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Sì alla rimozione a maggioranza dell’antenna 

condominiale centralizzata 

È legittima la delibera dell’assemblea condominiale che a 
maggioranza stabilisca la rimozione dell’antenna 
centralizzata per la ricezione dei canali televisivi. 
L’antenna, infatti, pur rientrando tra le cose comuni, ai 
sensi dell’articolo 1117, n. 3, del Cc, non costituisce però 
“ex se bene comune, se non in quanto idonea a soddisfare 
l’interesse dei condomini a fruire del relativo servizio 



           

                                                                                               

condominiale”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con 
la sentenza n. 144/2012. 

Quindi la Suprema corte ha chiarito che “la volontà 
collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta ad 
escludere siffatto uso, non si pone, pertanto, come 
contraria al diritto dei singoli condomini sul bene comune, 
perché quest’ultimo è tale finché assolva, a beneficio di 
tutti i partecipanti, la sua funzione”. E questa “a sua volta, 
rientra nella signoria dell’assemblea, la quale come può 
attuarla istituendo il relativo servizio comune, così può 
sopprimerla con l’unico limite di non incidere sulle 
proprietà esclusive, cioè sulle parti dell’impianto di 
proprietà individuale”. 

Dunque, concludono i giudici, non si tratta di impedire il 
godimento individuale di un bene comune, ma di non dar 
luogo ad un servizio “la cui attivazione o prosecuzione 
non può essere imposta dal singolo partecipante per il solo 
fatto di essere comproprietario delle cose che ne 
costituiscono l’impianto materiale”. 

Corte di Cassazione  - Sezione II Civile – Sentenza 11 gennaio 2012 n. 144 – 

www.ilsole24ore.com 

 

Rumori intollerabili e limiti normativi 

Comprar casa in condominio e solamente dopo accorgersi 
che l’appartamento è inondato da rumori d’ogni genere; 
chissà quante volte è capitato. 

Nel caso risolto dalla Cassazione con la sentenza n. 26898 
del 14 dicembre 2011, una condomina, promuovendo una 



           

                                                                                               

causa, aveva lamentato l’intollerabilità delle immissioni 
rumorose provenienti dall’impianto d’ascensore 
dell’ascensore. Secondo l’attrice, esse erano intollerabili ai 
sensi di quanto disposto dal d.p.c.m. del 14 novembre 1997 
e da quello del successivo 5 dicembre. 

Il classico caso di immissioni intollerabili ai sensi dell’art. 
844 c.c., a mente del quale: Il proprietario di un fondo non può 

impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i 

rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo 

del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche 

riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma 

l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della 

produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della 

priorità di un determinato uso. La domanda della 
comproprietaria veniva accolta dal giudice di primo grado: 
l’ascensore era troppo rumoroso ed il condominio doveva 
porvi rimedio. Di diverso avviso il giudice d’appello adito 
dalla compagine. 

Secondo la Corte del gravame, infatti, sebbene i rumori 
esistessero, essi non erano intollerabili e comunque non si 
potevano utilizzare come parametri di riferimento quelli 
contenuti nei suindicati decreti in quanto, tra le altre cose, 
successivi all’installazione dell’impianto.  

Da qui il ricorso per Cassazione della condomina; ricorso 
che ha portato ad un ribaltamento della decisione resa in 
appello. Il motivo fondamentale ruota attorno al concetto 
di intollerabilità ed al ricorso ai parametri obiettivi 
contenuti nei d.p.c.m. al fine della sua valutazione. 
Secondo gli ermellini, infatti, i limiti normativi di rumorosità 



           

                                                                                               

da osservarsi nella costruzioni degli impianti di ascensore, 

ancorché sopravvenuti alla realizzazione dell’edificio ed alla 

installazione dell’ascensore, in quanto evidentemente finalizzati 

a contenere l’impatto acustico nell’ambito di ambienti circoscritti 

(quali i fabbricati condominiali), a salvaguardia del diritto alla 

salute delle persone direttamente esposte alle emissioni in 

questione, ben possono essere assunti quali obiettivi parametri, ai 

fini del giudizio ex art. 844 c.c. di tollerabilità delle immissioni, 

valutazione che va compiuta all’attualità (Cass. 14 dicembre 
2011 n. 26898). 

