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Sempre più spesso, specie nelle vecchie costruzioni, si pone la necessità, anche
per la presenza di condomini affetti da handicap motorio, di abbattere le c.d.
barriere architettoniche e installare un ascensore per consentire al condomino
diversamente abile un migliore accesso alla sua proprietà.
E tale problema spesso si presenta in piccole realtà immobiliari nelle quali non
sempre, per l'esiguo numero dei proprietari, è presente un amministratore di
condominio.
Deve dirsi,  preliminarmente,  che, anche se non è formalmente costituito un
condominio  nell'immobile,  questo  è,  comunque,  da  ritenersi  validamente
esistente secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, secondo la quale, “il
condominio  di  edifici  sorge  "ipso  iure  et  facto",  senza  bisogno  di  apposite
manifestazioni di volontà o altre esternazioni, nel momento in cui l'originario
costruttore di un edificio diviso per piani o porzioni di piano aliena a terzi la
prima unità immobiliare suscettibile di utilizzazione autonoma e separata, così
perdendo, in quello stesso momento, la qualità di proprietario esclusivo delle
pertinenze e delle cose e dei servizi comuni dell'edificio”  (cfr. Cassazione civile
4 ottobre 2004, n. 19829).
In presenza di più di un proprietario deve, quindi, ritenersi costituito de facto un
condominio, anche in piccoli fabbricati, e l'installazione di un ascensore ex novo
è problema che dev'essere risolto applicando le disposizioni di cui agli artt. 1117
e seguenti del codice civile.
a)-I  termini  della  problematica  giuridica  nella  ricostruzione  della
dottrina e della giurisprudenza prevalenti
Appare  opportuno  precisare  che  l'ascensore,  quando  è  installato
originariamente  nell'edificio  all'atto  della  sua  costituzione,  è  di  proprietà
comune.
Qualora, invece, l'ascensore venga installato  successivamente per iniziativa di
uno o  più  condomini,  l'impianto  non  costituisce  proprietà  comune  di  tutti  i
condomini ma appartiene in proprietà ai condomini che l'hanno impiantato a
loro spese, salvo la facoltà  di partecipare successivamente alla innovazione a
norma dell'art. 1121 u.c. cod. civ.
L'installazione  successiva  dell'ascensore  costituisce,  secondo  la  ricostruzione
della dottrina maggioritaria, una innovazione ai sensi dell'art. 1120 cod. civ. e,
pertanto,  la  relativa  decisione  assembleare  deve  essere  assunta  con  la
maggioranza  di  cui  al  comma II  dell'art.  1136  cod.  civ.  -  per  effetto  della
modifica  apportata  dalla  L.  220/2012  all'art.  1120  c.c.  -  e,  quindi,  con  un
numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la
metà del valore dell'edificio.
La collocazione dell'ascensore – generalmente nella tromba delle scale e del
corrispondente  andito  al  piano  terreno  –  comporta  il  venir  meno
dell'utilizzazione  originaria  di  alcune  parti  comuni  dell'edificio  ma  ciò  non
contrasta con la disposizione di cui all'art. 1120 cod. civ. dal momento che  se è
vero che viene eliminato un certo tipo di  godimento,  al  suo posto ne viene
offerto uno diverso di contenuto migliore (cfr. Cass. 29 aprile 1994 n. 4152) né
è  richiesto  che  ai  condomini  pregiudicati  dal  minor  godimento  della  cosa



comune  debba derivare  un vantaggio  compensativo  (Cass.  4  luglio  2001 n.
9033).
L'installazione dell'ascensore non può, quindi, considerarsi innovazione vietata
potendosi ritenere tale solo quella che compromette la facoltà di godimento di
uno  o  di  alcuni  condomini  in  confronto  degli  altri  e  non  anche  quella  che
compromette qualche facoltà di godimento per tutti i condomini, a meno che il
danno che subiscono alcuni condomini non sia compensato da vantaggio (in
questi termini TERZAGO, Il Condominio, Milano 2006, pag. 717).
Rimane,  a  questo  punto,  da  valutare  se  l'iniziativa  del   singolo  volta
all'installazione dell'ascensore possa ritenersi una estrinsecazione della facoltà di
uso della cosa comune consentito al comproprietario ex art. 1102 cod. civ. (uso
consentito purché non venga alterata la destinazione del bene comune e non si
impedisca ali altri part4ecipanti di farne pari uso secondo il loro diritto) oppure
debba ritenersi un'innovazione ex art. 1120 cod. civ. e, quindi,  debba essere
autorizzata  dal  condominio  con la  maggioranza  di  cui  si  è  detto  (art.  1136
comma 5 cod. civ.).
