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Non si rilascia il titolo edilizio senza il consenso del 

condominio 

È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato  con la sentenza 
del 28 settembre 2012 n. 5128, quando il titolo richiesto 
riguarda l’uso di un bene comune. I giudici di Palazzo 
Spada hanno ritenuto irrilevante la circostanza che 
l’intervento servisse a migliorare l’illuminazione dell’unità 
immobiliare dei richiedenti. 

La vicenda inizia con la richiesta di titolo edilizio per la 
realizzazione di un abbaino al piano secondo (sottotetto) 
dell’edificio condominiale, di pertinenza 
dell’appartamento di proprietà del ricorrente, al fine di 
aumentare l’illuminazione del locale-soggiorno la cui 
finestra era parzialmente coperta dall’ala del tetto 



           

                                                                                                

dell’edificio. 

Motivazione del diniego 

Il comune ha rigettato la domanda di titolo abilitativo con 
la motivazione della mancanza del consenso scritto del 
condominio, sul presupposto della natura di parte comune 
del tetto interessato dall’opera e dell’utilizzo di una parte 
della cubatura urbanistica residua dell’edificio 
condominiale, nonché della necessità di integrare la 
documentazione con una verifica analitica e grafica sulla 
cubatura ammissibile sul lotto e di evidenziare, nella parte 
planimetrica, le distanze dai confini e dagli edifici. 

Parte interessata dall’intervento 

Nel caso in esame, l’opera in contestazione era destinata a 
incidere sulla parte comune costituita dal tetto dell’edificio 
condominiale, non solo in senso materiale ma, 
eventualmente, anche sotto il profilo del decoro 
architettonico. 
L’opera deve qualificarsi come innovazione voluttuaria – e 
non necessaria – per rendere più comodo il godimento 
dell’immobile. 
La medesima, al contempo, deve ritenersi idonea ad 
imprimere alla cosa comune una destinazione anche ad 
uso esclusivo del suo appartamento. 

Decoro architettonico 

Le opinioni costanti della giurisprudenza civilistica ed 
amministrativa risulta alquanto contrastanti e spesso 
ridimensionano il concetto di decoro architettonico. 

Determinazione del Consiglio di Stato 

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che in sede di rilascio del 



           

                                                                                                

titolo abilitativo edilizio sussiste l’obbligo per il comune di 
verificare il rispetto da parte dell’istante dei limiti 
privatistici, a condizione che tali limiti siano effettivamente 
conosciuti o immediatamente conoscibili o non contestati, 
di modo che il controllo da parte dell’ente locale si traduca 
in una semplice presa d’atto dei limiti medesimi senza 
necessità di procedere ad un esame accurato dei rapporti 
civilistici preesistenti. 

In conclusione, il Consiglio di Stato si è pronunciato in via 
definitiva sul ricorso proposta dai ricorrenti e lo ha 
respinto per le motivazioni suesposte 

www.ediltecnico.it 

 

Danni da infiltrazioni, risponde il condominio 

Se i danni lamentati dal singolo condomino sui beni di 
proprietà esclusiva derivano da difettosa realizzazione 
delle parti comuni dell'edificio, nei confronti del 
condomino è responsabile – in via autonoma in base 
all'articolo 2051 del Codice civile – il condominio. 
Quest'ultimo, infatti, come custode, deve eliminare le 
caratteristiche lesive insite nella cosa propria. 
Lo ha ribadito la Cassazione che, con la sentenza 
17268/2012, ha affrontato il caso di due coniugi che, per le 
infiltrazioni d'acqua nella loro cantina, avevano chiesto al 
tribunale la condanna del condominio a eseguire le opere 
necessarie per eliminare gli inconvenienti e a risarcire i 
danni. La domanda del condomino, respinta dal tribunale, 
è stata invece accolta dalla Corte d'appello, che ha 
condannato il condominio a eseguire le opere descritte 
nella consulenza tecnica d'ufficio. La Corte ha infatti 
evidenziato che, pur avendo la Ctu appurato che a 



           

                                                                                                

generare il danno erano stati i vizi di progettazione e di 
esecuzione imputabili al costruttore, doveva comunque 
essere ravvisata la responsabilità del condominio in base 
all'articolo 2051 del Codice civile: il danno era stato 
causato non da un comportamento del custode, ma dalla 
cosa in custodia; e la responsabilità era superabile solo 
dalla prova liberatoria del superamento della presunzione 
di colpa o del caso fortuito. 

