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Premessa

La giurisprudenza e la dottrina intervengono per evidenziare come il
condominio implichi, per la sua stessa esistenza, la coesistenza della proprie-
tà esclusiva di porzioni distinte di un medesimo fabbricato con la comunione
indivisa di altre parti ben determinate dettate evidentemente da precise ne-
cessità costruttive o da esigenze semplicemente pratiche e gestionali.

A differenza della comunione con il condominio lo stato di comunione è
di regola continuo, permanente e addirittura forzato.

Scrivere un libro sul condominio è tutt’altro che facile. Gli aspetti giuri-
dico amministrativi risultano costantemente concatenati e determinati in
ragione di altrettanti bilanciamenti tecnici e pratici. La normativa principa-
le nel condominio, come in nessun altra situazione, rimane costantemente
integrata dai cosiddetti usi civici o abitudini, spesso profondamente diver-
si da regione a regione.

Difficile quindi proporre un testo omnicomprensivo, capace di analiz-
zare ogni problema e ogni aspetto condominiale sia in ragione dei conte-
nuti normativi sia in ragione dei diversi modi comportamentali
sviluppatisi nel nostro paese.

La scelta, quasi doverosa, è stata quindi quella di affiancare alla dottri-
na un ampissimo richiamo alle più importanti sentenze giurisprudenziali
di merito opportunamente confrontate con il principale orientamento della
Corte di Cassazione.

Ogni aspetto della vita condominiale viene inoltre analizzato con parti-
colare riferimento ai contenuti tecnici che lo caratterizzano.

Il libro, soprattutto pratico e immediato, si sviluppa innanzitutto attra-
verso l’analisi del contenuto codicistico e di tutte le leggi speciali in mate-
ria. Ampio spazio viene dedicato alla gestione condominiale, alla gestione
e limitazione dell’uso degli spazi comuni, alla stesura del regolamento con-
dominiale e al suo contenuto.

Il lavoro prosegue con l’analisi dettagliata del ruolo dell’Amministrato-
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re condominiale e dei poteri attribuiti all’assemblea. Ogni singola spesa
condominiale viene analizzata in ragione della dottrina e della principale
giurisprudenza in materia. 

Un capitolo importante viene dedicato alle tabelle millesimali e alle sin-
gole procedure per la loro compilazione.

Il libro, a completamento del percorso gestionale, mediante approfon-
dimenti specifici, interviene per commentare con massima precisione i per-
corsi connessi agli interventi manutentivi sul condominio, la prevenzione
incendi, il superamento dell’amianto, l’analisi dei principali tributi in ma-
teria condominiale. 

Ampio spazio viene dedicato al processi di voltura e variazione catastale.
Purtroppo il cammino legislativo e la prassi giurisprudenziale risultano

in continua evoluzione obbligando l’autore, ma anche il singolo lettore, a
continui e nuovi approfondimenti in materia.

Soprattutto il dibattito giurisprudenziale, sensibile alle mutazioni della
società, interpreta e propone decisioni e orientamenti spesso diversi o in
contrapposizione con quanto precedentemente deciso.

Nella lettura della prassi giuresprudenziale occorrerà quindi valutare il
contenuto del libro come immagine di una decisione fissata e riconducibile
ad un contesto storico e temporale ben preciso. Non si possono quindi
escludere orientamenti e decisioni diverse da quanto proposto.

Il lavoro, in ragione della profonda poliedricità espressa, si propone
come strumento fondamentale di lavoro ad uso degli Amministratori con-
dominiali tutti, ma anche come principale supporto di lavoro per Professio-
nisti del settore immobiliare, Agenti immobiliari, Dirigenti del settore
patrimonio pubblico, operatori dei processi di due diligence immobiliare
ecc…

*     *     *

Le diverse competenze professionali degli autori hanno consentito di
amalgamare all’interno di un’unica opera un elevatissimo contenuto di ar-
gomenti difficilmente elaborabili da un singolo autore.

In questo contesto nell’evidenziare la perfetta armonia e la buona ami-
cizia che ha contraddistinto la stesura dell’opera piace comunque ricordare
le singole competenze espresse e maturate all’interno dei diversi capitoli:
Flavio Paglia capitoli 1-2-5-17-18, Ilaria Giribaldo capitoli 3-4-17, Alberto
Zaia capitoli 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17.

Gli Autori
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1 Il Condominio e le parti comuni

1.1 Il Condominio: definizioni e parti comuni

Il Vocabolario Garzanti definisce il termine condominio:

(pl. -ìni), s. m., diritto di proprietà, spec. di uno stabile, comune a più
persone: palazzo in condominio (o anche semplicemente condominio), lo sta-
bile soggetto a questo genere di proprietà; riunione di condominio, riunione
dei condomini per controllare lo stato e l’amministrazione dei servizi co-
muni condominio internazionale, sovranità di più Stati sopra un territorio; il
territorio stesso.

La giurisprudenza e la dottrina intervengono per evidenziare come il
condominio implichi, per la sua stessa esistenza, la coesistenza della pro-
prietà esclusiva di porzioni distinte di un medesimo fabbricato con la co-
munione indivisa di altre parti ben determinate dettate evidentemente da
precise necessità costruttive o da esigenze semplicemente pratiche e gestio-
nali.

A differenza della comunione con il condominio lo stato di comunione è
di regola continuo, permanente e addirittura forzato.1

Ciò detto si può esprimere che nel condominio le cose comuni, anziché
formare l’oggetto del diritto di godimento stesso, sono invece destinate al
servizio dei singoli appartamenti.

Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, il contenu-
to codicistico che disciplina il condominio risulta applicabile solo alle case
divise in piani orizzontali e non trova invece applicazione nelle case divise
verticalmente.

1. Corte di Cassazione Sez. I, 16 luglio 1962, n. 1887.
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In ragione di più sentenze della Cassazione la comunione anche del
suolo postula che su uno stesso suolo insistano diversi piani o porzioni di
piani costituenti un unico fabbricato. Nel caso in cui esistano più costruzio-
ni tra loro separate, ancorché sviluppate su suolo originariamente apparte-
nuto ad un unico soggetto (ad esempio costruttore), le medesime non
rientrano nella previsione e nella presunzione di comunione.

In altre parole, nel caso di edifici a schiera separati fra loro da un solo
muro verticale dalle fondamenta al tetto si profila una situazione ricondu-
cibile al condominio solo nel caso in cui le medesime strutture godano di
strutture o servizi comuni quali ad esempio la portineria, l’impianto di con-
dizionamento o di riscaldamento, l’area esterna adibita a piscina o parco
giochi ecc…

Secondo la sentenza della Cassazione in data 6 aprile 1966 n° 918 (sen-
tenza quadro successivamente consolidatasi con giudizi in medesima dire-
zione) si rientra nella nozione di condominio anche nel caso di
trasferimento o di riserva del diritto di sopraelevazione da parte dell’unico
proprietario originario.