Una soluzione fornita dalla giurisprudenza ribadisce che la norma di cui all'art.
1120  cod.  civ.  disciplina,  essenzialmente,  l'effettuazione  di  innovazioni  che
comportano  spese  a  carico  di  tutti  i  condomini  su base  millesimale,  con  la
conseguenza che se manca tale presupposto – come per l'ipotesi di ascensore
installato su iniziativa del singolo condomino – troverebbe applicazione la norma
generale in tema di comunione di cui all'art. 1102 cod. civ. (Cass. 12 febbraio
1993 n. 1781 in Arch. Locazioni 1993, 524).
Si assume, quindi, che la norma dell'art. 1120, primo comma, cod. civ. (oggi per
effetto della c.d. riforma del Condominio, il comma di riferimento é il secondo) -
che richiede determinate maggioranze per l'approvazione di quelle innovazioni
che  comportano  oneri  di  spesa  per  tutti  i  condomini  -  non  possa  trovare
applicazione nella ipotesi in cui l'onere della innovazione sia stato assunto da un
solo condomino, o solo da alcuni, per lo specifico ed esclusivo loro interesse alla
realizzazione dell'opera.
La ratio della disposizione in esame, infatti, è quella di assicurare una qualificata
maggioranza per l'approvazione di quelle innovazioni che necessariamente - per
la impossibilità di utilizzazione separata, come previsto dall'art. 1121 cod. civ. -
devono gravare sulla totalità dei condomini, anche se dissenzienti. 
Nella  diversa  ipotesi  in  cui  sia  un  singolo  condomino  a  voler  realizzare
l'innovazione, non può che trovare applicazione l'art. 1102 cod. civ. , in forza del
quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, e a tal fine - purché
non ne  alteri  la  destinazione  e  non impedisca  agli  altri  condomini  di  farne
uguale  uso  secondo  il  loro  diritto  -  può  apportare  a  proprie  spese  le
modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa stessa
La applicabilità alla fattispecie concreta della disposizione dell'art. 1102 cod. civ.
consente,  allora,  di  escludere  la  necessità  di  una  delibera  assembleare  di
autorizzazione,  giacché  la  realizzazione  della  innovazione  costituisce
esplicazione  di  un  diritto  del  singolo  condomino,  il  quale  ben  può  essere
richiedere direttamente al giudice di accertare che l'opera non travalichi i limiti
normativi predetti (cfr. Cass. 27 dicembre 2004 n. 24006).
Seguendo tale orientamento, allora, si applicherà la disciplina di cui all'art. 1102
cod.  civ.  ogniqualvolta  le  innovazioni  non  compromettano  la  facoltà  di
godimento  della  cosa  comune  per  tutti  i  condomini  e  non  ne  alterino  la



destinazione.
Sulla scia di tale orientamento, certamente maggioritario (contraria:  Cass. 11
febbraio 2000 n. 1529), si è arrivati, addirittura, a ritenere che sussiste un “uso
della cosa comune” e non una “innovazione”  quando le modifiche apportate dal
singolo condomino alla cosa comune non pregiudichino la stabilità e la sicurezza
del fabbricato, non alterino il decoro  architettonico, non rendano talune parti
dell'edificio inseribili all'uso e al godimento anche di un solo condomino e non
arrechino danno alle singole proprietà esclusive (cfr.  Trib.  Roma 15.05.1996,
Trib. Orvieto 17.07.1996, Trib. Napoli 19.06.1996).
b)-alcune voci di dissenso nella casistica della giurisprudenza
Nel  panorama  giurisprudenziale  italiano  non  mancano,  ovviamente,
orientamenti  contrastanti,  specie  nella  giurisprudenza  di  merito,  per  cui  nel
ribadire  il  principio  che  ciascun condomino  può apportare  miglioramenti  alla
cosa comune a proprie spese purché non impedisca agli altri partecipanti alla
comunione di farne uso secondo il loro diritto, si afferma che “la costruzione di
un  ascensore  voluta  solo  da  due  condomini  e  non  approvata  con  le
maggioranze richieste dalle delibere assembleari, seppure sostenuta con spese
interamente a carico dei due condomini, siccome pregiudica l’utilizzo della cosa
comune causato da una cospicua riduzione delle scale e della privazione del
locale  cantina,  costituisce  innovazione  vietata  dalla  legge”  (App.  Firenze  7
novembre 2005).