La Cassazione, a sua volta, nel respingere il ricorso del 
condominio, ha precisato che se il fenomeno dannoso 
lamentato dal singolo condomino sui beni di proprietà 
esclusiva è originato da difettosa realizzazione delle parti 
comuni dell'edificio (nella specie precaria situazione della 
muratura perimetrale adiacente il giardino condominiale e 
dei pozzetti), nei confronti di questi è responsabile, in via 
autonoma, il condominio, che è tenuto, quale custode, a 
eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria. 
Non si tratta di una responsabilità a titolo derivativo: il 
condominio, pur successore a titolo particolare del 
costruttore-venditore, non subentra nella sua personale 
responsabilità, legata alla sua attività e fondata sull'articolo 
1669 del Codice civile. Ma si tratta di autonoma fonte di 
responsabilità in base all'articolo 2051 del Codice civile, 
che non preclude, però, al condominio la possibilità di 
agire nei confronti della società costruttrice in base 
all'articolo 1669 del Codice civile se sussistano i 
presupposti. 

Luana Tagliolini www.ilsole24ore.com 

 

 

Perché il condominio dev’essere ritenuto responsabile dei 



           

                                                                                                

gravi difetti dell’immobile imputabili al costruttore 

Se l’immobile presenta gravi difetti di costruzione, il 
giudice può condannare il condominio indipendentemente 
dalla colpa nella causazione dei danni provocati dai difetti, 
per il sol fatto d’essere proprietario delle parti comuni. 
Questa in sostanza la decisione della Corte di Cassazione 
resa con la sentenza n. 17268 dello scorso 10 ottobre. Il 
grimaldello per arrivare a questa pronuncia, tra l’altro 
figlia di un consolidato orientamento, è l’art. 2051 c.c., vale 
a dire quello che disciplina la responsabilità per danni da 
cose in custodia, che recita 

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in 

custodia, salvo che provi il caso fortuito. 
  
Si tratta di una ipotesi, è la giurisprudenza a parlare, di 
responsabilità oggettiva. In sostanza, si legge in una 
sentenza del Tribunale di Bari, “ la responsabilità del custode 
richiede che l'evento sia stato cagionato dalla cosa medesima per 

sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza in essa di agenti 

dannosi (Cass. 28.3.01, n. 4480; 1°.6.95, n. 6125; 10.11.93, n. 

11091): nell'effettuare tale valutazione non si deve distinguere 

tra cose intrinsecamente pericolose e cose suscettibili di divenire 

tali in forza di altri fattori causali, poiché l'art. 2051 c.c. - a 

differenza dell'art. 2043 c.c., il quale impone a chiunque un 

dovere generale di astensione dal compimento di atti che possano 

provocare danni a terzi - pone a carico di un soggetto ben 

individuato uno specifico obbligo di attivarsi affinché dal bene 

affidato alla sua custodia non derivino danni a terzi ed è inoltre 

necessario, per potere pervenire all'accertamento della 

responsabilità del custode, che il danneggiato dimostri che 

l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della 

particolare condizione potenzialmente lesiva, originariamente 

posseduta o successivamente assunta dalla cosa (Cass. 7276/97; 



           

                                                                                                

10015/06; 11264/95). […]” (Trib. Bari 10 maggio 2012).  
  
In questo contesto, per la Cassazione non vi sono dubbi 
che il condominio, quale custode dei beni, e solo per 
questo motivo, risponda anche dei gravi difetti delle parti 
comuni astrattamente ascrivibili al cattivo lavoro del 
costruttore. Nella sentenza citata in principio, infatti, si 
legge che “ si è correttamente attenuta al consolidato principio 

affermato da questa corte secondo cui qualora il fenomeno 

dannoso lamentato dal singolo condomino sui beni di proprietà 

esclusiva sia originato da difettosa realizzazione delle parti 

comuni dell'edificio (nella specie precaria situazione della 

muratura perimetrale adiacente il giardino condominiale e dei 

pozzetti), nei confronti di questi è responsabile, in via autonoma 

ex art. 2051 c.civ., il Condominio, che è tenuto, quale custode, ad 

eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria (cfr. 

Cass. 12 luglio 2011 n. 15291; Cass. 15 aprile 1999 n. 3753; 

Cass. 21 giugno 1993 n. 6856; Cass. 25 marzo 1991 n. 3209; 

Cass. 9 maggio 1988 n.3405). Non si tratta di una responsabilità 

a titolo derivativo (il Condominio, pur successore a titolo 

particolare del costruttore venditore, non subentra nella sua 

personale responsabilità, legata alla sua specifica attività e 

fondata sull'art. 1669 c.civ.), bensì di autonoma fonte di 

responsabilità ex art. 2051 c.civ. (cfr. Cass. 6856/93, cit.)" 
(Cass. 10 ottobre 2012, n. 17268). 

