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Cassazione: E' possibile installare ascensori in deroga alle 

distanze  

La Corte di Cassazione, con la sentenza 3 agosto 2012, n. 
14096, accogliendo il ricorso di una proprietaria che dopo 
aver fatto installare un ascensore nel cortile condominiale 
senza osservare la distanza minima di tre metri dalle 
finestre di altri proprietari, si era vista dare torto in 
Appello dopo aver vinto in primo grado, ha stabilito che 
l'ascensore può ritenersi un elemento necessario per 
l'abitabilità di un appartamento (a prescindere dalla 



           

                                                                                               

effettiva utilizzazione degli edifici considerati da parte di 
persone portatrici di handicap) e dunque la sua 
installazione può avvenire anche in deroga alla normativa 
sulle distanze minime. 

La vicenda nasce a causa dell'installazione nel cortile del 
proprio condominio da parte di un condomino di un 
ascensore a distanza non legale e ritenuto dal condominio 
lesivo del decoro del fabbricato. Il condomino che aveva 
fatto installare nel cortile del proprio condominio 
l'ascensore aveva contestato, davanti al Tribunale, che 
l'opera era conforme alla normativa di cui alla L. n. 13 del 
1989, che deroga alle distanze legali, e, che comunque, era 
stata autorizzata dall'assemblea condominiale. Il tribunale, 
sentito il consulente tecnico, riteneva che l'installazione 
non fosse lesiva del decoro architettonico. 
Successivamente il Condominio si rivolgeva alla Corte 
d'Appello, chiedendo la rimozione dell'opera e il ripristino 
dello status quo ante. La Corte d'appello accoglieva la 
domanda del Condominio precisando che le norme delle 
distanze legali non potevano essere derogate, in quanto 
l'ascensore non poteva essere considerato impianto 
indispensabile per l'effettiva abitabilità dell'appartamento. 
Nella sentenza i giudici del "Palazzaccio" hanno ritenuto 
"apodittica e avulsa da ogni riferimento al caso di specie" 
l’asserzione della Corte di Appello di Catania secondo cui 
l'ascensore non può essere considerato un impianto 
indispensabile per l'effettiva abitabilità dell'appartamento 
e, dunque, ad esso non possono applicarsi le norme 
derogatorie, rispetto alle distanze del codice civile, 
previste dalla legge n. 13/1989, volta all'eliminazione delle 
barriere architettoniche. 



           

                                                                                               

 
I giudici nella sentenza n. 14096/2012 hanno precisato, 
anche, che la Corte d’Appello "non sembra aver 
adeguatamente apprezzato che, nella valutazione del 
Legislatore, l'installazione dell'ascensore o di altri 
congegni … idonei ad assicurare l'accessibilità, 
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici, costituisce 
elemento che deve necessariamente essere previsto dai 
progetti relativi alla costruzione dei nuovi edifici, ovvero 
alla ristrutturazione di interi edifici". La Cassazione, 
interpretando la volontà del legislatore, precisa, anche, che 
gli ascensori sono diventati "funzionali ad assicurare la 
vivibilità dell'appartamento" al pari di luce, acqua e gas. 

Gabriele Bivona, www.lavoripubblici.it 

 

Amministratore libero di agire  

Se si trasgredisce ripetutamente il regolamento di 
condominio, l'amministratore può adire le vie legali senza 
l'autorizzazione dell'assemblea. Rientra tra le sue 
attribuzioni il dovere di applicare e curare l'osservanza del 
regolamento di condominio (articolo 1130, comma 1, n. 1). 
Nello svolgimento di questa attribuzione, e in presenza di 
ripetute violazioni, può invitare i singoli condòmini a 
rispettare le disposizioni regolamentari e applicare 
penalità ove le stesse siano previste dal regolamento in 
base all'articolo 70 delle disposizioni di attuazione. Se la 
violazione persiste, però, può esperire azioni giudiziarie 
nei confronti dei trasgressori senza autorizzazione 
assembleare, che è prevista invece soltanto per le liti attive 



           

                                                                                               

e passive esorbitanti dalle incombenze proprie 
dell'amministratore stesso. 