Si è precisato, inoltre, che l'installazione dell'ascensore nella tromba delle scale
riducendo la  misura di  queste ultime a meno di  ottantacinque centimetri  di
larghezza – e, quindi, alterandone sia il decoro architettonico, che la fruibilità –
deve essere approvata con la maggioranza prevista per le innovazioni dall'art.
1136, comma 5, c.c., in tema di innovazioni (Trib. Imperia 11 dicembre 2001).
Pertanto si ritiene una innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120 comma 2 cod.
civ., l'installazione di un ascensore, “che a causa delle sue dimensioni determini
una rilevante riduzione di alcune parti comuni, tale da renderle inservibili all'uso
o al  godimento  degli  altri  condomini”  (Trib  Milano 23 settembre 1991);  per
contro si è deciso a favore dell'installazione di un'ascensore che “rispettando le
dimensioni  minime della  cabina  previste  dalle  prescrizioni  tecniche  sia  della
legge nazionale che di quella regionale, comporti  una riduzione del piano di
calpestio dei vari piani” (Trib. Milano 23 settembre 1991). 
c)-la  speciale  disciplina  per  l'abbattimento  delle  barriere
architettoniche
La legge 9 gennaio  1989,  n.  13  (disposizioni  per  favorire  il  superamento  e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli  edifici  privati)  prevede, oltre
alla possibilità da parte delle persone con disabilità di richiedere un contributo
per l'eliminazione delle barriere architettoniche nella propria abitazione e/o in
parti  comuni  del  condominio oppure in edifici  adibiti  a residenza di  persone
disabili,  la  possibilità  di  realizzare  impianti  atti  ad  eliminare  le  barriere
architettoniche  ove  questi  incidano  su  parti  comuni  dell'edificio  interessato,
dettando una speciale disciplina per l'approvazione e l'esecuzione di detti lavori.
Va precisato che nonostante detta norma sia stata trasfusa nell'art. 78 del dPR
6 giugno 2001 n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in  materia  edilizia,  -  che  la  riproduce  pedissequamente  -,  il  riferimento
normativamente valido dopo l'emanazione della L. 220/2012 é solo l'art. 2 della
L. 13/1989. 



Infatti la c.d. riforma del Condominio ha modificato le maggioranze necessarie
per  la  deliberazione  dell'installazione  dell'ascensore,  soltanto  nell'art.  2  L.
13/1989  –  adeguandole  al  nuovo  testo  dell'art.  1120  c.c.  -  mentre  alcuna
modifica é stata fatta al testo dell'art. 78 dPR 380/2001 che continua a riportare
la vecchia previsione di duplice maggioranza in prima e seconda convocazione.
L'art.  2  dispone,  infatti,  che  “le  deliberazioni  che  hanno  per  oggetto  le
innovazioni  da  attuare  negli  edifici  privati  dirette  ad  eliminare  le  barriere
architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971,
n.  118,  ed  all'articolo  1,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati
e la  installazione di  dispositivi  di  segnalazione atti  a favorire  la  mobilità  dei
ciechi  all'interno  degli  edifici  privati,  sono  approvate  dall'assemblea  del
condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste
dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile.
Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi
dalla  richiesta  fatta  per  iscritto,  le  deliberazioni  di  cui  sopra,  i  portatori  di
handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro
primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché
strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza
delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli
ascensori e alle rampe dei garages”.
E  la  giurisprudenza  di  merito  (Trib.  Ortona,  30.10.2014  n.  250)  successiva
all'introduzione della c.d. novella fa ancora riferimento a tale norma, nonostante
ormai  la  disciplina  per  l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  sia  stata
introdotta  nel  codice  civile:  infatti  l'art.  1120  comma secondo  prevede  una
maggioranza più bassa per le c.d. innovazioni “agevolate”, tra cui, alla lettera b)
sono espressamente previste “le opere e gli interventi previsti per eliminare le
barriere architettoniche”.
Va segnalato, comunque, che la normativa speciale fa salvo, comunque, quanto
disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice
civile.
