla parziarietà delle 
obbligazioni delle spese condominiali e della impossibilità 



           

                                           

di addebitare ai condomini in regola, le somme dovuti da 
quelli morosi. Ma si è anche coscienti delle disposizioni 
dettate dal Garante della Privacy che, di fatto, impedisce 
tale comunicazione e il conciliare le due norme non è cosa 
facile. 

Nel richiamato aggiornamento n. 27 si è cercato di dare un 
suggerimento, ribadendo la propria posizione di non 
esperto in problemi legali. 

L’ altra problematica, di non poco conto, è l’ installazione 
di telecamere in condominio dirette alla videosorveglianza 
delle parti comuni.  Anche per tale argomento si è fatta 
una disamina dei provvedimenti in vigore e dei dubbi e 
incertezze che possono sorgere in ambito condominiale e 
privato.  

È stato anche allegato il provvedimento del Garante datato 
Aprile 2010. 

CARATOZZOLO Dr RAFFAELE 
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