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Zanzariere, condizionatori e tende in condominio, non 

sempre serve il permesso 

Vorrei installare una tenda da sole: devo chiedere il 
permesso all'assemblea o all'amministratore? E per il 
condizionatore? La zanzariera riguarda solamente la mia 
finestra o l'intera facciata? Gli altri condomini possono 
accusarmi dell'alterazione del decoro dell'edificio? Sono 
alcuni dei dubbi che assillano proprietari e inquilini, 
intenti a trovare difese contro solleone e zanzare. Si tratta 
di timori fondati nella misura in cui il comportamento 
esorbita da determinati limiti. Vediamo quali. 
In primo luogo non si può non fare riferimento al 



           

                                                                                        

regolamento condominiale. Questo, se di natura 
contrattuale, può contenere un divieto assoluto di 
modificazione della facciata dell'edificio. Da dimenticare 
quindi zanzariere, condizionatori e simili: tutto deve 
restare com'è (Cassazione 29 aprile 2005 n. 8883). 
Leggermente diversa la situazione per il regolamento 
assembleare (articolo 1138 Cc): in questo caso il divieto 
può essere limitato a evitare l'alterazione, in senso 
peggiorativo, dell'estetica dell'edificio. In sostanza si può 
vietare ciò che è considerabile alla stregua di un uso 
illecito della cosa comune o comunque sottoporre 
l'intervento individuale ad autorizzazione assembleare. Si 
tratta di una limitazione molto più incerta rispetto alla 
prima e che, comunque, lascia ampi spazi di manovra. 
Un accenno, prima di entrare nel merito della vicenda, 
merita una peculiarità riguardante le tende da sole. 
L'affissione dei ganci è questione che riguarda il rapporto 
con il proprietario del piano superiore e/o con il 
condominio se si tratta di balconi aggettanti e solo con la 
compagine se si tratta della tipologia incassata. Nel primo 
caso, infatti, è pacifico ormai che la struttura è interamente 
di proprietà del titolare dell'appartamento cui il balcone 
serve, eccezion fatta per gli eventuali elementi 
caratterizzanti il decoro dell'edificio (Cassazione 30 aprile 
2012 n. 6624). In sostanza per installare la tenda serve il 
placet del vicino del piano superiore e nel caso di 
particolari fregi, se previsto dal regolamento, anche 
dell'assemblea, che non può negarlo se la tenda non 
peggiora l'estetica dell'edificio. 
Un concetto veramente di difficile inquadramento 
generale, quest'ultimo. Ma proprio per tende, zanzariere e 



           

                                                                                        

condizionatori ci giunge in soccorso un'interessante 
sentenza del Giudice di pace di Grosseto (la n. 1038 del 19 
agosto 2011), nella quale si afferma che nella valutazione 
dell'alterazione del decoro bisogna sempre tenere in 
considerazione la percezione comune di determinate opere 
e installazioni. Insomma per il Giudice di pace toscano 
tende da sole, condizionatori eccetera sono elementi ormai 
entrati tra quelle cose di uso comune non più percepite 
dalle persone come lesive dell'estetica. Una tesi, questa, 
che in una materia così incerta come quella del decoro 
architettonico serve, sicuramente, ad attualizzarlo. 
In ogni caso, in presenza di norme che richiedono il 
preventivo assenso assembleare, è sempre bene agire in tal 
modo contestando eventualmente l'ingiustificato diniego 
attraverso l'impugnazione della delibera. In mancanza di 
indicazioni di sorta, il condomino, tenendo sempre a 
mente quanto detto per le tende da sole, può agire 
autonomamente installando il condizionatore o quel che 
gli serve. Starà poi alla compagine doversi attivare per 
dimostrare l'alterazione del decoro, vale a dire il 
peggioramento dell'estetica dell'edificio che deve tradursi 
in un pregiudizio di carattere economico: insomma il 
condominio o il singolo condomino devono dimostrare 
che l'installazione ha peggiorato il decoro dello stabile 
causando un danno economico (deprezzamento) alle parti 
comuni e/o alle unità immobiliari. Una prova tutt'altro che 
facile. Insomma, se non si abita in un palazzo di 
particolare interesse storico o con ben precise e stringenti 
norme regolamentari, si può quasi sempre agire senza 
particolari problemi, se l'installazione non è 
particolarmente d'impatto. Prima d'installare qualsiasi 



           

                                                                                        

apparecchio od oggetto, infine, è meglio dare una lettura ai 
regolamenti edilizi comunali; potrebbero contenere 
limitazioni specifiche. 
 
Alessandro Gallucci www.ilsole24ore.com 
 

Condominio e infiltrazioni d’acqua: attenti alle parti 

comuni! 

Una recente sentenza della Cassazione fa chiarezza sulla 
disciplina applicabile in caso di infiltrazioni d’acqua nei 
condomini. 