Dalla lettura del testo normativo si desume che le modifiche alle parti comuni di
un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari (condominio), tendenti
al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, potranno essere
adottate  dall'assemblea  condominiale  secondo  le  modalità  previste  nell'art.
1136,  secondo comma, del  codice civile,  ovvero con un numero di  voti  che
rappresenti  la  maggioranza  degli  intervenuti  e  almeno  la  metà  del  valore
dell'edificio  mentre  per  l'approvazione  delle  altre  innovazioni  dirette  al
miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni,
il  comma quinto  dell'art.  1136 richiede la  maggioranza degli  intervenuti  che
rappresenti almeno i due terzi del valore dell'edificio.
La richiesta al condominio può essere fatta sia dal portatore di handicap (ovvero
da chi ne esercita la tutela o potestà) che da ogni altro condomino. 
E' onere di chi ha interesse alla innovazione formulare al condominio la relativa
richiesta  scritta:  dalla  ricezione di  tale  richiesta  inizia,  infatti,  a  decorrere  il
termine di tre mesi, oltre il quale, nella ipotesi in cui il condominio non approvi
la innovazione prospettata o non si pronunzi, il portatore di handicap (ovvero da
chi ne esercita la tutela o potestà) può procedere autonomamente e a proprie
spese alla messa in opera di particolari innovazioni sulle parti comuni o di uso



comune dell'edificio, quali l'installazione di servoscala, o di altre strutture mobili
e  facilmente  rimovibili,  e  la  modifica  dell'ampiezza  delle  porte  di  accesso,
secondo quanto stabilito dal comma 2° dell'art. 2.
La normativa speciale non consente, comunque, di derogare le disposizioni del
codice  che  vietano  di  eseguire  innovazioni  che  possano  recare  pregiudizio
all'immobile  (art.  1120,  comma  2  cod.  civ.)  e  concedono  al  condomino
dissenziente la possibilità di partecipare in un secondo momento ai vantaggi
della innovazione, contribuendo, ai  sensi  dell'art.  1121 comma cod. civ.,  alle
spese di esecuzione e manutenzione dell'opera.
Nonostante il dettato normativo non faccia espresso riferimento agli ascensori,
l'interpretazione che la giurisprudenza ha dato della norma, è tale che con la
procedura prevista dalla L. 13/1989 possano essere approvati ed eseguiti tutte
le tipologie di lavori idonei ad eliminare barriere architettoniche, ivi compresa
l'installazione  di  un  ascensore:  “l'installazione  dell'ascensore  rientra  tra  le
innovazioni  idonee  ad  eliminare  le  barriere  architettoniche  di  cui  all'art.  27,
comma 1, l. 118/71 ed all'art. 1, comma 1, d.P.R. 384/78, che, ai sensi dell'art.
2  l.  13/89,  possono  essere  approvate  dall'assemblea  condominiale  con  le
maggioranze ridotte prescritte dall'art. 1136, commi 2 e 3, c.c., ferma restando
l'applicazione dell'art. 1120, comma 2, c.c.” (Cass. 20 aprile 2006 n. 8286; Cass.
29 luglio 2004 n. 14384) e ciò in quanto rende possibile ai soggetti in minorate
condizioni fisiche che abitano l'immobile o che possono frequentarlo una vita di
relazione interpersonale (Trib. Firenze 19 maggio 1992).
Addirittura si è arrivati a ritenere che “le disposizioni legislative che prescrivono
le dimensioni minime e indicano i dati tecnici che devono avere gli ascensori al
fine  di  permettere  la  loro  utilizzazione  da  parte  di  persone  portatrici  di
handicaps,  hanno natura prescrittiva.  È da considerarsi  pertanto legittima la
delibera condominiale che approvi con la procedura semplificata di cui all'art. 2
l. 9 gennaio 1989 n. 13, l'installazione di un ascensore di dimensioni inferiori a
quelle fissate dalla legge stessa” (Trib. Milano 23 settembre 1991).
Alla luce di tale interpretazione estensiva del dettato normativo deve escludersi
che  l'apertura  di  un  varco  nell'androne  condominiale,  necessaria  per
l'installazione  dell'ascensore,  comporti  lesione  al  decoro  architettonico  del
fabbricato  od  altro  dei  pregiudizi  previsti  dall'art.  1120  cod.  civ.  (Cass.
8286/2005 cit.).