Il condominio viene ad esistere quando si verifica il trasferimento di
singole porzioni di proprietà ad una pluralità di soggetti, in pratica allor-
quando si verifica il passaggio da una situazione di dominio singolo ad una
situazione di dominio plurimo.

L’eventuale verbale dell’Assemblea, ancorché successivo ai diversi atti
traslativi, possiede effetto dichiarativo della costituzione avvenuta.

In ragione di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale,
per la costituzione di un condominio è sufficiente la traslazione del diritto

Lo stato di comunione è di regola continuo, 
permanente e addirittura forzato  

Il condominio implica, per la sua stessa 
esistenza, la coesistenza della proprietà 
esclusiva di porzioni distinte di un medesimo 
fabbricato con la comunione indivisa di altre 
parti
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di proprietà con scrittura privata e non necessariamente con atto pubbli-
co.

Per la costituzione di un condominio è quindi sufficiente il semplice fra-
zionamento della proprietà. Quest’ultimo trova esistenza anche in assenza
di mancata rifinitura del palazzo o di assenza delle dovute autorizzazioni
abitative.

In questa direzione, il condominio esiste anche in assenza di ammini-
stratore pro tempore, regolamento condominiale, tabelle millesimali o di
verbali costitutivi. Tali procedure si configurano quindi solo come atti o
strumenti meramente gestionali.

Secondo l’orientamento prevalente in dottrina2, il condominio si con-
figura come una comproprietà la cui specificità non è conferita dall’ogget-
to, configurato dalle parti comuni, ma dalla relazione strumentale
esistente tra le cose (gli impianti e gli spazi di servizio comune) che del
condominio formano l’oggetto e le porzioni di fabbricato di proprietà
esclusiva.

Più volte la Cassazione è intervenuta per precisare anche la definizione
di supercondominio. Secondo quanto sentenziato per supercondominio si de-
vono intendere più edifici contigui (che formano altrettanti singoli condo-
mini) che condividono servizi o beni destinati a tutti e quindi di proprietà
comune (impianto di riscaldamento, portineria ecc…).

2. Per tutti R. Corona, Proprietà e maggioranza nel condominio negli edifici, Giappichelli,
Torino.

Il condominio viene ad esistere quando si 
verifica il trasferimento di singole porzioni 
di proprietà ad una pluralità di soggetti  

Per la costituzione di un condominio è quindi sufficiente il 
semplice frazionamento della proprietà  
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Secondo l’orientamento prevalente, al supercondominio si applicano le
norme e gli articoli codicistici attinenti il condominio (per contrario non
trovano applicazione i principi della comunione).

Il Codice civile tratta l’argomento condominio dando inizialmente la
definizione del medesimo, mediante l’analisi delle Parti comuni dell’edifi-
cio (art. 1117), quelle che sono proprietà comune dei proprietari dei diversi
piani porzioni di piani di un edificio.

In particolare sono considerate parti condominiali:

■ il suolo su cui sorge l’edificio, le fondamenta, i muri maestri, i tetti e i
lastrici solari;

■ le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in
genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;

■ i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia,
per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi
in comune;

■ le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono
all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne,
gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico;

■ gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscalda-
mento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di
proprietà esclusiva dei singoli condomini. 

Nel primo gruppo sono quindi ricomprese le parti essenziali del fabbri-
cato, le parti costruttive non suscettibili di divisione o separazione.

Il gruppo di opere attinenti i locali per la portineria e per l’alloggio del
portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi e per altri simili servizi in co-
mune sono invece suscettibili di separazione o di utilizzo individuale. Le
medesime opere possono quindi assumere nel tempo destinazioni diverse
rispetto a quella originaria.

Infine, le opere impiantistiche, di regola non sono suscettibili di uso
esclusivo anche se, almeno tecnicamente, l’uso può essere riservato solo ad
un gruppo di persone.

In merito ai muri perimetrali dell’edificio, alla luce delle moderne tecni-
che costruttive (ossatura in cemento armato e tamponamento in laterizio),
occorre distinguere tra i muri perimetrali dell’edificio (tamponamento ester-
no) finalizzati a proteggere l’intero stabile costruito dai muri (tramezze non
portanti) interni realizzati al solo fine della divisione proprietaria.
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Per quanto detto, nelle costruzioni moderne, per muro maestro ai sen-
si dell’articolo 1117 del codice civile si deve intendere solo l’intelaiatura
orizzontale e verticale del fabbricato (pilastri e travi) unitamente al tam-
ponamento esterno (comunque realizzato) delimitante la volumetria
complessiva dell’intero edificio.

Costituendo l’ossatura complessiva dell’edificio devono essere consi-
derati muri maestri anche quelli affaccianti o delimitanti i cortili o i chio-
stri interni dei palazzi anche se utilizzati solo da una parte di condomini.

Al contrario di quanto sopra non possono essere considerate come parti
condominiali le tramezze interne all’edificio prive di qualsiasi ruolo por-
tante. Queste ultime appartengono al proprietario dell’appartamento (se
poste all’interno di esso) o ai due condomini che condividono la medesima
tramezza.

Naturalmente devono considerarsi come bene comune anche i fregi, i
timpani e i rilievi posti a decoro dei singoli muri maestri.

Di regola per fondazioni si intende non solo la parte di muro maestro
che prosegue e si allarga nel sottosuolo ma in modo più ampio rientrano
nelle fondazioni e quindi nella cosa comune anche tutte quelle opere rea-
lizzate a sostegno o a completamento dell’edificio, ovvero, tutte le opere di
consolidamento e di sostegno del terreno circostante e ancora tutte le opere
di scavo e di reinterro.

Infatti secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza l’elenco di
cui all’art. 1117 del codice civile non può essere e non deve essere inteso
come elenco tassativo. La cosa comune si estende quindi a tutto ciò che è
necessario per l’esistenza, la stabilità, la sicurezza e l’igiene del fabbricato.

Premesso che l’articolo 840 del codice civile stabilisce che tutto ciò che
è ubicato sotto il suolo segue il regime giuridico del suolo stesso, si può af-
fermare che la natura condominiale si estende anche a tutto il sottosuolo
posto in corrispondenza del fabbricato.

Per  muro maestro ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile si deve inten-
dere solo l’intelaiatura orizzontale e verticale del fabbricato (pilastri e
travi) unitamente al tamponamento esterno delimitante la volumetria
complessiva dell’intero edificio.

Devono considerarsi bene comune anche i fregi, i timpani e i rilievi posti
a decoro dei singoli muri maestri
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Da quanto sopra ne consegue che l’attribuzione ad uno dei condomini
di una parte dell’edificio posta nel sottosuolo non comporta necessaria-
mente l’attribuzione allo stesso della proprietà del suolo su cui sorge l’edi-
ficio e la conseguente esclusione di questo dall’elenco delle cose comuni3.