Di Alessandro Gallucci www.lavorincasa.it 

 

Cassazione: condominio, non e' reato se singolo sente 

rumori  

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un 
gioielliere, che per aver installato un condizionatore nel 
suo negozio era stato condannato dal Tribunale di Lecce al 
pagamento di una multa. Il reato contestato era quello di 
disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone 
previsto dall'articolo 659 del codice penale. L'articolo recita 
che chiunque attraverso rumori e schiamazzi  disturba le 
occupazioni o il riposo delle persone è punito con l'arresto 
fino a tre mesi o con una sanzione fino a 516 euro.  Un 
reato che nel caso del gioiellerie non sussiste hanno scritto 
i giudici nella sentenza n.270 del 11 gennaio 2012, in 
quanto  i rumori  molesti sono  avvertiti da un solo 
condomino. I giudici di p.zza Cavour hanno spiegato che 
in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle 
persone,i rumori o gli schiamazzi vietati, per essere 



           

                                                                                               

penalmente sanzionabili devono disturbare la tranquillità 
pubblica. Per poter parlare di disturbo della quiete 
pubblica, i rumori molesti devono essere avvertiti da un 
numero consistente di persone anche se poi soltanto alcuni 
condomini possono decidere di lamentarsi. Nel caso in 
esame il reato contestato non può essere preso in 
considerazione in quanto il rumore del condizionatore 
viene percepito  soltanto da una famiglia e non da altri 
soggetti che abitano nel condominio. Fatti del genere, 
hanno concluso gli ermellini, possono costituire al 
massimo un illecito civile, da cui può scaturire un 
risarcimento danni, ma non possono assolutamente essere 
considerati penalmente  sanzionabili. 

www.justicetv.it 

 

Sportello Sicurezza 

 

Caccia al bollino: l’usato “efficiente” vale il 10% in più 

Caccia alla classe energetica più elevata, per far leva sul 
prezzo finale in un momento di stagnazione del mercato. 
L'obbligo di indicare i parametri di certificazione negli 
annunci immobiliari di vendita (vedi scheda in basso), 
introdotto dal 1° gennaio, permette di fare le prime 
valutazioni su quanto questi incidano sulla quotazione 
finale dell'abitazione: in media un appartamento 
ristrutturato ed efficiente in classe C (la massima 
ottenibile, per un usato) costa il 10% in più rispetto a uno 
in classe G o F, le due classi più basse che, secondo Fiaip, 
rispecchiano circa l'80% del totale del patrimonio italiano. 

Se poi si confronta la stessa tipologia di appartamento con 
una classe A, la variazione di prezzo sale fino al 30 per 
cento. Va detto, però, che a raggiungere la certificazione 



           

                                                                                               

massima sono solo le abitazioni di nuova costruzione, sul 
cui valore incidono parametri differenti rispetto al mercato 
dell'usato. 

Gli annunci certificati 

L'analisi è stata condotta prendendo in esame gli oltre 
750mila annunci di Immobiliare.it. Per vedere l'impatto sui 
prezzi "a regime", però, bisognerà ancora attendere: a 
riportare correttamente la classe energetica, secondo il 
portale di annunci immobiliari, sono solo il 7,3% delle 
inserzioni. «L'impegno degli operatori in queste ore è 
crescente – sottolinea Carlo Giordano, amministratore 
delegato di Immobiliare.it – e lo dimostra il fatto che al 31 
dicembre 2011 erano solo il 4,7 per cento». Senza contare le 
differenze territoriali: al Nord le inserzioni complete sono 
di più – con i picchi di Bolzano (23,7%), Trento (21,1%) e 
Torino (8,2%) – mentre al Sud non superano l'1,3 per cento. 

La corsa all'attestato coinvolge migliaia di proprietari, ma 
soprattutto gli agenti: gli annunci di vendita pubblicati 
dalle agenzie con tutte le informazioni necessarie sono il 
5,7%, quelli dei privati solamente lo 0,9 per cento. Per il 
34,3%, inoltre, gli immobili certificati in vendita sono di 
nuova costruzione, «perché quando è nato l'istituto della 
certificazione per molto tempo è stato conosciuto e 
utilizzato solo dai costruttori», fa notare Immoibiliare.it. 
Ne consegue che il campione preso in esame per 
analizzare l'impatto della classe energetica sui prezzi sia 
dunque abbastanza ristretto, per il momento, e 
«sbilanciato verso l'alto», commenta Giordano. 



