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Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle 
parti normalmente destinate all'uso comune, che 
siano state attribuite in proprietà esclusiva o 
destinate all'uso individuale, il condomino non può 
eseguire opere che rechino danno alle parti comuni 
ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla 
sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. 
In ogn i caso è da ta p revent iva no t iz ia 
all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.

art. 1122 c.c.



modifiche interne dell’abitazione 

modifiche delle parti comuni attribuite in via 
esclusiva o destinate all’uso individuale 

divieto di eseguire opere che rechino danno alle 
parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla 
stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico 
dell’edificio

la norma



casistica



divisione unità immobiliare 

nuove aperture su ballatoi, pianerottoli e muri 
comuni 

sostituzione vetrina con porta basculante per 
trasformazione locale commerciale in garage 

chiusura balcone

casistica



divisione unità immobiliare  
é consentito al condomino di dividere il suo appartamento in più unità, se ciò 
non arreca pregiudizio agli altri condomini e sempre che il regolamento di 
condominio non vieti tale suddivisione (Cass. 13184/2016) 

nuove aperture su ballatoi, pianerottoli e muri comuni  
è consentita l’apertura di un secondo varco di accesso alla proprietà esclusiva 
del condomino se non integra “una modificazione sostanziale dell'entità 
materiale del vano” nè modifica la sua destinazione, ritenendo che tale apertura 
rientri “nell'ambito di un uso consentito, sia pure più intenso, del bene 
condominiale” (Cass. 35166/2021) 

casistica



L'art. 1122, comma 1, c.c., vieta a ciascun 
condomino, nell'unità immobiliare di sua proprietà, 
l'esecuzione di opere che rechino danno alle parti 
condominiali, nel senso che elidano o riducano in 
modo apprezzabile le utilità conseguibili dalla cosa 
comune da parte degli altri condomini o determinino 
pregiudizievoli invadenze dell'ambito dei coesistenti 
diritti degli altri proprietari 

Cass. 14 ottobre 2022 n. 30307

1. soluzione della Suprema Corte

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003180?pathId=26b7e23260d3f


Allorchè una clausola del regolamento di condominio, di natura 
convenzionale, obblighi i condomini a richiedere il parere 
vincolante della assemblea per l'esecuzione di opere che possano 
pregiudicare il decoro architettonico dell'edificio, la deliberazione 
che deneghi al singolo partecipante il consenso all'intervento 
progettato, ritenendo lo stesso lesivo della estetica del complesso, 
può essere oggetto del sindacato dell'autorità giudiziaria, agli 
effetti dell’art. 1137  c.c., soltanto al fine di accertare la situazione 
di fatto che è alla base della determinazione collegiale, 
costituendo tale accertamento il presupposto indefettibile per 
controllare la legittimità della delibera 

Cass. 28 dicembre 2022 n. 37852

2. soluzione della Suprema Corte



non é necessaria l’autorizzazione dell’Assemblea, ma l’intervento deve 
essere comunicato all’amministratore 

compiti dell’amministratore 
riferisce all’assemblea perchè siano adottate le eventuali iniziative 

conservative volte a preservare l'integrità delle cose comuni (e non dunque 
perchè tali opere debbano essere autorizzate dagli altri partecipanti). 

compiti dell’assemblea 
assume le iniziative necessarie per preservare l’integrità delle cose comuni 

(contestazione al condomino della legittimità dell’intervento; denuncia 
nuova opera o danno temuto se i lavori sono in corso o si devono iniziare) 

art. 1122 ultimo comma



Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro 
genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di 
diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e 
alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, 
salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche. 
È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di 
singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di 
proprietà individuale dell’interessato. 
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione 
all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea 
può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalità 
alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro 
architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a 
richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando 
le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la 
medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di 
idonea garanzia per i danni eventuali. 
L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la 
progettazione e per l'esecuzione delle opere.

art. 1122bis c.c.



installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione 
radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di 
flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi 
collegamenti fino al punto di diramazione per le singole 
utenze  

si possono fare in modo da recare il minor pregiudizio alle 
parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, 
preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, 
salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche. 

la norma



installazione di impianti per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole 
unità del condominio sul lastrico solare, su ogni 
altra idonea superficie comune e sulle parti di 
proprietà individuale dell’interessato 

senza modificazioni sulle parti comuni: 
comunicazione ex art. 1122 c.c.

la norma



installazione di impianti per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del 
condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea 
superficie comune e sulle parti di proprietà individuale 
dell’interessato 

con modificazioni delle parti comuni:  
comunicazione dell’interessato 
prescrizione di modalità alternative da parte dell’assemblea 
prestazione di garanzia da parte dell’assemblea

la norma



L'istallazione su una superficie comune di un 
impianto per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili destinato al servizio di una unità 
immobiliare, ai sensi dell'art. 1122 bis. c.c., che non 
renda necessaria la modificazione delle parti 
condominiali, può essere eseguita dal singolo 
condomino senza alcuna preventiva autorizzazione 
dell'assemblea 

Cass. 17 gennaio 2023 n. 1337

soluzione della Suprema Corte



Ne consegue che all'eventuale parere contrario alla 
installazione di un tale impianto espresso dall'assemblea 
deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento 
dell'esistenza di concrete pretese degli altri condomini 
rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia 
farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non 
sussiste l’interesse ad agire per l'impugnazione della 
deliberazione ai sensi dell'art. 1137 c.c. 

Cass. 17 gennaio 2023 n. 1337

soluzione della Suprema Corte



A fronte della lesione di stabilità, sicurezza e decoro 
architettonico l'intervento può essere negato 

Trib. Milano, sentenza 2 marzo 2021 n. 1822 

gurisprudenza di merito



Il riparto dello spazio disponibile deve essere effettuato in 
proporzione al millesimi di proprietà, in quanto “l'uso delle 
parti comuni deve rimanere contenuto nei limiti corrispondenti 
al diritto di ciascuno dei partecipanti" 

Trib. Milano, sentenza 21 giugno 2018 n. 6987 

gurisprudenza di merito


