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News  

Giurisprudenziali 

 

Il sottotetto è condominiale? 

Gli abitanti di due appartamenti, siti in un condominio al 

piano terra e al primo piano, realizzano alcune opere nel 

sottotetto. Insorge la proprietaria dell’appartamento sito al 

seminterrato dell’edificio. Le opre non s’avevano da fare, 

va ripristinato lo stato del sottotetto, infatti i locali 

sottotetto sono comuni a tutti i condomini. Convenuti in 

giudizio innanzi al Tribunale di Milano, i realizzatori delle 

opere deducono che il sottotetto costituisce pertinenza 

degli appartamenti posti all’ultimo piano dell’edificio. Il 

Tribunale rigetta la domanda, avanzata dalla proprietaria 

dell’appartamento sito al piano seminterrato, sul rilievo 

che il sottotetto ha la destinazione di camera d’aria per 

l’ultimo piano e non di vano utilizzabile da tutti i 

condomini. 

La Corte di Appello, in riforma della pronuncia di primo 

grado, dichiara che il sottotetto costituisce parte comune, 

dichiarandone la comproprietà dell’originaria ricorrente in 

proporzione della quota millesimale, ma respinge la 

domanda di ripristino, considerando lecite le opere 

realizzate dai convenuti. Si va in Cassazione. La Corte si 

pronuncia con la Sentenza n. 26833/2011. E’ in questione 

la natura del sottotetto di un edificio condominiale. Ha 

natura condominiale o privata ? Il giudice di appello, 

premesso che nei singoli atti di acquisto il sottotetto non 

era menzionato tra i beni comuni, la natura dello stesso 

andava determinata in base alla obiettiva destinazione e 

alla funzione assolta dallo stesso. Alla stregua degli 

accertamenti effettuati dal consulente il giudice ritiene 



           

                                                                                               

l’attitudine del sottotetto a assolvere la funzione di 

servizio comune a tutti i condomini, quale deposito di 

oggetto e di allocazione di impianti comuni. I ricorrenti, 

ovvero i realizzatori delle opere, deducono che in realtà il 

sottotetto non era stato mai adibito a destinazione comune 

e che lo stesso aveva un’altezza inferiore a quella prescritta 

dal regolamento edilizio anche per locali a uso deposito. 

La Corte osserva che il giudice di appello, nel ritenere che 

il sottotetto era un bene comune, ha evidenziato tutta una 

serie di elementi dai quali si doveva pervenire al 

convincimento in merito all’attitudine del sottotetto a 

essere destinato al servizio di tutti i condomini. 

Accessibilità, con l’ausilio di una scala a pioli attraverso 

una botola dal pianerottolo della scala comune e non dai 

singoli appartamenti dell’ultimo piano, idoneità del 

pavimento originario a sopportare il peso del calpestio e di 

deposito di oggetti, per lo spessore della soletta e la 

capacità portante accertata dal consulente, dimensioni e 

altezza originaria del sottotetto, misurata al colmo di metri 

2,80 e della superficie di mq. 170, avendo al riguardo 

chiarito che all’altezza di metri 2,60 andavano aggiunti 40 

cm. relativi alla controsoffittatura e alla trave di colmo per 

un totale di m. 3,20, mancanza di divisioni interne 

corrispondenti alle porzioni sottostanti, installazione di 

parti dell’impianto di riscaldamento comune a suo tempo 

esistente. Le censure, poi, si risolvono piuttosto nel 

prospettare una ricostruzione della fattispecie concreta 

difforme da quella accertata dalla sentenza impugnata e 

sono volte a dimostrare l’erroneo apprezzamento delle 

risultanze processuali compiuto dalla sentenza impugnata 

laddove la stessa ha ritenuto gli elementi citati sufficienti 



           

                                                                                               

per giungere a affermare la destinazione e l’utilizzazione 

del sottotetto al servizio di tutti i condomini. 