Tale principio di diritto è stato applicato dalla Suprema 
corte, di recente, nel caso di una condomina che 
parcheggiava la propria auto nel cortile comune 
nonostante il divieto contenuto nel regolamento di 
condominio (sentenza 11841/2012 del 7 luglio scorso). 
Nonostante numerosi richiami, l'amministratore si era 
trovato costretto ad adire il giudice. Respinta la domanda 
in primo grado, veniva accolto l'appello proposto dal 
condominio, sulla base dell'esistenza di un preciso divieto 
contenuto nel regolamento di condominio e sulla 
sussistente legittimazione dell'amministratore sia ex 
articoli 1130 e 1131 del Codice civile, sia perché questi 
possiede un autonomo potere di impugnare le sentenze 
sfavorevoli al condominio nel caso di azione tesa al 
rispetto del regolamento di condominio. 
La condomina, nel proporre il ricorso, eccepiva la 
violazione del principio formulato delle Sezioni unite 
(sentenza 18331/2010), secondo cui «l'amministratore 
condominiale – potendo essere convenuto nei giudizi 
relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza 
indugio notizia all'assemblea della citazione e del 
provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi 
dell'articolo 1131, commi 2 e 3 – può costituirsi in giudizio 
e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva 
autorizzazione del l'assemblea, che è suo onere richiedere 
poi in ratifica del suo operato per evitare la pronuncia di 
inammissibilità del l'atto di costituzione ovvero di 
impugnazione». 
La Cassazione, però, respingeva il ricorso precisando che 



           

                                                                                               

la controversia su cui si sono pronunciate le Sezioni unite 
esulava da quelle in relazione alle quali l'amministratore 
condominiale è autonomamente legittimato, ex articolo 
1131, comma 1, rientrando, invece, nel novero delle cause 
aventi ad oggetto le parti comuni dell'edificio e la relativa 
responsabilità da custodia. L'amministratore, quindi, 
nell'ambito dell'esecuzione delle delibere condominiali, 
attività che ai sensi dell'articolo 1130, comma 1, n. 1) del 
Codice civile, rientra nelle sue normali attribuzioni, può 
agire in giudizio sia contro i condomini, sia contro i terzi, 
come prevede il comma 1 dell'articolo 1131 del Codice. 
Senza trascurare, preventivamente, il tentativo di 
mediazione obbligatoria. 

Luana Tagliolini www.ilsole24ore.com 

Condominio: la Cassazione pone fine alla guerra del 

bucato 

Ci sono voluti dieci anni, ma alla fine ha avuto ragione lei. 
La casalinga bresciana che ha portato la sua collega del 
piano di sopra in giudizio, si è vista riconoscere dalla 
Cassazione il diritto a uscire in terrazzo “senza 
l’ombrello”. Già, perché a scatenare la disputa tra le due 
signore – entrambe di nome Laura – era stato il vizio 
dell’accusata di appendere il bucato sgocciolante proprio 
sopra la testa dell’inquilina del piano di sotto. 

Una storia dal finale nient’affatto scontato, rimasto in 
bilico fino all’ultimo, che aveva conosciuto nei primi due 
gradi di giudizio esiti opposti: sentenza a favore della 
signora Laura “del piano di sopra” in primo grado, poi 
ribaltata, nel 2006 dalla Corte d’Appello bresciana, che 



           

                                                                                               

aveva invece riscontrato una struttura troppo rudimentale 
per costituire una servitù. Ora, infine, l’ultima parola 
scritta dalla Cassazione che ha liberato la signora Laura 
del piano di sotto dallo sgocciolio incriminato. 

Una classica diatriba condominiale, sfociata in un caso 
giudiziario che, in seguito alla sentenza 14547 della Corte 
di Cassazione, raggiunge il suo epilogo. Non sono poche, 
infatti, le liti che nascono tra condòmini per invasione 
dello spazio altrui o per vessazione degli altri inquilini: 
casi in cui la libertà di ciascuno sbatte contro quello 
dell’altro, e si inquadra nei rigidi regolamenti di 
convivenza condominiale. 