Il lastrico solare, altrimenti definito copertura piana praticabile, si iden-
tifica nella parte terminale di un fabbricato. Tale superficie ritenuta tecni-
camente praticabile può risultare accessibile mediante passo condominiale
o mediante uso esclusivo riservato a singola proprietà privata. 

La funzione accessoria del lastrico solare quale terrazzo ad uso esclusi-
vo non diminuisce la destinazione primaria all’uso comune della medesi-
ma copertura e quindi in mancanza di preciso titolo giuridico non viene
meno la presunzione di comunione del medesimo terrazzo.

Al lastrico solare vengono di norma equiparate tutte le terrazze di co-
pertura di regola, in assenza di titoli specifici si ritengono di proprietà co-
mune. In tutti questi casi rimane evidente la finalità di specifica protezione
del fabbricato svolta dalla terrazza medesima.

Spesso accade di confondere il lastrico solare con la cosiddetta terrazza
a livello.

Anche se gran parte della disciplina rimane sostanzialmente comune,
notevoli permangono le differenze, in particolare per quanto riguarda l’as-
setto proprietario. 

L’art. 1126 cod. civ., con riferimento al lastrico solare di uso o di proprie-
tà esclusiva, individua la misura del contributo, per le spese di riparazione
e ricostruzione, dovuta dall’utente o proprietario esclusivo e dagli altri
condomini indicati dalla norma, sulla base del rapporto (un terzo e due ter-
zi) fra l’utilitas connessa all’uso o alla proprietà esclusiva del lastrico solare,

3. Cassazione civ. 27 maggio 1987 n. 11138.

Rientrano tra le fondazioni anche tutte le opere di 
consolidamento e di sostegno del terreno circostante e ancora 
tutte le opere di scavo e di reinterro  

La cosa comune si estende quindi a tutto ciò che è 
necessario per l’esistenza, la stabilità, la sicurezza e l’igiene 
del fabbricato.  
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e l’utilitas, ritenuta dalla norma prevalente, connessa alla funzione di co-
pertura dell’edificio condominiale, funzione alla quale il lastrico solare
principalmente adempie a vantaggio di tutti i condomini. 

Sono a completo carico dell’utente o proprietario esclusivo del lastrico
solare le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare, del tutto avulse
dalla funzione di copertura (es. le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere
ecc., collegate alla sicurezza del calpestio); mentre tutte le altre spese, siano
esse di natura ordinaria o straordinaria, purché attinenti alle parti del la-
strico solare svolgenti, comunque, funzione di copertura, vanno sempre
suddivise fra l’utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i con-
domini proprietari degli appartamenti sottostanti il lastrico secondo la pro-
porzione indicata nell’art. 1126 cod. civ.

Mentre il lastrico solare assolve essenzialmente la funzione di copertura
dell’edificio, di cui forma parte integrante, la terrazza a livello è invece co-
stituita da una superficie scoperta posta al sommo di alcuni vani (e quindi
non di tutto il condominio) e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei
quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente, nel senso
che per il modo in cui è realizzata, risulta destinata non tanto a coprire le
verticali di edifici sottostanti, quanto è soprattutto a dare un affaccio e ul-
teriori comodità all’appartamento cui è collegata e del quale costituisce
una proiezione verso l’esterno.

Quando ricorre tale situazione la funzione della terrazza, quale accesso-
rio rispetto all’appartamento posto allo stesso livello prevale su quella di
copertura dell’appartamento sottostante e se dagli atti esistenti non risulta
il contrario, la terrazza deve intendersi di proprietà dell’appartamento ag-
gettante (alloggio direttamente comunicante).

Salvo diversamente indicato in singoli titoli attestanti la proprietà indi-
viduale la scala dell’edificio deve essere considerata come bene comune in-

La funzione accessoria del lastrico solare quale terrazzo  
ad uso esclusivo non diminuisce la destinazione primaria  
all’uso comune della medesima copertura

in mancanza di preciso  titolo giuridico 
non viene meno la presunzione di 
comunione del medesimo terrazzo
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divisibile. Rientra in tale definizione anche la proiezione sul piano della
medesima scala.

Secondo il più comune orientamento della Cassazione risulta proprie-
tario dell’androne e della scala anche il singolo condomino ubicato al piano
terreno e altresì proprietario di ingresso indipendente. In questo specifico
caso primeggia infatti la generale utilità per l’intero condominio derivante
dall’esistenza stessa delle scale.

Per portone si deve intendere il varco che mette in comunicazione la
strada o il contesto esterno al fabbricato con l’interno dell’edificio medesi-
mo. Per definizione si intende vestibolo lo spazio immediatamente retro-
stante il portone.

I balconi pur collegati alla facciata dell’edificio, non possedendo partico-
lari funzioni statiche o portanti, non costituiscono parte comune dell’edificio.

Medesima valutazione riguarda tutte le aperture e gli affacci ad uso
esclusivo.

Tutte le parti di terreno circostanti o incluse all’interno dell’edificio la-
sciate appositamente libere per assicurare aria e soprattutto luce al condo-
minio stesso si configurano come cortili.

I cortili divengono cosa comune in ragione della già richiamata presun-
zione di comunione. Quest’ultima trova fondamento nell’obiettiva destina-
zione del bene posto a servizio e utilità dell’intero condominio.

Come già accennato per cortile non deve intendersi soltanto lo spazio
“chiuso” all’interno del condominio ma anche lo spazio antistante o retro-
stante il fabbricato medesimo intendendosi per questi ultimi spazi anche le
aree verdi e i parcheggi asserviti al condominio4. 

4. Cassazione civ. 9 giugno 2000 n. 7889.

La scala dell’edificio è bene comune indivisibile 

Risulta proprietario dell’androne e della scala anche il 
singolo condomino ubicato al piano terreno e altresì 
proprietario di ingresso indipendente  
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Per gli spazi o le costruzioni esterne all’edificio occorre verificare, con
riferimento alla data di costruzione del fabbricato, l’effettiva volontà delle
parti ed in particolare occorre, indipendentemente dall’uso attuale, verifi-
care se esiste una primitiva ed inequivocabile decisione di definire come
cosa comune il medesimo spazio o fabbricato.

Trova analoga applicazione normativa anche per i cavedi, i pozzi di lu-
ce, i chiostri o le vanelle.

Prima della legge 6 agosto 1967 n. 765 (c.d. legge ponte), recante mo-
difiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, non
esisteva alcuna disciplina in merito agli spazi da destinarsi a parcheggi. 

L’art. 18 della legge n. 765/1967 introdusse L’articolo 41-sexies alla legge
1150/42 secondo il cui disposto “nelle nuove costruzioni ed anche nelle
aree di pertinenza delle costruzioni stesse, dovevano essere riservati ap-
positi spazi per parcheggi in misura… in seguito, più volte modificata”.

Con la Circolare in data 28 ottobre 1967, n. 3210  il Ministero dei Lavori
Pubblici  interveniva dettando precise istruzioni per l’applicazione della
predetta legge 6 agosto 1967, n. 765.