Insomma, il sottotetto ha natura condominiale e i 

proprietari che hanno realizzato le opere potevano farlo in 

proporzione alla loro quota millesimale. 

Anna Teresa Paciotti - www.studiolegalelaw.net 

 

Varie ed eventuali 

Nel leggere la pronuncia in commento non possiamo 

esimerci dal rilevare che, come gli amministratori di 

condominio ed i condomini, ormai, ben dovrebbero 

sapere, la voce " varie ed eventuali" fa parte di una 

obsoleta prassi e che sarebbe il caso di non indicarla più 

nell'ordine del giorno delle convocazioni di assemblee, 

secondo quello che oggi costituisce un pacifico 

orientamento giurisprudenziale in fatto di condominio. Il 

di Roma, Sezione V Civile, sentenza 17 agosto – 3 

novembre 2011, n. 21319, ha, sulla questione, ha precisato 

che " l'art. 1105 cc - norma, questa, che trova applicazione 

anche per il condominio edilizio in forza del richiamato 

recettizio operato dall'art. 1139 c.c.- espressamente 

sancisce, per i partecipanti alla situazione di contitolarità 

di diritti reali, il diritto alla preventiva informativa sugli 

argomenti che sono oggetto del dibattito gestorio in seno 

al quale la maggioranza dei comunisti è legittimata 

all'adozione delle relative decisioni di governo della cosa 

comune; è indubbio che, laddove l'art. 1136 cc, al comma 

VI, prescrive che i partecipanti al condominio edilizio 

debbano essere 'invitati alla riunione assembleare, esso 

richieda, nel contempo, che gli stessi debbano essere 



           

                                                                                               

previamente messi al corrente dei temi oggetto della 

delibazione collegiale sì da consentire una partecipazione 

effettiva e concreta e permettere, nel contempo, di poter 

operare le personali valutazioni in merito anche 

all'opportunità o alla necessità, in ragione del personale 

interesse, a intervenire alla stessa, sicché ne consegue che 

l'eventuale deliberazione su questioni che non siano state 

inserite all'ordine del giorno e che non siano state oggetto 

di pregressa informativa ai condomini partecipanti, 

proprio perché pregiudicante detto diritto alla 

partecipazione effettiva e consapevole normativamente 

sancito dagli artt. 1105 e 1136 cc, è illegittima e, pertanto, 

possibile oggetto di giudiziale gravame ai sensi dell'art. 

1137 cc.".  

Si legge, ancora, nella pronuncia "Affinché detto vizio 

possa essere concretamente riscontrato è, però, necessario 

che la determinazione assembleare verta su di un tema del 

tutto alieno rispetto a quanto posto al relativo ordine del 

giorno o, comunque, non sia ad esso riconducibile in via 

logica; solamente, cioè, laddove l'organo collegiale di 

governo dell'ente condominiale abbia fatto concreto uso 

dei propri poteri gestori in relazione e tematiche 

radicalmente estranee al programma deliberativo 

consacrato nell'ordine del giorno potrà ritenersi 

effettivamente sacrificato l'evidenziato diritto del 

condomino alla partecipazione consapevole all'assise 

assembleare. Di contro, laddove tra quanto deliberato e 

quanto in precedenza indicato nel pertinente ordine del 

giorno sia enucleabile un relazione di 'ampia coincidenza 

o, comunque, di 'convergente, ciò escluderà profilo alcuno 

di illegittimità (v. Cass. 27.03.2000 n. 3634) proprio perché 



           

                                                                                               

il dovere informativo ha trovato ottemperanza." Ed ancora: 

"Nel caso di specie non è contestato che la decisione di 

affidare ad un tecnico la stesura del capitolato degli 

interventi interessanti lo stabile condominiale che erano 

già stati oggetto di pregresso deliberato, e di redigere il 

pertinente computo metrico, in tal modo dando ulteriore 

concreto impulso e prosecuzione a tale attività 

manutentiva, era resa senza di essa dare, ai condomini, 

preventiva indicazione all'ordine del giorno assembleare 

poiché era assunta delibando le 'varie ed eventuali'. 