Ora, insomma, anche lo sgocciolio dei panni appesi ad 
asciugare viene incluso nelle condotte illecite: la Suprema 
Corte ha infatti stabilito come “per creare una servitù di 
stillicidio, due fili sostenuti da staffe di metallo” siano 
insufficienti a svolgere accuratamente l’operazione. Già, 
perché la signora Laura del piano di sopra aveva il vizio di 
appendere i propri indumenti freschi di lavatrice su due 
stenditoi improvvisati alla bell’e meglio, montati tra due 
finestre rivolte verso il cortile interno. Un’abitudine non 
gradita dalla signora Laura del piano di sotto, la quale, 
uscendo in terrazzo, trovava di frequente la fatidica 
“pozzanghera” causata dallo sgocciolio dell’omonima 
inquilina. 

Ecco perché Laura del piano di sotto aveva deciso di 
portare la questione di fronte al giudice il 13 novembre 
2002, puntando sul fatto che i due appartamenti fossero 
appartenuti a un unico proprietario, che aveva generato 
quella “servitù di stillicidio” installando gli stenditoi 



           

                                                                                               

direttamente al piano superiore, senza curarsi troppo dello 
sgocciolio. 

Ora, però, la guerra del bucato tra la signora Laura e la 
vicina dallo stesso nome, è finita, con la vittoria giudiziaria 
della vittima, che impedisce all’altra casalinga, dopo una 
decade, di stendere la biancheria nello stenditoio 
incriminato. Secondo la Cassazione, infatti, che ha 
confermato la sentenza d’appello “la semplice presenza di 

supporti metallici infissi dall’originario unico proprietario nel 

muro perimetrale, ai lati delle finestre sovrastanti, non lasciava 

chiaramente intendere che si volesse assoggettare l’immobile 

inferiore allo sgocciolamento del bucato bagnato 

2 settembre 2012 www.leggioggi.it 

Sportello Sicurezza Sì alle telecamere all'ingresso del palazzo, non c'è privacy 

Non c'è violazione della privacy se un proprietario di un 
immobile, che non risulta un condominio, installa per la 
propria sicurezza un impianto di videosorveglianza che 
riprende anche gli altri abitanti del palazzo, in entrata e 
uscita dall'ingresso. Questo perché lo spazio tra il cancello 
e l'ingresso, se visibile anche all'esterno, da altre persone, 
risulta un luogo dove non c'è riservatezza. Lo rileva la 
Cassazione accogliendo il ricorso di un cittadino contro la 
sentenza del Tribunale di Messina che aveva fatto 
rimuovere le telecamere sul fabbricato di sua proprietà 
perché violavano la privacy degli altri inquilini. Era stata 
la stessa nuora dell'uomo, un messinese, che viveva 
nell'immobile del suocero, a chiedere la rimozione delle 
telecamere perché non voleva essere ripresa. 

In Tribunale il suocero aveva sostenuto l'esigenza di tenere 



           

                                                                                               

le telecamere perché aveva subito intimidazioni e minacce 
e due anni prima dei malviventi avevano sparato sul 
palazzo. Sempre secondo il suocero, l'immobile non 
costituiva un condominio essendo lui il proprietario in via 
esclusiva degli appartamenti e quindi non doveva chiedere 
l'autorizzazione. Ma il giudice di merito aveva ritenuto 
che, poiché vi abitavano altre persone, le riprese 
costituivano una violazione. 

Non così per la Prima Sezione Civile della Cassazione che, 
nella sentenza n.14346, chiarisce: anche se il fabbricato non 
è un condominio con `aree comuni´ (le quali non possono 
essere considerate «luoghi di privata dimora o domicilio»), 
«se l'azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, 
può essere liberamente osservata dagli estranei, senza 
ricorrere a particolari accorgimenti (nella specie si tratta 
dello spazio, esterno del fabbricato, intercorrente fra il 
cancello e il portone d'ingresso), il titolare del domicilio 
non può evidentemente accampare una pretesa alla 
riservatezza». 

www.lastampa.it 

Angolo Fiscale Ristrutturare casa e garage con lo sconto 

Ci sono gli impianti per il controllo elettronico della casa 
intelligente, la cosiddetta domotica, così come tutte quelle 
opere ordinarie che aiutano a risparmiare energia o a 
difendersi dall'intrusione, poco gradita, di «topi» 
d'appartamento. E soprattutto ci sono le opere di 
ristrutturazione edilizia : non la ritinteggiatura delle pareti 
ma quegli interventi che rendono la casa più solida e al 
passo con le nuove normative, che ne aumentano la 



           

                                                                                               

sicurezza o il carattere «verde». 