Come già accennato l’articolo 18 di tale normativa stabilisce che ogni
edificio deve essere provvisto di spazi per il parcheggio.

L’articolo 19 dispone che, a protezione delle strade al di fuori del peri-
metro dei centri urbani, l’edificazione non può avvenire a distanza inferio-
re a quella stabilita con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con quelli dei trasporti e dell’interno. 

Secondo quanto stabilito dalla predetta circolare la disposizione dell’ar-
ticolo 18 trovava immediata applicazione e pertanto dal momento dell’en-
trata in vigore della legge non si è più potuto rilasciate nuove licenze
edilizie per edifici sprovvisti di spazi per parcheggio nella misura stabilita
da detto articolo.

I cortili divengono cosa comune in ragione della presunzione di 
comunione

Per gli spazi o le costruzioni esterne all’edificio occorre verificare, con
riferimento alla data di costruzione del fabbricato, l’effettiva volontà delle
parti di definire come cosa comune il medesimo spazio o fabbricato
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In merito a tale disposizione sembrano necessarie le seguenti precisazioni:

- la norma ha portata generale e si applica a tutti gli edifici, in presenza
od in assenza di qualsiasi documento urbanistico, e perciò anche
nell'ambito dei piani di zona; 

- la norma stessa non si applica, ovviamente, alle licenze concesse prima
dell'entrata in vigore della legge 765, come pure alle volture, alle pro-
roghe ed alle varianti riguardanti dette licenze; 

- nella dizione “nuove costruzioni” sono comprese le ricostruzioni, ma
non gli ampliamenti, le sopraelevazioni e le modifiche: ciò in riferimen-
to anche alla espressione usata nel primo comma dell’articolo 18, ai fini
del rilascio della licenza edilizia; 

- “spazi per parcheggi” debbono intendersi gli spazi necessari tanto alla
sosta quanto alla manovra ed all'accesso dei veicoli;  

Ciò detto la Pubblica Amministrazione è chiamata a non rilasciare con-
cessioni edilizie senza il rispetto di detto standard.

In passato parte della dottrina e la giurisprudenza della Cassazione ri-
tennero che l’art. 18 avesse rilevanza anche per i rapporti tra privati. In par-
ticolare la giurisprudenza ha applicato alla fattispecie in esame le norme in
materia di nullità parziale, sostituzione automatica di clausole e integra-
zione del contratto. Questa giurisprudenza ha infatti dichiarato la nullità
parziale del contratto di alienazione di appartamento in condominio senza
la relativa area a parcheggio.

Successivamente la Legge 28/2/1985, n. 47 Norme in materia di con-
trollo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle
opere abusive (G.U. n. 53 del 2/3/1985 ) all’articolo 26 comma 5 è interve-
nuta per ribadire e stabilire che “gli spazi di cui all’art. 18 della legge 6 ago-
sto 1967, n. 765 (n.d.a. parcheggi di cui sopra), costituiscono pertinenze delle
costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del Codice
civile.”

Alla luce di quanto sopra esposto sembrava necessario evidenziare
l’esistenza di una relazione tra abitazione e parcheggio pertinenziale di ne-
cessaria permanenza desumibile dal carattere di inderogabilità delle norme
sopraddette. 

La conseguenza era quindi quella di un rapporto - tra abitazione e par-
cheggio - che non poteva decadere neanche alla luce di atti privatistici con-
trari (vendo l’appartamento trattenendomi la pertinenza).

Secondo la Cassazione in caso di alienazione della sola abitazione,



35

IL CONDOMINIO E LE PARTI COMUNI

all’acquirente veniva trasferito ope legis anche un diritto reale d’uso capace
di limitare il diritto di proprietà rimasto in capo al venditore. In pratica chi
comprava l’abitazione poteva usare il posto macchina rimasto di proprietà
del precedente soggetto5.

Il vincolo in questione, sempre secondo quanto sentenziato dalla Cas-
sazione, rientrava a pieno titolo tra le limitazioni alla proprietà privata
adottate per soddisfare scopi di pubblico interesse.

Come limitazione il vincolo si inseriva quindi ope legis nel contenuto del
contratto di compravendita.

Il trasferimento del diritto reale d’uso comportava necessariamente un
riequilibrio del sinallagma contrattuale mediante riconoscimento di un
giusto corrispettivo al proprietario – concordato tra le parti o determinato
anche in un secondo momento in giudizio.

La penultima disposizione normativa in materia di parcheggi pertinen-
ziali è costituita dalla legge 24 marzo 1989 n. 122 riguardante Disposizioni in
materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popo-
late, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della cir-
colazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

L’art. 2 di questa legge ha innovato il già richiamato articolo 41-sexies della
legge n. 1150/1942 (introdotto dalla legge Ponte nel 1967), stabilendo che
“nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzio-
ni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura
non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri di costruzione”. 

Quanto sopra fermo restando “i vincoli previsti dalla legislazione in
materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima
legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali”.

L’articolo 9 della medesima legge permette inoltre ai proprietari di im-
mobili di “realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al
piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle
singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed
ai regolamenti edilizi vigenti”.

L’art. 17, comma 90 della legge 15 maggio 1997 n. 127 meglio conosciuta
come legge “Bassanini-bis” ha modificato il testo originario dell’art. 9 della
legge n. 122/1989. 

Nel primo comma è stata inserita una nuova disposizione ai sensi della

5. Cassazione civ. 4 febbraio 1999, n. 973.
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quale i parcheggi disciplinati nella prima parte dell’articolo (cioè quelli
che i proprietari degli immobili possono realizzare nel sottosuolo degli
stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati in modo da de-
stinarli a pertinenza delle singole unità immobiliari) possono essere rea-
lizzati, ad uso dei residenti, pure nel sottosuolo di aree pertinenziali
esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffi-
co, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente
con la tutela dei corpi idrici

In conclusione: i parcheggi pertinenziali possono essere ricavati nel-
la stessa costruzione ovvero in aree esterne oppure promiscuamente; ed
anche in aree che non formino parte del lotto, purché siano asservite
all’edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, a
mezzo di atto da trascriversi a cura del proprietario. 

La cubatura, in rapporto alla quale va determinata la superficie da
destinare a parcheggi, è costituita dalla sola cubatura destinata ad abita-
zione, uffici o negozi, con esclusione perciò delle altre parti dell’edifi-
cio: scantinati, servizi e cosiddetti “volumi tecnici”. 

In ultimo l’articolo 12 comma 9 della legge in data 28 novembre 2005,
n. 246 “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005” pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005 è intervenuto stabilendo
che «Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma dell’ar-
ticolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 non sono gravati da vin-
coli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di
altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse».

Ciò premesso fermo restando l’obbligo di realizzarli, si può quindi
asserire che i parcheggi privati imposti dalla “legge Ponte” non sono più
gravati da vincoli giuridici e possono essere trasferiti autonomamente.