Parimenti è stato escluso possa integrare una innovazione l'installazione di una
piattaforma  mobile  idonea  al  sollevamento  del  livello  giardino,  al  livello  del
piano della hall, pur comportando l'avanzamento di 40 cm. verso l'esterno di
una struttura metallica con la creazione di un nuovo scalino esterno al portone,
e ciò con riferimento sia alla funzione propria dell'atrio e del portone d'ingresso,
che nei confronti del decoro architettonico dell'edificio, la cui tutela deve essere
contemperata anche con altre esigenze nella specie particolarmente rilevanti in
quanto  connesse  ai  principi  di  eguaglianza  e  di  solidarietà  anche
costituzionalmente protetti (Trib. Milano 7 maggio 1992).
Nonostante la ricordata lettura estensiva, sotto il profilo oggettivo, del dettato
normativo, il richiamo alla previsione di cui all'art. 1120 cod. civ. (ovviamente
nel  testo  antecedente  alla  c.d.  riforma)   ha  offerto  il  destro,  specie  alla
giurisprudenza  di  merito,  per  ridurre  la  portata  innovativa  della  norma,
sacrificando l'eliminazione delle  barriere architettoniche  in  presenza  di  grave
compromissione  dei  diritti  di  proprietà  esclusiva  su  altre  unità  immobiliari



comprese nell'edificio.
In particolare è stato valutato che a carico dei vicini non sia configurabile un
obbligo di adattamento delle proprie porzioni di piano in relazione alle esigenze
del  portatore  di  handicap  laddove  la  cabina  dell'ascensore  risulti  essere
posizionata meno di trenta centimetri  dalle finestre delle abitazioni dei vicini,
addirittura facendo venir meno i requisiti minimi di illuminazione naturale e di
aerazione (Trib. Ascoli Piceno 21 febbraio 2005).
Si è ritenuto, inoltre, che il diritto in capo al condominio portatore di handicap
ovvero  con  difficoltà  di  deambulazione  all'installazione  di  un  impianto  di
ascensore all'interno dell'edificio condominiale debba essere contemperato con
l'interesse del condominio a subire il minor pregiudizio alle parti comuni ed al
decoro  architettonico;  pertanto   laddove  l'installazione  dell'impianto  può
avvenire  con diverse  modalità,  deve  essere  privilegiata  quella  che  implica  il
minore impatto sull'estetica del fabbricato (Trib. Napoli 24 maggio 2004).
Di particolare valore nomofilattico è un primo orientamento della Suprema Corte
per  il  quale  “la  menomazione nel  godimento  di  una cosa materiale  prevale
sull'handicap fisico. Per meglio dire, una barriera architettonica condominiale -
ad esempio la mancanza dell'ascensore  che rende più difficile la  vita ad un
disabile - resta tale se la sua eliminazione impedirebbe l'uso di un bene comune
da parte anche di un solo condomino” (Cass. 13 giugno 2005 n. 12705).
La giurisprudenza,  inoltre,  ha interpretato  il  comma 2 dell'art.  3  L.  13/1989
(oggi  art.  79  dPR  380/2001)  -  che  prevede:  “le  opere  di  cui  all'articolo  2
possono  essere  realizzate  in  deroga  alle  norme  sulle  distanze  previste  dai
regolamenti  edilizi,  anche  per  i  cortili  e  le  chiostrine  interni  ai  fabbricati  o
comuni o di uso comune a più fabbricati” - nel senso che “la distanza minima
da mantenersi  nella  realizzazione delle  opere di  cui  all'art.  2  della predetta
legge rispetto ai fabbricati vicini, in assenza di spazi o aree di proprietà o uso
comune, è di 3 metri in quanto il richiamo all'art. 873 c.c. è da intendersi alla
sua sola  prima parte,  con esclusione perciò  delle  previsioni  dei  regolamenti
locali” (Trib. Genova 12 novembre 1997).
Si segnalano, però, anche pronunce di segno inverso per le quali “l'installazione
dell'ascensore costituisce una delle eccezioni alla regola dell'applicabilità delle
norme  sulle  distanze  in  campo  condominiale  in  quanto  l'ascensore  va
considerato  alla  stregua  di  un  impianto  indispensabile  ai  fini  di  una  civile
abitabilità in sintonia con l'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini” (Trib.
Napoli 16 novembre 1991).