Per condominio si intende: “un edificio diviso per piani o 
porzioni di piano di proprietà di due o più persone, in cui 

esistono zone di proprietà esclusiva e zone di proprietà comune a 

servizio delle singole unità immobiliari“. Negli edifici in 
condominio quindi, ciascun condomino ha la proprietà 
esclusiva di uno o più appartamenti e un diritto di 
comproprietà sulle parti comuni dell’edificio: il suolo su 
cui sorge, le fondazioni, i muri maestri, il tetto, le scale, il 
cortile, i locali per la portineria, l’ascensore, e così via 
(art.1117 cc.). I riferimenti normativi in materia di 
condominio sono i seguenti: 

Ai sensi dell’art.1118 cc 1 co., Il diritto dei condomini sulle 
parti comuni dello stabile è proporzionato al valore dell’ 
unità immobiliare di proprietà esclusiva; tale valore, a 
norma dell’ art. 68 disp. Att. c.c., deve essere espresso in 
millesimi e deve essere contenuto in una tabella allegata al 
regolamento condominiale. 

Ai sensi dell’ art. 5 del regolamento di condominio: “ogni 



           

                                                                                        

condomino è obbligato ad eseguire, nella sua proprietà, quelle 

riparazioni la cui omissione possa danneggiare gli altri 

Condomini o compromettere la stabilità, la uniformità esteriore 

ed il decoro dell’edificio. Il medesimo a richiesta 

dell’Amministratore e previo avviso, deve altresì consentire che 

all’interno delle singole proprietà si possa procedere alla 

riparazione o sostituzione di impianti tecnologici condominiali 

(colonne verticali e/o orizzontali di scarico acque chiare e scure, 

tubazioni riscaldamento, tubazione di adduzione e scarico acqua 

ecc.) o parti comuni dell’edificio, nell’interesse del condominio e 

dei singoli Condomini, salvo il diritto alla rivalsa dei danni 

patiti”. 

Segue, ai sensi dell’ Art. 6 dello stesso: “ Le spese ordinarie 
per la conservazione e la manutenzione delle cose comuni, 

nonché quelle per i servizi comuni, sono ripartite tra i 

Condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di 

ciascuno o secondo se destinate a servire i Condomini in misura 

diversa, in proporzione dell’uso che ciascuno può farne tenuto 

anche conto delle disposizioni dei successivi articoli. Nessun 

Condomino può sottrarsi al pagamento del tributo delle spese 

mediante abbandono o rinuncia alla comproprietà delle cose 

suddette. E’ vietata la rinuncia anche parziale all’uso di qualsiasi 

servizio comune”. 

Tanto premesso, allorquando, si verificano infiltrazioni d’ 
acqua provenienti da un appartamento, la disciplina da 
applicare è quelle delle parti comuni. Di recente in materia 
è intervenuta la seconda sezione civile della Corte di 
Cassazione con la sentenza n. 6128/2012 che chiarisce: 
“Quando si verificano infiltrazioni d’acqua in un appartamento 
che provengono dall’intercapedine tra due edifici che non è stata 

mai soggetta a manutenzione, il condominio deve risarcire il 



           

                                                                                        

proprietario di tutti danni compresi i costi che il danneggiato 

abbia dovuto sostenere per prendere in affitto, sia pur 

temporaneamente, una nuova abitazione risultando la sua 

abitazione momentaneamente inservibile per l’umidità”. 

I giudici di merito hanno correttamente ritenuto che la 
causa delle infiltrazioni di umidità risiedesse nella 
mancata manutenzione dello spazio posto tra due 
fabbricati che il condominio avrebbe dovuto rendere 
ispezionabile e accessibile per evitare il ristagno di acque 
con conseguente loro deflusso verso la proprietà limitrofa. 

Gli inconvenienti erano del resto cessati dopo i lavori di 
impermeabilizzazione, areazione e canalizzazione. 

In relazione al quantum la Corte ha ritenuto corretto 
l’impianto motivazionale della sentenza d’appello che ha 
riconosciuto non solo il diritto al rimborso delle spese 
risultanti dalle fatture per le opere necessarie a riparare i 
danni provocati da infiltrazioni, ma anche il rimborso dei 
canoni di locazione pagati per affittare un nuovo alloggio 
temporaneo, durante il periodo dei lavori. L’appartamento 
del resto era stato reso interamente inabitabile a causa 
dell’umidità che si era diffusa anche in ambienti non 
strettamente interessati dalle infiltrazioni. Pertanto, 
sarebbe auspicabile, che i condomini adottassero una 
costante manutenzione delle parti comuni 

Rosalba Vitale www.leggoggi.it 

 

Cassazione: non e' reato scuotere tovaglie e tappeti in 

condominio 



           

                                                                                        

Non e' reato scuotere tovaglie o tappeti in condominio. 
Parola di Cassazione secondo la quale "lo sbattimento di 
qualche tappeto e lo scuotimento di qualche tovaglia non 
integra una condotta penalmente rilevante per 
l'impossibilita' di causare imbrattamenti e molestie alle 
persone". In questo modo la prima sezione penale ha 
annullato una condanna per getto pericoloso di cose 
inflitta dal Tribunale di Genova ad una donna albanese, 
Rolanda M., accusata di avere pù' volte gettato o versato 
cose capaci di imbrattare e molestare il terrazzo di sotto. 
Una molestia che, secondo l'accusa, era dovuta anche allo 
scuotimento di tappeti e tovaglie.  