Quanto ai parcheggi realizzati nelle nuove costruzioni in eccedenza
allo standard di 1 metro quadrato per ogni 10 metri cubi di edificato, la
Cassazione (Sezioni Unite Civili, sentenza n. 12793 del 15 giugno 2005), ri-
solvendo un pesante contrasto giurisprudenziale, aveva già sancito che
tali spazi, non sono gravati per legge da alcun vincolo di pertinenzialità e
possono essere liberamente alienati a terzi.

La Cassazione con sentenza  in data 24 febbraio 2006, n. 4264 è interve-
nuta disponendo che “le leggi le quali modificano il modo di acquisto dei diritti
reali o il contenuto degli stessi non incidono sulle situazioni maturate prima della
loro entrata in vigore”. Pertanto “la nuova disciplina (legge in data 28 novembre
2005, n. 246 ) è destinata ad operare solo per il futuro, e cioè per le costruzioni non
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ancora realizzate o per quelle realizzate, ma per le quali non siano iniziate le ven-
dite delle singole unità immobiliari”.

La Corte di Cassazione, in relazione ai locali destinati ai servizi comuni,
con propria sentenza in data 26 novembre 1998 n. 11996 è intervenuta sta-
bilendo che poiché detti locali (portineria, lavanderia ecc…) possono esse-
re suscettibili di diverse utilizzazioni per la presunzione di comunione
deve esistere una specifica destinazione all’uso comune.

In pratica alla costituzione del condominio occorre che al predetto locale
venga attribuita specifica destinazione all’uso comune. La presunzione di
comunione viene quindi vinta dall’esistenza di un titolo o atto contrario.

La prevalente dottrina è intervenuta stabilendo che nel caso in cui i locali
destinati ad un servizio comune siano di proprietà esclusiva di un condomino
su di essi gravi una servitù in favore delle proprietà degli altri condomini.

In merito alla componente impiantistica del condominio la Suprema Corte
ha stabilito che il proprietario di un appartamento ubicato in un condominio
ancorché scollegato dall’impianto di riscaldamento centralizzato - impianto
però potenzialmente idoneo a riscaldare il medesimo alloggio - risulta comun-
que comproprietario di tale impianto6 e come tale è quindi obbligato a contri-
buire alle spese necessarie per la manutenzione.

Più volte nella giurisprudenza di merito (Tribunali civili) si è affermato
che la presunzione di comunione esiste allorquando il collegamento all’im-
pianto è di fatto possibile senza sostituire la caldaia o senza intervenire
complessivamente sull’impianto. È altresì necessario una pari erogazione
del servizio rispetto a tutte le altre unità immobiliari.

I solai interposti tra i diversi piani di un edificio condominiale devono
considerarsi comuni e quindi di proprietà dei condòmini confinanti con i
medesimi (mediante soffitto o pavimento).

L’articolo 1125 del codice civile pone le spese per la manutenzione e la
ricostruzione dei medesimi a carico, in parti uguali, dei proprietari dei due
piani l’uno all’altro sovrastanti.

La presunzione della comunione così come sopra evidenziata non trova
applicazione per quei solai che adempiono ad altre funzioni.

L’articolo Parti comuni dell’edificio (art. 1117) presuppone una presun-
zione di comunione. In assenza di specifici atti contrari (atti di proprietà) la

6. Condizione necessaria è che l’impianto sia stato inserito in origine, ovvero, prima
della costituzione stessa del condominio. Cosa verosimile in quanto gli impianti, gene-
ralmente vengono realizzati dal costruttore stesso.
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destinazione all’uso comune di alcune porzioni dell’edificio deve risultare
da elementi obiettivi o dall’attitudine del bene a soddisfare bisogni collettivi.

Il titolo contrario all’uso comune del bene deve risultare all’atto costitu-
tivo del condominio cioè, come abbiamo già visto, a partire dal primo atto
traslativo di una porzione dell’intera proprietà. 

Tale primo atto sancisce le limitazioni reciproche e può esplicare effica-
cia tra le parti. Occorre quindi verificare se da tale atto deriva la volontà di
riservare ad un singolo condomino l’uso esclusivo di un bene che per na-
tura potrebbe considerarsi invece di uso comune.

Se tale volontà non è chiara il bene nasce come comune e mantiene tale
titolarità7.

Nel caso in cui una parte dell’edificio, necessaria all’uso comune, appar-
tenga in proprietà esclusiva ad uno soltanto dei condomini, questi è tenuto
comunque a rispettare la destinazione obiettiva della suddetta parte all’uti-
lità generale dell’intero condominio per cui secondo il prevalente orienta-
mento giurisprudenziale8 al proprietario del cortile sul quale si sviluppano
gli appartamenti dello stabile è vietato eseguire costruzioni o simili e pari-
menti al proprietario del portico soggetto a pubblico transito viene vietato di
sottrarlo a tale destinazione.

In base al principio dettato dall’articolo 1119 del codice civile le parti co-
muni dell’edificio non sono soggette a divisione a meno che la divisione si
possa fare senza rendere più incomodo o pregiudicare l’uso della cosa a
ciascun condomino9.

Lo scioglimento della comunione può essere quindi deliberato soltanto
all’unanimità non potendo i singoli atti approvati a maggioranza avere for-
za contrattuale.

L’articolo 1119 del codice civile rimane quindi finalizzato ad impedire
che, realizzandosi una determinata divisione di una parte comune, si veri-
fichi un danno per qualche condomino.

L’indivisibilità della parte comune non può tuttavia essere considera-
ta assoluta ma, più semplicemente, subordinata alla precisa verifica di
non rendere più incomodo l’uso della cosa ad altri condomini.10

In conclusione si può affermare che, nel condominio, la disciplina delle
parti comuni è improntata al principio dell’indivisibilità in ragione della

7. Cassazione civ. 3 maggio 2002 n. 6359.
8. Cassazione civ. 26 ottobre 1974 n. 3168.
9. Cassazione civ. 11 febbraio 1974 n. 397.
10. Cassazione civ. 14 aprile 1982 n. 2257.
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loro destinazione al comune servizio e godimento. Il singolo condomino
non può quindi, senza il consenso degli altri condomini, disporre unilate-
ralmente o in modo esclusivo della cosa comune.

In ragione di quanto postulato dal secondo comma dell’articolo 1118 del
codice civile, il condomino non può, rinunziando al proprio diritto sulle
cose comuni, sottrarsi alle spese inerenti la loro conservazione.

Tale obbligo sussiste, in deroga a quanto disciplinato per la comunione,
in quanto la rinunzia imporrebbe agli altri condomini aggravi di spese sen-
za evidenti e corrispettivi vantaggi.

La legge ha quindi voluto tutelare l’interesse degli altri condomini (non
rinuncianti) chiamati in caso contrario ad un aggravio di spese non voluto
né cercato.

Per quanto riguarda i servizi (portineria, lavanderia e impianti) la Cas-
sazione ha affermato che sono insuscettibili di rinunzia se manca l’autoriz-
zazione nel regolamento contrattuale (si rimanda nello specifico al capitolo
relativo) o se il consenso non è reso in modo unanime dal resto del condo-
minio (vedi tabella maggioranze deliberative).

