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Recintare più pertinenze non crea supercondomini 

Nel caso di recinzione di un'area di pertinenza di diverse 
proprietà private non si avrà un supercondominio bensì 
una gestione di area. È quanto affermato dal tribunale di 
Cassino con la sentenza 234/2011 (giudice unico Eramo), 
depositata lo scorso 10 marzo. Nei fatti un gruppo di 
palazzine decideva di recintare un'area prospiciente ai 
corpi di fabbrica. Così l'assemblea dei proprietari dei 
fabbricati deliberava non solo la costituzione di un 
condominio comune, ma anche la chiusura della zona, 
previo assenso dell'agenzia del Demanio.  

Tuttavia, un gruppo di condomini ricorreva al giudice del 
merito chiedendo in primo luogo l'inesistenza del 
condominio formato dai diversi proprietari dei singoli 
fabbricati. In secondo luogo, si opponeva alla validità della 
delibera esecutiva della recinzione dell'area poiché 



           

                                           

adottata a maggioranza dei presenti e non all'unanimità.  

Il giudice di Cassino rigetta il ricorso ritenendo che non si 
è alla presenza di un supercondominio, ma di una gestione 
di area appartenente a tutti i singoli fabbricati costituenti 
condomini autonomi e separati dalla gestione della cosa 
comune. In sostanza, l'assemblea ha semplicemente 
attribuito una denominazione all'area comune, già 
esistente, unicamente per determinare un soggetto 
giuridico cui riferire diritti e doveri e stabilire così un 
collegamento nei rapporti esterni. La gestione di area – 
continua l'estensore – non ha generato alcuna innovazione, 
modificazione o alterazione della struttura originaria o 
della consistenza di un impianto comune, ricadente 
sull'integrità dell'immobile appartenente all'ente 
proprietario. Per tale ragione non potendosi parlare di 
condominio di gestione, bensì di gestione di area, non era 
necessaria l'approvazione di tutti gli interessati.  

La pronuncia, tuttavia, nella parte in cui afferma che 
«l'area in oggetto è di pertinenza di fabbricati privati e 
destinata a loro esclusivo servizio» si pone in contrasto con 
quanto affermato dalla giurisprudenza maggioritaria in 
tema di supercondominio (Cassazione 9096/2000, 
3945/2008, 2305/2008). Infatti, si legge nelle varie 
massime, nel caso di pluralità di edifici, costituiti in distinti 
condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione 
condominiale (cosiddetti supercondomini), legati tra loro 
dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni 
(quali il viale d'accesso, le zone verdi, l'impianto 
d'illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di 
portierato) in rapporto di "accessorietà" con i fabbricati, si 
applicano le norme sul condominio negli edifici e non 



           

                                           

quelle sulla comunione in generale. In pratica, è necessario 
verificare se l'area da recintare sia dotata di propria 
autonomia o viceversa possa avere utilità ai diversi 
condomini.  

Così, nel senso di escludere la condominialità è la sentenza 
11064/1994 della Cassazione in cui si deliberava di 
chiudere con cancelli d'accesso una strada di passaggio e 
collegamento fra tre edifici. La Suprema corte afferma che 
se un immobile è formato di parti distinte e ben specificate, 
ciascuna delle quali appartenga a un diverso complesso 
condominiale, la deliberazione relativa alle modalità del 
suo uso non è riferibile a un cosiddetto condominio 
complesso od orizzontale, ma va scissa idealmente in varie 
distinte deliberazioni riferite a ciascuno dei condomini 
interessati, le quali, di conseguenza, vincolano i condomini 
soltanto per la parte riguardante il condominio a cui 
partecipano.  

www.ilsole24ore.com di Stefano Rossi, 4 aprile 2011 
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Video e privacy in cerca di regole  

La riforma del condominio è l'occasione giusta per 
disciplinare l'installazione di telecamere in condominio, 
tutelando il diritto alla privacy e colmando un vuoto 
normativo sul quale si innestano oggi diverse posizioni 
contrastanti. 
Con la sentenza 22602/2008 la Cassazione penale ha 
evidenziato che possono essere legittimamente effettuate 
le riprese video dall'esterno di un edificio del quale si 



           

                                           

inquadri il cortile: non c'è nessuna intrusione in una 
"privata dimora", dato che i luoghi ripresi vanno qualificati 
come esposti al pubblico. 