Contro la condanna inflitta il 25 marzo 2011, Rolanda M. 
ha fatto ricorso con successo in Cassazione sostenendo che 
i condomini del palazzo avevano sempre escluso di aver 
ricevuto molestie dal suo comportamento. Piazza Cavour 
ha accolto il ricorso di Rolanda M. e annullando senza 
rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono, 
ha ricordato che scuotere tovaglie o sbattere qualche 
tappeto in condominio non può essere punito in base 
all'art. 674 c.p. La norma, infatti, spiega ancora la 
Cassazione "deve essere intesa alla luce dell'interesse 
perseguito con l'incriminazione concernendo la 
prevenzione di pericoli per una pluralità di soggetti". Da 
annotare ancora che piazza Cavour ha assolto anche il 
coinquilino di Rolanda M. che era stato condannato per il 
reato di disturbo delle occupazioni con schiamazzi anche 
in tarda serata. Anche in questo caso, dice piazza Cavour, 
il disturbo non era tale da "mettere in pericolo la 
tranquillità di un numero indeterminato di persone". Da 



           

                                                                                        

qui l'assoluzione. 

Adnkronos 11 luglio 2012  

Angolo Fiscale Compravendita valida se la lite è solo sul fisco 

La clausola che impegna le parti a dichiarare un valore 
inferiore rispetto al prezzo realmente concordato è nulla, 
ma il contratto non è valido solo se si dimostra che è 
venuto meno il vantaggio economico dell'operazione. È 
questo il principio che emerge dalla sentenza della Corte 
di Cassazione n. 11749, depositata l'11 luglio 2012. 

Due società avevano stipulato un preliminare di 
compravendita immobiliare, concordando espressamente 
di indicare nel contratto definitivo, soltanto i valori 
catastali, in luogo del reale prezzo pattuito. Il giorno 
dell'atto notarile, la parte acquirente pretendeva 
l'indicazione dell'intero corrispettivo ma la parte 
venditrice si rifiutava, invocando la risoluzione del 
contratto preliminare, dove era prevista una clausola 
risolutiva espressa per il caso di mancato rispetto di questa 
specifica pattuizione. 

Va premesso, che una clausola contrattuale che impegna le 
parti a violare le norme fiscali è nulla; tuttavia, andava 
rilevata l'eventuale nullità dell'intero contratto rispetto a 
tale accordo illegittimo. Il Tribunale adito dichiarava la 
nullità dell'atto, mentre la Corte di Appello trasferiva la 
proprietà immobiliare alla parte acquirente. 

I giudici di legittimità hanno premesso che nella disciplina 
applicabile ai fini dell'imposta di registro, vige la 
"valutazione automatica", sulla base dei parametri 



           

                                                                                        

catastali. Ove, infatti, al l'epoca, il contribuente avesse 
dichiarato almeno il valore pari a tale soglia, non avrebbe 
subito variazioni da parte del fisco. Tuttavia, il quarto 
comma dell'articolo 52 del Dpr 131/1986 non escludeva 
l'applicazione delle sanzioni laddove il Fisco fosse venuto 
a conoscenza di un corrispettivo superiore a quanto 
dichiarato in atti. Per tale ragione, la clausola che 
impegnava le parti a dichiarare un prezzo inferiore era 
nulla, in quanto configgente con il divieto di occultamento 
del corrispettivo convenuto. 

Dal preliminare, però, non emergeva che la 
determinazione del prezzo fosse legata al vantaggio 
economico derivante dall'occultamento parziale del 
corrispettivo pattuito. Si doveva quindi chiarire se il 
contratto si fosse concluso a prescindere dal beneficio 
fiscale, ossia dichiarando l'intero corrispettivo. I giudici di 
legittimità hanno ritenuto di definire il principio di diritto 
secondo cui la nullità della clausola contenente l'impegno 
delle parti di indicare nel definitivo un prezzo inferiore a 
quello realmente pattuito, non può determinare 
automaticamente la nullità dell'intero atto. Occorre, infatti, 
la prova, a cura della parte colpita, che la compravendita 
non avrebbe più avuto alcuna ragione per essere conclusa. 

In sintesi 

01 | NULLITÀ DEL CONTRATTO 

La nullità parziale di un contratto o di singole clausole 
importa quella dell'intero contratto, se risulta che i 
contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte 
colpita dalla nullità 



           

                                                                                        

02 | LA SENTENZA 

Per la Cassazione anche la clausola in violazione di norme 
tributarie non comporta l'intera automatica nullità del 
contratto, in quanto va tenuto conto del principio di 
conservazione del negozio giuridico previsto dal Codice 
civile. Per la nullità occorre ricercare la comune intenzione 
delle parti e quindi attribuire alla violazione indicata 
l'oggettiva rilevanza nell'operazione che si era inteso 
realizzare. 

Antonio Iorio www.ilsole24ore.com 
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