           

                                                                                               

L’impatto sul prezzo dell’usato 

In seguito al boom delle ristrutturazioni e all'obbligo di 
presentare l'attestato per chi vende o affitta, tuttavia, la 
certificazione energetica negli ultimi tempi si è affermata 
anche nel mercato dell'usato. In base all'analisi condotta da 
Immobiliare.it su questo segmento, le variazioni di prezzo 
tra immobili non sono ancora così marcate tra una classe F 
e una G, oppure tra una E e una D (che comunque sono 
poche). Iniziano a farsi sentire tra un usato completamente 
da ristrutturare e un buon usato. Ad esempio un bilocale, 
di 65 metri quadri in zona semicentrale a Roma, se di 
classe C costa il 7% in più rispetto ad uno in classe G. Lo 
stesso tipo di abitazione, a Firenze, registra una variazione 
di prezzo del 4 per cento; a Milano e a Torino, dove l'Ace è 
più diffuso, rispettivamente del 15 e del 12 per cento. Se 
invece si prende in considerazione una villetta 
indipendente la classe diventa un parametro ancor più 
significativo: i prezzi di una classe C sono più alti del 14% 
rispetto a una classe G. 

Si può ragionevolmente prevedere che quando la totalità 
degli annunci riporterà il "bollino verde", una classe 
elevata potrà determinare il valore aggiunto per evitare il 
repricing verso il basso che molti operatori pongono come 
condizione per la ripartenza del mercato. L'efficienza 
energetica, dunque, potrebbe diventare lo strumento per 
salvaguardare il valore del proprio investimento 
immobiliare. 

Il confronto con il nuovo 



           

                                                                                               

Una differenza sostanziale in termini di prezzo si ha con le 
classi più efficienti (A e B). Tra un bilocale dello stesso tipo 
in classe C (quindi un buon usato) e uno in classe A 
(quindi nuovo) la variazione media è del 21,6%, anche se «i 
due immobili non sono del tutto confrontabili – afferma 
Carlo Giordano di Immobiliare.it – perché un usato non 
potrà mai arrivare alla classe A. In questo momento, 
insomma, il mercato è polarizzato sulle classi estreme». 

È particolarmente accentuata, invece, la distinzione tra una 
classe A e una B, entrambe di nuova costruzione, pari al 
17% sul prezzo di un bilocale e al 12,5% su quello di una 
villetta indipendente. A fare davvero la differenza, 
dunque, è solo la classe energetica più elevata, tanto 
ambita da archistar e progettisti e unico vero parametro di 
marketing immobiliare già capace di incidere sul mercato. 
«Gli immobili in classe B – spiega Giordano – sono stati 
progettati tra il 2005 e il 2007 e con materiali non più 
riconosciuti dai certificatori. Il grosso delle compravendite, 
comunque, si concentra sugli immobili usati, cioè quelli 
che vanno dalla classe C alla F». 

Se, dunque, il rapporto tra bollino energetico e quotazioni 
non è ancora strettamente correlato, in futuro tenderà ad 
affermarsi sempre più come parametro per differenziare i 
valori di mercato. Solo a quel punto il potenziale 
acquirente potrà valutare, mettendo a confronto il prezzo e 
il conseguente risparmio energetico, se l'investimento 
conviene o meno. Per il momento, conclude l'analisi di 
Immobiliare.it, scegliere una classe C piuttosto che una F 
(che garantisce un risparmio medio di 900 euro all'anno) 
«sembra un affare solo nell'orizzonte di molti anni», 



           

                                                                                               

conclude Giordano. 

L’obbligo normativo: dal 1° gennaio 2012 

Come dettato dal Dlgs 28/2011 (che ha aggiunto il comma 
2-quater nell'articolo 6 del Dlgs 192/2005), è obbligatorio 
riportare l'indice di prestazione energetica nelle «offerte di 
trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità 
immobiliari», sia su carta che online. Chi vuol vendere una 
casa deve farsi rilasciare un attestato di certificazione 
energetica (Ace) da un tecnico abilitato, così da poter 
inserire il risultato negli annunci di vendita: l'indice è il 
valore che misura il consumo di energia primaria all'anno 
per mantenere i 20 gradi (in kWh/m2). La norma 
nazionale non prevede sanzioni, previste invece da 1.000 a 
5.000 euro in Lombardia con una legge regionale. 

Di Michela Finizio www.ilsole24ore.it 
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