Altra giurisprudenza fa leva, per giustificare un'estensiva interpretazione della
norma, su ragioni di pubblico interesse e solidarietà sociali,  invocabili  in ogni
caso  in  cui  destinatari  dell'impianto  siano  i  portatori  di  handicap,  sia  pure
nell'ambito  di  una  struttura  associativa  quale  in  condominio,  per  cui
“l'installazione  di  un  ascensore,  che  richieda  una  modesta  escavazione  nel
sottosuolo comune realizzata senza arrecare danni attuali o futuri alla struttura
condominiale, non costituisce "spoglio" del possesso degli altri condomini, bensì
esercizio  del  diritto di  usare la cosa comune garantito  a ciascun condomino
dall'art.  1102 c.c.“ risultando, così, lecite anche le opere di  escavazione che
incidono sul compossesso dei condomini (Pret. Pordenone 14 giugno 1994).
Il  sacrificio  degli  altri  condomini  dev'essere,  quindi,  contemperato  con
l'interesse,  di  natura  prioritaria,  dell'handicappato  ad  una  vita  sociale  e  di
relazione  agevolata,  nello  spirito  della  legislazione  vigente  in  materia  di



superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e
secondo il  criterio  dell'equo contemperamento dei  contrapposti  interessi (Cfr.
Trib. Foggia 29 giugno 1991).
Ed é proprio questa ultima interpretazione che oggi si sta facendo strada nella
giurisprudenza di legittimità più costituzionalmente orientata.
“Secondo  una  lettura  costituzionalmente  orientata  e  in  applicazione  sia  del
principio di solidarietà condominiale che della Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità 13 dicembre 2006, ratificata con l. 3 marzo
2009 n. 18, la deliberazione di installazione di ascensore con una maggioranza
inferiore a quella prescritta dall'art.  1120 c.c. è valida anche in mancanza di
specificazione  del  fine  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche  ai  sensi
dell'art. 2 l. n. 13 del 1989 e, altresì, in assenza di disabili nell'edificio, in quanto
nella stessa è immanente la finalità legittima di consentire l'accesso ai portatori
di  handicap  senza  difficoltà  in  tutti  gli  edifici  e  non  solo  presso  la  propria
abitazione, essendo ostativo non il mero disagio bensì solo l'inservibilità della
cosa comune al godimento e uso anche di  un solo condomino, intesa come
concreta inutilizzabilità secondo la sua naturale fruibilità,  con la salvaguardia
comunque del decoro architettonico e la sicurezza da valutare, però, nella loro
essenzialità  ed  incidenza  negativa  non minimale”  (Cassazione  civile,  sez.  II,
25/10/2012, n. 18334).
In forza di tale principio é stato ritenuto irrilevante che la delibera con la
quale si decide l'installazione dell'ascensore non facesse menzione del proprio
carattere di determinazione in materia di barriere architettoniche, in quanto
“tale esplicita “spendita” non e stata infatti ritenuta affatto necessaria in
sede di legittimita al fine di  determinare l’operativita di quei quorum di
favore ex art. 2 cit; cosi come addirittura la circostanza che tra i condomini
vi sia o meno un soggetto portatore di handicap e stata ritenuta del tutto
irrilevante” (Trib. Ortona 30.10.2014 n. 250). 
Sul punto la Suprema Corte aveva osservato: “non può che convenirsi con il
ricorrente, sulla irrilevanza, ai fini della valutazione operata dal giudice di
secondo grado di inapplicabilita, nella specie, della citata L. n. 13 del 1989,
della  circostanza  che  l'assemblea  del  25  luglio  1994  non  avesse  avuto  ad
oggetto  una  delibera  attinente  alla  eliminazione  delle  barriere
architettoniche,  posto  che  la  delibera  di  installazione  di  un  ascensore  si
muove  sostanzialmente  all'evidenza  in  tale  direzione”  (Cfr.  Cass.
18334/2012):  come  a  dire  che  l'installazione  dell'ascensore  é  in  re  ipsa
provvedimento che rimuove le barriere architettoniche.
Sotto  il  secondo  profilo,  inoltre,  la  Corte  regolatrice  aveva  osservato:
“condivisibili sono le argomentazioni del ricorrente in ordine alla irrilevanza,
ai fini dell'applicabilita della L. n. 13 del 1989, della presenza di invalidi
nell'edificio. In realta, le disposizioni della legge di cui si tratta sono volte a
consentire ai disabili di accedere senza difficolta in tutti gli edifici, e non
solo presso la propria abitazione”.