1.2 L’uso della parte comune

Sull’uso della cosa comune la Corte di Cassazione, unitamente ai di-
versi Tribunali, è più volte intervenuta per dirimere liti inerenti eventua-
li abusi, l’alterazione della destinazione originaria, le disposizioni delle

In assenza di specifici atti contrari (atti di proprietà) la destinazione all’uso comune di alcune 
porzioni dell’edificio deve risultare da elementi obiettivi o dall’attitudine del bene a soddisfare 
bisogni collettivi.

Presunzione di comunione 

Il titolo contrario all’uso comune del bene deve risultare all’atto costitutivo del condominio  

Le parti comune dell’edificio non sono soggette a divisione a 
meno che la divisione si possa fare senza rendere più incomodo 
o pregiudicare l’uso della cosa a ciascun condomino 

Il singolo condomino non può, senza il consenso degli altri 
condomini, disporre unilateralmente o in modo esclusivo della 
cosa comune
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quote di partecipazione, il godimento separato della cosa comune e i
suoi limiti nonché l’eventuale uso frazionato ed esclusivo delle parti co-
muni.

L’art. 1117 del codice civile elenca, in via del tutto esemplificativa, le
opere, le installazioni e i manufatti di qualunque genere che servano all’uso
comune e che il legislatore ha voluto comuni ai proprietari dei diversi piani
o porzioni di piano di un edificio, facendo salva la diversa volontà di detti
proprietari o del loro autore11.

 Nel premettere inoltre che, a norma dell’art. 1102 c.c., ciascun parte-
cipante alla comunione non può alterare la destinazione della cosa comu-
ne, si può affermare che la destinazione della medesima proprietà
comune deve essere determinata attraverso elementi economici, quali gli
interessi collettivi appagabili con l’uso della cosa, giuridici, quali le nor-
me tutelanti quegli interessi, e di fatto, quali le caratteristiche della co-
sa12.

La deliberazione dell’Assemblea condominiale, con la quale venga
autorizzato l’uso di un bene comune in modo incompatibile con l’utiliz-
zazione ed il godimento di parti dell’edificio di proprietà di un singolo
condomino, è illegittima indipendentemente dalla circostanza che, per
ragioni contingenti e transitorie, il bene di proprietà individuale ed esclu-
siva non sia attualmente utilizzato secondo la sua naturale destinazio-
ne13.

Viceversa se una deliberazione dell’Assemblea condominiale capace di
stabilire un determinato uso della cosa comune, è stata adottata con il voto
unanime di tutti i partecipanti al condominio, l’atto conserva la sua validi-
tà anche se la deliberazione prevede particolari restrizioni per uno o più
condomini14.

Lo stabilire se un determinato uso della cosa comune da parte del sin-
golo condomino rientri o meno tra quelli consentiti è compito del giudice
del merito la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, se ade-
guatamente motivata15.

Di regola, e salvo che sia espressamente escluso dal titolo, il trasferi-
mento della proprietà esclusiva di una porzione di piano di un edificio in

11. Cassazione civ., Sez. II, 14 marzo 1977, n. 1030.
12. Cassazione civ., Sez. II, 22 novembre 1976, n. 4397.
13. Cassazione civ., Sez. II, 5 settembre 1989, n. 3858
14. Cassazione civ., Sez. II, 27 giugno 1987, n. 5709.
15. Cassazione. civ., Sez. II, 13 marzo 1982, n. 1624.
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condominio comporta altresì il trasferimento delle parti oggetto di proprie-
tà comune16.

In tema di comunione, il diritto di ciascun partecipante di cedere ad
altri il godimento della cosa, nei limiti della sua quota (art. 1103 cod. civ.),
implica che al partecipante medesimo deve riconoscersi anche la facoltà
di costituire, sempre nei limiti della sua quota, un diritto reale di uso a fa-
vore di un terzo17.

A norma dell’art. 1103 cod. civ., la vendita di quota di bene indiviso è
ammissibile e valida, senza che gli altri comproprietari abbiano diritto di
opporsi, e, pertanto, se in un contratto di vendita è indicato che il bene ap-
partiene a più persone e solo alcune di esse lo sottoscrivono, non può ne-
garsi a priori la validità della vendita delle singole quote, a meno che non
ricorra l’inscindibilità della prestazione, da dedursi e verificarsi nel giudi-
zio di merito18.

Ciò premesso qualora il compartecipe alieni la sua quota della proprietà
indivisa, l’acquirente subentra nella comunione al posto dell’alienante, ma
se l’alienazione riguarda non la quota ma la parte determinata corrispon-
dente alla quota e vi sia l’assenso di tutti gli altri compartecipi, si ha una
vera e propria divisione o atto equiparato alla divisione, perché si realizza
il risultato tipico della divisione19.

L’art. 1102, primo comma del codice civile assoggetta l’uso della cosa
comune da parte di ciascun condomino al duplice limite di non alterarne
la destinazione e di non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti
uso secondo il loro diritto.

Appare ovvio come tale limite risulti applicabile anche al principio ine-
rente le modificazioni che il condomino, ai sensi della stessa norma, voglia
apportare a proprie spese per il miglior godimento della cosa comune20.

La Corte di Cassazione, con sentenza Sez. II, 5 settembre 1994, n. 7652,
è intervenuta disponendo che l’art. 1102 cod. civ. intende assicurare al
singolo partecipante, per quel che concerne l’esercizio del suo diritto, la
maggior possibilità di godimento della cosa comune, nel senso che, pur-
ché non resti alterata la destinazione del bene comune e non venga im-

16. Cassazione civ., Sez. II, 25 luglio 1978, n. 3719.
17. Cassazione civ., Sez. II, 18 luglio 1980, n. 4706.
18. Cassazione civ., Sez. II, 28 ottobre 1982. n. 5647.
19. Cassazione civ., Sez. II, 8 febbraio 1982, n. 753.
20. In questo senso Cassazione civ., Sez. II, 18 marzo 1987, n. 2722.
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pedito agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa, egli deve
ritenersi libero di servirsi della cosa stessa anche per fine esclusivamente
proprio, traendo ogni possibile utilità, senza che possano costituire vin-
colo per lui forme più limitate di godimento attuate in passato dagli altri
partecipanti, e può scegliere, tra i vari possibili usi quello più confacente
ai suoi personali interessi. 

La norma dell’art. 1102 del codice civile deve essere intesa come dero-
gabile dal regolamento condominiale avente efficacia contrattuale in
quanto sottoscritto da tutti i condomini.

Tale deroga deve risultare in modo espresso e non può ritenersi impli-
citamente disposta per la previsione nell’eventuale regolamento dell’as-
soggettamento a delibera Assembleare delle modificazioni alle cose
comuni finalizzate al miglior godimento delle cose stesse da parte della
pluralità condominiale21.