 È il pacchetto-casa inserito nel decreto Sviluppo: 
consentirà a famiglie e condominii di recuperare il 50% 
delle somme investite nei lavori di manutenzione 
straordinaria e il 55% di ciò che è stato speso per interventi 
di riqualificazione energetica. Due date importanti: il 26 
giugno 2012, giorno da cui partono i nuovi benefici e il 30 
giugno 2013, in cui finiscono. Prima e dopo il bonus per le 
ristrutturazioni era, e tornerà ad essere, del 36%. Stessa 
fine farà il bonus per l'efficienza energetica che il decreto 
salva-Italia aveva ridimensionato al 36% dal 1° gennaio 
2013 (ma reso strutturale e definitivo) e che ora invece 
durerà fino a metà del 2013. 

Per rientrare nei nuovi benefici vale la data del bonifico 
bancario. Sono ammessi lavori fino ad un ammontare 
doppio rispetto alle leggi precedenti: 96.000 euro anziché 
48.000. Anche questa agevolazione decadrà a giugno 2013. 
Mettendo insieme i due bonus si arriva a quasi 200.000 
euro di lavori, per metà a carico dello Stato. 
Il primo passo è richiedere la fattura a chi realizza i lavori. 
Nel caso dell'efficienza energetica è necessario registrarsi 
sul sito dell'Enea e seguire passo passo la procedura 
elettronica al termine della quale si otterrà una ricevuta 
che dà diritto al rimborso del 55% dall'imposta lorda 
dovuta ai fini Irpef. 

La ricevuta va conservata e esibita nel caso di controlli 
fiscali. La ditta che esegue l'intervento deve rilasciare un 
attestato di qualificazione energetica. Tutte le informazioni 
si possono trovare sul sito dell'Enea 
(efficienzaenergetica.acs.enea.it). 



           

                                                                                               

Nel caso delle ristrutturazioni edilizie non servono 
procedure preventive e l'iter è semplice. Nel bonifico 
bancario o postale va precisata la casuale (ex articolo 16-bis 
del Dpr 917/1986), il proprio codice fiscale e la partita Iva 
di chi ha realizzato i lavori precisando anche il numero 
della fattura oggetto del pagamento. Vanno conservati 
anche la Dia (dichiarazione di inizio attività) e le 
documentazioni urbanistiche, se richieste per la tipologia 
di lavori. 

Dopodiché basta compilare la propria dichiarazione dei 
redditi nel rigo apposito, con i riferimenti catastali 
dell'immobile. Per essere in regola e chiedere i benefici 
fiscali è necessario aver pagato l'Ici dal 1997 al 2011 (se era 
dovuta) e conservare le ricevute. Infine, l'impresa deve 
essere in grado di rilasciare il Durc (il documento che 
certifica la regolarità contributiva degli addetti).  
 
Utile consultare la guida dell'Agenzia delle entrate 
(www.agenziaentrate.gov.it). 
L'insieme delle opere ammesse è molto ampio. Vengono 
agevolati tutti i lavori di recupero di tipo condominiale 
(escluse nuove costruzioni e ampiamenti) e le opere 
straordinarie per appartamenti e singole unità immobiliari. 
È agevolato anche l'acquisto di box auto pertinenti 
all'abitazione (costi di realizzazione). Gli incentivi si 
applicano anche agli immobili acquistati da un'impresa 
edile che li ha integralmente ristrutturati. 
Il beneficio spetta al proprietario (anche nuda proprietà o 
usufrutto) ma anche all'inquilino in affitto che effettua i 
lavori (autorizzato dal proprietario) e al coniuge separato a 
cui è stata assegnata la casa dal giudice. Nel caso di più 



           

                                                                                               

proprietari per un unico bene non conta la quota di 
proprietà ma la spesa effettivamente sostenuta da 
ciascuno. È in base a questa che si ripartisce il bonus.  
Nel caso di immobili venduti, il compratore può godere 
della detrazione già dopo il compromesso purché sia stato 
registrato. 
L'aumento del bonus dal 36 al 50% vale sulle fatture 
ancora da pagare e per le opere già avviate. Nel caso di 
pagamenti parziali, la quota versata prima del 26 giugno 
avrà la detrazione del 36%; il saldo successivo al 26 giugno 
beneficerà del 50%. 

Barbara Corraio www.ilmattino.it 
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