Dal canto suo, il Garante per la protezione dei dati 
personali, pur rilevando che la raccolta e l'uso delle 
immagini deve essere proporzionale agli scopi perseguiti 
evitando le riprese in aree che non sono soggette a concreti 
pericoli (provvedimento 29 aprile 2004), ha rilevato che 
l'articolo 615-bis del Codice penale sanziona chiunque si 
procura indebitamente immagini relative alla vita privata 
che si svolge nel domicilio. Ancora la Cassazione, poi, ha 
ritenuto che in questi casi non si possa configurare l'ipotesi 
«interferenza illecita nella vita privata» (sentenza 
5591/2006).  
Con la newsletter n. 308 del 17 giugno 2008 il Garante per 
la privacy ha quindi evidenziato che «servono regole 
chiare» segnalando al Parlamento e al Governo 
l'opportunità di valutare l'adozione di una disciplina che 
regoli alcuni aspetti relativi al trattamento dei dati 
personali determinati dall'installazione di impianti di 
videosorveglianza nei condomìni, materia allo stato non 
disciplinata specificamente. Il Garante riceve infatti quesiti 
e segnalazioni da interi condomini che intendono 
installare tali impianti in aree comuni, quali portoni, 
androni, cortili, scale e parcheggi. 

Emerge l'esistenza di due interessi contrapposti: da un lato 
l'esigenza di sicurezza delle persone e di tutela di beni 
comuni, dall'altro la preoccupazione dei singoli che gli 
impianti stessi possano incidere sulla libertà di muoversi, 
senza essere controllati, nel proprio domicilio e all'interno 



           

                                           

delle aree comuni. 

 Il Garante ha espresso inoltre perplessità in ordine ai 
soggetti che debbono esprimere la volontà di installazione 
dell'impianto (proprietari o anche conduttori) nonché al 
tipo di maggioranza assembleare che può approvare 
l'iniziativa (quella per le innovazioni? Quella semplificata 
in quanto intervento "migliorativo"?). Non contribuiscono 
al chiarimento le prime sentenze di merito, come quella 
del Tribunale di Salerno (14 dicembre 2010), in cui si 
afferma che l'impianto di videosorveglianza esula dalle 
attribuzioni dell'assemblea in quanto «prestazione non 
finalizzata a servire le parti comuni per uno scopo estraneo 
alle esigenze condominiali». 

Al momento non risulta alcuna iniziativa normativa al 
riguardo, mentre la problematica si presenta sempre più di 
frequente nell'ambito condominiale. Ecco perché 
l'occasione della riforma all'esame della Camera, dopo la 
prima approvazione al Senato, sembra quindi opportuna, 
considerato che il testo (Ac n. 4041) già considera la 
semplificazione delle maggioranze deliberative anche per 
altri interventi di interesse pubblico (barriere 
architettoniche, risparmio energetico, banda larga, antenne 
satellitari). 
Direttore Centro studi nazionale Anaci 

 

Angolo Fiscale BENEFICI “PRIMA CASA”: Decadenza benefici 

Si ritiene opportuno riportare il dispositivo di una 
sentenza della Corte di Cassazione (la n.14399 del 
15/6/2010) che ha riconosciuto decaduti i benefici “prima 
casa” ad un cittadino il quale non aveva trasferito la 



           

                                           

propria residenza nel Comune ove era ubicato l’ immobile 
oggetto dell’ agevolazione richiesta in atto). Non ci sarebbe 
niente di animalo in tutto ciò se il fatto non avesse un 
particolare antefatto.  

L’antefatto è dato dal fatto che quel cittadino aveva 
richiesto il trasferimento della propria residenza al 
Comune di competenza e entro i termini di legge, ma l’ 
atto amministrativo era stato negato. A seguito del 
diniego, il cittadino presentata una ulteriore richiesta di 
trasferimento e, questa volta, veniva accettata. Il problema 
è sorto nella data della seconda richiesta: questa era 
successiva al termine di un anno (oggi 18mesi) previsto 
dalla legge. Dal fatto deriva una particolare attenzione da 
porre in casi limiti, ma sempre possibili, relativamente alla 
risposta del Comune. Infatti non fa fede l’ effettivo 
trasferimento, bensì la domanda di trasferimento stessa 
indipendentemente da quando si conclude il 
procedimento del Comune. Se però il Comune, per 
problemi diversi e non inerenti il caso specifico, dovesse 
ritardarne la definizione e magari negarla oltre i termini in 
materia di decadenza del beneficio “prima casa”, 
potremmo trovarsi nella situazione illustrata oggi.  

Si ricordano anche altre possibilità del diritto al beneficio 
“Prima casa” e che potrete approfondire nella sezione 
“FISCO” . 

CARATOZZOLO Dr RAFFAELE 
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