L’uso della cosa comune da parte del condomino, come già visto, oltre
ad essere soggetta ai limiti interni posti dalla legge nei rapporti tra condo-
mini (art. 1102 cod. civ.), secondo quanto sentenziato dalla Corte di Cassa-
zione civ., Sez. II, 13 marzo 1982, n. 1624, incontra anzitutto un limite
esterno, in relazione all’ambito stesso delle parti di proprietà condominia-
le, al di fuori del quale non può parlarsi di uso o miglior uso della cosa co-
mune, poiché il rispetto della proprietà esclusiva dei singoli condomini
esige che gli altri non possano invaderne la sfera, né gravarla di pesi o li-
mitazioni, ove non abbiano al riguardo un particolare diritto. 

In altre parole, ancorché a beneficio del condominio tutto, la limitazione
al singolo non può essere imposta ma deve in ogni caso essere esplicita-
mente accettata (nel caso specifico si trattava di far passare delle tubazioni
condominiali all’interno di una cantina privata). 

Parallelamente occorre precisare che l’esercizio della facoltà di ogni
condomino di servirsi della cosa comune, nei limiti indicati dall’articolo
1102 del codice civile, deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale
del diritto di comproprietà sulla cosa medesima e non può essere esteso,
quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprietà del medesimo condo-
mino perché in tal caso si verrebbe ad imporre una servitù regolarizzabile
solo mediante il consenso esplicito di tutti i condomini22.

Le modifiche alle parti comuni dell’edificio, contemplate dall’art. 1102

21. Cassazione civ., Sez. II, 5 ottobre 1992, n. 10895.
22. Cassazione civ., Sez. II, 23 dicembre 1994, n. 11138.
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cod. civ., possono essere apportate anche dal singolo condomino, nel pro-
prio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso,
quanto sopra a condizione che non alterino la destinazione e non impedi-
scano l’altrui pari uso23.

Il divieto di modificare la cosa comune, sottraendola alla possibilità di
sfruttamento da parte di tutti i partecipanti alla comunione secondo l’ori-
ginaria funzione della cosa stessa, opera anche in relazione alle porzioni
del bene comune delle quali i comproprietari si siano concordemente attri-
buito il godimento separato, in quanto anche in tal caso, non venendo
meno la contitolarità dell’intero bene, la facoltà di utilizzazione della cosa
attribuita a ciascuno dei comproprietari trova limite nella concorrente ed
analoga facoltà degli altri24.

Per quanto sopra e a fronte di una modifica intervenuta, in applicazione
dell’art. 1102 cod. civ., qualora il partecipante alla comunione, con l’esecu-
zione di nuove opere, renda impossibile o menomi l’esercizio del diritto
degli altri partecipanti, frapponendovi un qualche ostacolo, che si traduca
in un pregiudizio giuridicamente rilevante ed apprezzabile, ciascuno degli
altri condomini può chiedere la rimozione dell’opera che altera o modifica
il rapporto di equilibrio della comunione25.

23. Cassazione civ., Sez. II, 20 febbraio 1997, n. 1554.
In questo senso Cassazione civ., Sez. II, 23 febbraio 1987, n. 1911.
Le modificazioni della cosa comune o di sue parti (muri perimetrali, cortili ecc.), ese-
guite dal singolo condomino ai fini di un suo uso particolare, diretto ad un migliore e
più intenso godimento della cosa medesima, costituiscono una consentita esplicazio-
ne del diritto di comproprietà ex art. 1102 cod. civ., ove non implicano alterazioni del-
la consistenza e della destinazione del bene e non pregiudichino i diritti di uso e di
godimento degli altri condomini. Diversamente, si risolvono in una innovazione vie-
tata ai sensi dell’art. 1120 stesso codice.
Cassazione civ., Sez. II, 8 febbraio 1982, n. 734.
L’art. 1102 cod. civ., nel regolare i diritti dei partecipanti alla comunione al fine di sal-
vaguardare l’interesse comune e quello dei singoli, consente solo di apportare modifi-
cazioni alla cosa comune purché non ne sia alterata la destinazione e non vengano
pregiudicati i concorrenti diritti di uso degli altri comproprietari.
24. Cassazione civ., Sez. II, 23 gennaio 1986, n. 421.
Cassazione civ., Sez. II, 21 maggio 1976, n. 1836.
A norma dell’art. 1102 c.c. ciascun condomino può servirsi della cosa comune appor-
tandovi le modificazioni che egli ritenga utili per il miglior godimento di essa, fino a
sostituirla con altra che offra maggiore funzionalità. Tali facoltà, peraltro, sono legit-
time solo se si esplicano nei limiti dettati dalla legge, e cioè con l’astensione da ogni
alterazione del bene comune e conservando la possibilità dell’uso di esso da parte di
ogni altro condomino nell’ambito del suo diritto. 
25. Cassazione civ., Sez. II, 14 marzo 1974, n. 716.
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Come già ampiamente citato, l’articolo 1118 del codice civile legifera
in merito al diritto di ciascun condomino sulle cose sopra indicate, tale
diritto è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli ap-
partiene.

Anche in caso di rinuncia da parte del condomino del diritto sulle cose
sopraindicate, lo stesso non può sottrarsi al contributo nelle spese per la
loro conservazione.

1.3 La regolamentazione del godimento 
della cosa comune

L’Articolo 1138 del codice civile regola l’adozione e il contenuto del Re-
golamento condominiale.

Il comma primo stabilisce che “Quando in un edificio il numero dei condo-
mini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le
norme circa l’uso delle cose comuni, e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e
gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro
dell’edificio e quelle relative all’Amministrazione”.

Naturalmente per quanto stabilito ciascun condomino può prendere
l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revi-
sione di quello esistente.

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i di-
ritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle con-
venzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli
1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136, e 113726.

Da quanto sopra si desume che il postulato dell’articolo 110227, nell’am-
bito condominiale, possiede solo carattere residuale applicabile solo quan-
do il regolamento non ponga limiti al godimento e all’uso delle parti
comuni.

26. Vedi nota alla fine del presente paragrafo a pag. 48.
27. Art. 1102 - Uso della cosa comune
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione
e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal
fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento
della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno de-
gli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
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Il potere di disciplinare la cosa comune viene quindi rimandata al rego-
lamento e all’Assemblea ed è quindi legittima la clausola regolamentare
che impone ai condomini di richiedere la preventiva autorizzazione agli
organi amministrativi del condominio per eseguire qualsiasi lavoro coin-
volgente le cose comuni28.

Secondo quanto sentenziato dalla Suprema Corte di Cassazione (9 mag-
gio 1977 n. 1791) l’Assemblea del condominio ha sempre il potere di disci-
plinare ed eventualmente di ridurre l’uso della cosa comune da parte dei
singoli partecipanti ma non anche quello di sopprimere totalmente l’uso
medesimo, né di limitare tale godimento ad una soltanto delle forme di uso
di cui la cosa comune sia suscettibile secondo la sua destinazione.