E ciò ha fatto richiamando una precedente pronuncia nella quale era stato
chiarito che la L. n. 13 del 1989, art. 2, comma 1, prevede un abbassamento
del quorum richiesto per l'innovazione, indipendentemente dalla presenza di
disabili, in relazione ai quali è invece dettata la disposizione del comma 2,
che  consente  loro,  in  caso  di  rifiuto  del  condominio  di  assumere  le
deliberazioni aventi ad oggetto le innovazioni atte ad eliminare negli edifici
privati le barriere architettoniche, di installare a proprie spese servo scala o



strutture  mobili  e  modificare  l'ampiezza  delle  porte  d'accesso  al  fine  di
rendere  più  agevole  l'accesso  agli  edifici,  agli  ascensori  e  alle  rampe  dei
garages (Cfr. Cass. 14786/2009).
Per  l'enunciazione  del  principio  di  “solidarietà  condominiale”,  invece,  la
sentenza  in  commento  rinvia  a  precedente  decisione  della  Suprema Corte
(Cass.  12520/2010)  che  ha  affermato  che,  “in  materia  condominiale,  le
norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella dell'art. 889 cod. civ.,
trovano  applicazione  rispetto  alle  singole  unita  immobiliari  soltanto  in
quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare
natura dei diritti  e delle facolta dei singoli proprietari. Pertanto, qualora
esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito e tenuto
ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole,
considerando  che  la  coesistenza  di  più  appartamenti  in  un unico  edificio
implica di per se il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato
svolgersi di quella convivenza che e propria dei rapporti condominiali. A più
forte ragione si sarebbe dovuto tener presente il richiamato principio ai fini
di  una  decisione  che,  come  quella  censurata,  coinvolgeva  i  diritti
fondamentali dei disabili” (Cfr. Cass. 18334/2012).
E'  quindi,  evidente  il  superamento,  d'un  balzo,  degli  orientamenti
precedentemente  formatisi,  che,  invece,  recavano  una  interpretazione  più
restrittiva delle norme in esame.
E infatti nel passato si rintracciavano pronunce che hanno dichiarato la nullità
della  delibera  adottata  dall'assemblea  condominiale  relativamente
all'installazione  di  un  ascensore  quando,  sebbene  assunta  nel  rispetto  delle
maggioranze previste dall'art. 2 l. n. 13 del 1989, sia lesiva dei diritti di altro
condomino sulla porzione di sua proprietà esclusiva (App. Genova 27 dicembre
1997)  ovvero  comporti  un  sensibile  deprezzamento  dell'unità  immobiliare  di
altro  condomino  (App.  Napoli  27  dicembre  1994;  Cass.  25  giugno  1994  n.
6109).
Anche  sotto  il  profilo  soggettivo  la  ultima  giurisprudenza  di  legittimità  é
innovativa  rispetto  alla  lettura  estensiva  della  norma  già  fornita  dalla
giursprudenza di merito, per cui l'art. 2 legge n. 13 del 1989 è applicabile anche
riguardo ai soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a
svolgere i compiti  e le funzioni proprie della loro età (Trib. Napoli  14 marzo
1994) ed anche quando tra gli utilizzatori dell'impianto da installare ex novo vi
siano dei soggetti portatori di handicap, beneficiari delle previsioni di cui alla l.
n.  13 del  1989 in  tema di  superamento  delle  barriere  architettoniche  (Trib.
Torino 30 aprile 2004).
Bisogna  evidenziare,  comunque,  che  anche  in  passato  veniva  invocata
l'applicazione  della  disciplina  di  cui  alla  L.  13/1989  indipendentemente  dalla
presenza,  o  meno,  di  portatori  di  handicap  nell'immobile   (Trib.  Milano  19
settembre 1991; Trib. Milano 14 novembre 1991).
Si rintracciano precedenti di segno contrario per cui “ai fini della delibera avente
ad oggetto l'installazione di  un ascensore esterno da effettuarsi a spese del
singolo condomino interessato, in mancanza della prova della qualità di disabile
è necessaria la maggioranza di cui all'art. 1136 comma 5 c.c., costituendo tale
installazione  un'innovazione  ai  sensi  dell'art.  1120  comma  1  c.c.  e  non
rientrando tale ipotesi nella previsione di cui all'art. 1102 c.c.” (App. Perugia 29
febbraio 2000), ma dopo la recente pronuncia della Suprema Corte, sarà più
difficile che detti precedenti siano confermati.