Trattandosi, comunque, di adempimenti comportanti un 

costo per i condomini (ed invero, nel testo del deliberato 

(all. 2 produzioni parti attrice e convenuta) si parla anche 

di preventivo della relativa spesa che sarebbe, peraltro, 

stato richiesto una volta già decisa la sua esecuzione) in 

ragione della loro negativa incidenza sulla sfera giuridico-

patrimoniale individuale, avrebbero richiesto pregressa 

notizia di quanto si andava a decider al fine di poter 

permettere, a ciascuno, un valido intervento partecipativo 

circa tempi, forme e modi di tale scelta gestoria (a titolo 

esemplificativo, indicando altro professionista rispetto a 

quello proposto in sede assembleare).": "Il governo delle 

spese di lite segue la soccombenza, con loro addebito a 

carico del condominio convenuto e liquidazione, nella 

misura riportata in dispositivo, in favore di parte 

attrice."In buona sostanza, l'avviso di convocazione 

dell'assemblea di condominio deve indicare l'argomento o 

gli argomenti che dovranno essere discussi e decisi 

nell'assemblea. I partecipanti al condominio hanno una 

legittima pretesa alla preventiva individuazione 

dell'oggetto della discussione che verrà affrontata dai 



           

                                                                                               

lavori dell' assemblea, da effettuarsi con congruo 

preavviso, in modo che essi possano valutare e decidere se 

intendono presenziare alla stessa, oppure di dare direttive 

specifiche a chi li rappresenterà, se desiderano essere 

assenti. La Corte di Cassazione, peraltro, ha precisato che 

l'ordine del giorno deve contenere un'indicazione 

sufficientemente articolata delle materie da trattare in 

modo da consentire ai soggetti interessati di decidere in 

anticipo se intervenire o meno alla riunione ed evitando 

che gli assenti si trovino di fronte a deliberazioni prese su 

argomenti che non dovrebbero, a rigore, essere discussi né 

votati (Cass. civ., sez. II, 19.02.1997, n. 1511). I Giudici 

Romani , inoltre, hanno rilevato che trattandosi di 

adempimenti comportanti un costo per i condomini, la 

relativa decisione veniva ad incidere sulla sfera 

patrimoniale individuale, ragion per cui era necessaria una 

pregressa conoscenza di quanto si andava a decider al fine 

di poter permettere, a ciascun condominio, un valido 

intervento partecipativo in merito alle modalità di 

esecuzione dei lavori stessi. 

Avv. Roberto Bella - Presidente I.R.C.A.T. Newspages Rreal Estate 

 

 

Sportello Sicurezza 

 

 

La casa come una centrale elettrica: l’energia green arriva 

dal tetto 

Tu chiamala se vuoi: rivoluzione. Anzi micro-rivoluzione 

green. La riconversione del modello produttivo energivoro 

basato sul petrolio – tipico della seconda della rivoluzione 

industriale – al modello del futuro: un mondo a energie 

rinnovabili. Chi l’ha detto che l’eco-sostenibilità passa solo 



           

                                                                                               

dalle grandi centrali a biomassa? Dalle avveniristiche 

strutture a biocarburanti, a pannelli fotovoltaici, a impianti 

eolici? E se il modello ambientalista – su cui l’economista 

Jeremy Rifkin ha posto l’accento per evidenziare l’avvento 

della terza rivoluzione industriale grazie al combinato-

disposto con le tecnologie digitali – passasse per il Dio 

delle piccole cose? Senza scomodare il romanzo di 

successo dell’indiana Arundhati Roy un nuovo mondo è 

possibile se la casa di ognuno diventa eco-indipendente: 

capace cioè di generare energia almeno per l’autoconsumo. 