Ciò premesso si può affermare come in giurisprudenza prevalga netta-
mente l’orientamento secondo il quale i regolamenti condominiali capaci
di limitare i poteri dei condomini siano solo ed esclusivamente quelli a ca-
rattere contrattuale (approvati da tutti i condomini oppure parte integrante
al contratto di acquisto del cespite). Ne risulta quindi che i regolamenti as-
sembleari approvati a maggioranza non possono quindi imporre tali limi-
tazioni29.

Secondo la medesima sentenza i condomini, accettando con i singoli
contratti di acquisto il regolamento condominiale precostituito e con
esso le disposizioni limitative dell’uso delle parti comuni, perseguireb-
bero un loro interesse comune in armonia con il criterio dell’autonomia
privata.

28. Cassazione civ. 2 maggio 1975 n. 1680.
29. Cassazione civ. 18 febbraio 2000 n. 1830.

Articolo 1138

“ Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un 
regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni, e la ripartizione delle 
spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la 
tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione

Legittima la clausola regolamentare che impone ai condomini 
di richiedere la preventiva autorizzazione agli organi 
amministrativi del condominio per eseguire qualsiasi lavoro 
coinvolgente le cose comuni  
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I limiti al diritto di godimento spettante ad ogni condomino, avendo na-
tura negoziale, possono essere modificati solo per iscritto e con il consenso
di tutti i condomini.

A differenza del regolamento approvato a maggioranza, il regolamento
contrattuale può anche contenere norme inerenti l’uso esclusivo di una
parte comune dell’edificio in favore di uno o più condomini.

Il regolamento contrattuale non può tuttavia derogare a quanto stabilito
dall’articolo 1120 del codice civile disciplinante le innovazioni.

In merito alle innovazioni il codice civile all’art. 1120 prevede che, i con-
domini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136,
possano disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più
comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

Tali innovazioni sono vietate nei casi in cui:

I regolamenti condominiali capaci di limitare i poteri dei condomini sono solo ed 
esclusivamente quelli a carattere contrattuale
(approvati da tutti i condomini oppure parte integrante al contratto di acquisto 
 del cespite)

I limiti al diritto di godimento spettante ad ogni condomino, avendo natura 
negoziale, possono essere modificati solo per iscritto e con il consenso di tutti 
i condomini  

il regolamento contrattuale può anche contenere 
norme inerenti l’uso esclusivo di una parte  
comune dell’edificio in favore di uno o più 
condomini

Possano danneggiare la stabilità o la sicurezza del fabbricato

Alterino il decoro architettonico 

Rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso 
o al godimento anche di un solo condomino.
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I condomini che non intendono trarre vantaggio dalle innovazioni che
possono essere suscettibili di utilizzo separato sono sollevati da qualsiasi
contributo di spesa nei casi in cui le medesime innovazioni comportino:

Nel caso in cui non sia possibile l’uso separato dell’innovazione, la me-
desima non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha
deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

In base all’art. 1121, i condomini e i loro eredi o aventi causa, che in pre-
cedenza non avevano aderito all’innovazione, possono tuttavia, in qualun-
que tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle
spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera. 

Come già anticipato l’articolo 1102 del codice civile stabilisce che cia-
scun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso
secondo il loro diritto. 

L’articolo in oggetto pone quindi due tipologie di limitazione: la prima
è di tipo qualitativa, la seconda di tipo quantitativo.

Il limite qualitativo risiede nell’obbligo di non alterare la destinazione
della cosa comune. Il limite quantitativo risiede nel divieto di impedire ad
altri partecipanti di farne pari uso.

La Cassazione, più volte, è intervenuta per affermare come il limite
quantitativo non vada inteso nel senso che sia assicurata agli altri condo-
mini un’utilizzazione identica a quella attuata dal condomino ma bensì
un’utilizzazione paragonabile a quella del condomino che ha attuato per
primo l’innovazione.

In ultimo la dottrina e la giurisprudenza concordano con il prevedere
che il consenso ad una utilizzazione della cosa comune che contrasti con
quelle consentite deve risultare tassativamente da atto scritto.

Una spesa molto gravosa 

Una spesa che abbia carattere voluttuario rispetto 
alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio 

Consista in opere, impianti o manufatti esposti ad uso separato
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NOTA 26
Art. 1118 - Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è
proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il
titolo non dispone altrimenti. Il condomino non può rinunziando al diritto sulle
cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.
Art. 1119 - Indivisibilità
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la di-
visione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun con-
domino.
Art. 1120 - Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136,
possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più
comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Sono vietate le innova-
zioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbri-
cato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti
comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condo-
minio.
Art. 1129 - Nomina e revoca dell'amministratore
Quando i condomini sono più di quattro, l'Assemblea nomina un ammini-
stratore. Se l’Assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudi-
ziaria, su ricorso di uno o più condomini. L'amministratore dura in carica un
anno e può essere revocato in ogni tempo dell'Assemblea. Può altresì essere
revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che
nel caso previsto dall'ultimo comma dall’Art. 1131, se per due anni non ha
reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi ir-
regolarità. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministrato-
re dall ’ufficio sono annotate in apposito registro.  Disposizioni
complementari

L’articolo 1102 del codice civile stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa 
comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne 
parimenti uso secondo il loro diritto.

Risiede nell’obbligo di non alterare la destinazione della cosa 
comune

LIMITE QUALITATIVO

LIMITE QUANTITATIVO Risiede nel divieto di impedire ad altri partecipanti di farne 
pari uso

Il consenso ad una utilizzazione della cosa comune che contrasti con quelle consentite deve 
risultare tassativamente da atto scritto  
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Art. 1131 - Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni stabile dall'articolo precedente o dei maggiori po-
teri conferitigli dal regolamento di condominio o dell'Assemblea, l'ammini-
stratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro
i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque
azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provve-
dimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle
attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia
all'Assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'ob-
bligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
Disposizioni complementari

Art. 1132 - Dissenso dei condomini rispetto alle liti
Qualora l’Assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o
di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato
all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conse-
guenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro
trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare
alla parte vittoriosa. Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il con-
domino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle
spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente

Art. 1136 - Costituzione dell’Assemblea e validità delle deliberazioni
1. L’Assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini
che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei
partecipanti al condominio.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappre-
senti la maggioranza degli interventi e almeno la metà del valore dell’edifi-
cio.
3. Se l’Assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l’Assemblea
di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quella della pri-
ma e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è va-
lida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al
condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio.
4. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministra-
zione o le liti attivi e passive relative a mantenere che esorbitano dalle attri-
buzioni dell’amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che
concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di no-
tevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal
secondo comma.
5. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni prevista dal primo
comma dell’art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi
del valore dell’edificio.
6. L’Assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono
stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni dell’Assemblea si redige pro-
cesso verbale da trascriversi in un registro tenuto dall’amministratore.