Alessandro Gallucci www.condominioweb.it 

Sottotetto a uso esclusivo 

Gli spazi sotto il tetto di copertura di un edificio in 
condominio non sono per ora inclusi dalla legge tra i beni 
comuni in quanto non sempre costituiscono 
incondizionatamente oggetto di comunione tra tutti i 
condomini. Lo saranno invece se l'attuale disegno di legge 
di riforma delle disciplina del condominio all'esame del 



           

                                                                                                

Senato approverà quello già passato alla Camera, che 
appunto espressamente li include tra le parti comuni se 
destinati, per le loro caratteristiche strutturali e funzionali, 
all'uso condiviso. 

Per il vero è già da parecchio tempo che i giudici avevano 
affermato il principio per cui la natura del sottotetto si 
determina in base al titolo o al regolamento e solo in 
mancanza di qualsivoglia indicazione può ritenersi 
comune se esso risulti in concreto, oggettivamente 
destinato anche solo in via potenziale all'uso comune o 
all'esercizio di un servizio comune (Cassazione 18091/02). 
Anche di recente la Suprema Corte ha precisato che se il 
titolo di acquisto non dispone diversamente, il sottotetto è 
di proprietà comune quando le sue dimensioni e le sue 
caratteristiche, per altezza e per praticabilità, sono tali da 
consentirne una utilizzazione da parte di tutti i condomini 
come vano autonomo, vuoi per l'esercizio di una attività 
comune oppure per rendere un servizio di interesse di tutti 
i condomini, quale può essere uno stenditoio o un 
deposito. Non si deve fare riferimento all'uso effettivo e 
attuale che viene fatto del sottotetto, bensì a quello 
potenziale (Cassazione 7096/11). 

Deve invece considerarsi di proprietà esclusiva 
dell'appartamento dell'ultimo piano quando è formato da 
un vano destinato solo a servire da protezione a questi, 
costituendone pertinenza. È il tipico caso del sottotetto con 
la pavimentazione formata da tavolati di legno, con altezza 
minima e privo di prese d'aria. Lo stesso vale per spazi 
magari più alti, ma senza alcun ingresso dalle parti 
comuni, ai quali è possibile accedere solo dai sottostanti 
appartamenti. Se così conformato, il sottotetto è di 
proprietà esclusiva dei condomini delle unità site 



           

                                                                                                

all'ultimo piano. 

Non sorge invece problema quando il sottotetto è incluso 
tra i beni che hanno formato oggetto di vendita in favore 
di qualche condomino: basterà solo accertare che la 
cessione a un condomino del sottotetto sia compatibile con 
quanto previsto nei rogiti degli altri condomini. Uguale 
ragionamento vale se il regolamento di condominio 
allegato ai singoli rogiti prevede anche il sottotetto tra le 
parti comuni. 

Nel dubbio, occorre fare riferimento all'atto costitutivo del 
condominio e quindi al primo atto di trasferimento di una 
unità immobiliare. Le incertezze sorgono quando nessun 
atto parla dei sottotetti. Le vigenti leggi urbanistiche 
regionali hanno facilitato la trasformazione del sottotetto 
in locale abitabile, intervento comunque possibile solo in 
assenza di particolari limiti contenuti nel regolamento. I 
giudici sono andati anche oltre, consentendo di effettuare 
la trasformazione di una parte del tetto dell'edificio in 
terrazza ad uso esclusivo, a condizione che sia 
salvaguardata con opere adeguate la funzione di copertura 
svolta dal tetto preesistente (Cassazione 14107/12): si 
afferma quindi la possibilità per il condomino di 
appropriarsi in via esclusiva di una porzione di bene 
comune, facendone un uso legittimo ai sensi dell'art. 1102 
Cod.Civ. 

Il divieto di alterare la destinazione del bene comune non 
può infatti essere inteso nel senso della immodificabilità 
della cosa nella sua consistenza materiale, ma va valutato 
in relazione alla funzione del bene. E così, la soppressione 
di una piccola porzione di tetto in favore di una terrazza 
ad uso esclusivo di un condomino che in tal modo ne trae 
un uso più inteso, non costituisce sempre e in ogni caso 



           

                                                                                                

opera illegittima. Se la modifica apportata al tetto non è 
significativa, la sua trasformazione in terrazza non 
necessita nemmeno del preventivo consenso da parte 
dell'assemblea, sebbene regole di buona convivenza 
impongono di almeno renderla edotta dell'intervento. 

www.ilsole24ore.com 
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