E il dettato che ne segue è che la nostra dimora si trasformi 

una piccola centrale elettrica.  

LA SCOMMESSA – E’ l’obiettivo (e il core business) di 

Enerventi – società green specializzata nella realizzazione 

di impianti fotovoltaici per privati e imprese – che 

propone una formula innovativa basata sul comodato 

d’uso del tetto (ovvio che si renda necessario possedere 

l’intero stabile quindi chi vive in condominio dovrà 

rassegnarsi) per venti anni e la messa in opera chiavi in 

mano (con montaggio, manutenzione ordinaria e 

straordinaria e problem solving per l’intera durata del 

contratto) di una piccola centrale a pannelli solari. 

Enerventi si occupa anche della stipula di una polizza 

assicurativa (che protegge l’investimento di circa 20mila 

euro da eventi atmosferici) e garantisce così un risparmio 

del 35% rispetto ai tradizionali gestori energetici. Al 

termine dei vent’anni il cliente può decidere se disfarsi dei 

pannelli (anche se il logorio del tempo – spiegano gli 

esperti – impatta solo per il 10% sull’energia prodotta a 

regime) oppure conservarne intatta la struttura, 



           

                                                                                               

divenendone a tutti gli effetti il legittimo proprietario.  

GLI INCENTIVI – Logico che la riconversione all’energia 

green goda di un trattamento fiscale agevolato, come 

certifica – seppur con incentivi ridotti – anche il quarto 

Conto Energia. Per accedervi è necessario fare richiesta di 

connessione alla linea elettrica al distributore locale (che si 

occupa della distribuzione nel comune d’interesse) e poi 

richiedere al gestore dei servizi energetici l’accesso alle 

tariffe agevolate dell’ultimo Conto Energia. Stima 

Enerventi che con questo sistema si risparmino 60 

tonnellate di Co2 altrimenti prodotte nell’arco di vent’anni. 

Con inevitabile valorizzazione dell’immobile, così classe A 

energetica. E un ritorno dell’investimento – al netto dei 

consumi quotidiani – in circa 14 anni. Negli ultimi 6 ci si 

guadagna consumando l’energia prodotta senza oneri 

aggiuntivi.  

Fabio Savelli www.corriere.it 
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La nuova I.M.U  

Quando il DL 23/2011 aveva introdotto l’ IMU (Imposta 

Municipale Unica) e, nello stesso tempo, ne aveva previsto 

l’ entrata in vigore nel 2014, come da programma dell’ 

attuazione sul “Federalismo Fiscale”, quasi nessuno aveva 

preso in considerazione il problema in quanto “al di là da 

venire”. 

Oggi, la manovra “salva Italia” ha anticipato il debutto 

della nuova imposta all’ 1/1/2012, licenziando 

definitivamente la ICI con l’ ultimo versamento di questo 



           

                                                                                               

mese di dicembre e relativo al saldo dovuto per il 2010. 

La IMU raggruppa in sé oltre all’ ICI anche l’ IRPEF sulle 

rendite catastali, mentre lascia alla tassazione ordinarie e 

con le aliquote progressive a scaglioni gli eventuali affitti 

percepiti. Le aliquote sono diversificate a secondo che 

trattasi di abitazioni principali o meno ( 0,40% o 0,76%) 

con possibilità di aumento in + o in . e entro certi limiti da 

parte dei Comuni. E’ anche prevista una detrazione 

generalizzata per abitazione principale (€ 200) e delle 

quote aggiuntive di esenzioni per ogni figlio coabitante e 

di età fino a 26 anni. 

Inoltre, proprio per la nuova tassazione degli immobili, 

vengono riviste (in aumento) le rendite catastali per il 

calcolo degli imponibili. Altre particolarità e dettagli, come 

al solito, nell’ aggiornamento settimanale n. 45 a cui si fa 

esplicito riferimento. 

 

CARATOZZOLO Dr RAFFAELE  
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