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Cosa sono le INNOVAZIONI?

Il significato letterale è «mutazione, rinnovazione»
In senso tecnico-giuridico l’INNOVAZIONE è quella modificazione materiale
della cosa che ne altera l’entità sostanziale o ne muta la destinazione
originaria.
Per individuare se si tratta di innovazione occorre avere anche riguardo
all’entità ed alla qualità dell’incidenza della nuova opera.
Trattasi di una modificazione realizzata attraverso trasformazioni,
alterazioni dell’entità sostanziale o con cambiamenti dell’originaria
destinazione.
È un intervento tale da rendere NUOVA la cosa interessata dalle opere.
Diversamente ci troveremmo nel caso delle semplici modificazioni che
mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa
comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione in modo
tale da non turbare i concorrenti interessi dei condomini.
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Cosa sono le INNOVAZIONI?
Le INNOVAZIONI, così come definite
dalla giurisprudenza, sono modifiche
materiali e funzionali (dei beni o degli
impianti) dirette al miglioramento,
all’uso più comodo o al maggior
rendimento delle parti comuni che,
nell’interesse di tutti i partecipanti,
possono
essere
deliberate
dall’assemblea (oppure possono essere
vietate dal codice o dal Regolamento
Condominiale).

SONO INNOVAZIONI:
L’installazione di un ascensore e/o di un
qualunque altro nuovo impianto in edificio che ne
è sprovvisto;
Lo smantellamento e lo spostamento di impianti in
altro luogo;
Realizzazione di autorimesse o posti auto in
edificio che ne è sprovvisto;
La realizzazione di un cavedio perimetrale
all’edificio per risolvere problemi di umidità;

NON SONO INNOVAZIONI:

La «ristrutturazione» dell’atrio/androne di
ingresso condominiale con diverso criterio
architettonico, nuovi materiali e muova
distribuzione degli spazi;

L’installazione di pompe per la circolazione del fluido
radiante di un impianto di riscaldamento;

La sostituzione di una recinzione a rete e paletti
con una in muratura o cemento armato;

Trasformazione di una centrale termica da gasolio a gas;

L’applicazione
pubblicitaria;

La ristrutturazione dell’impianto fognario bisognoso di
interventi strutturali in quanto necessaria alla conservazione
ed al godimento della cosa comune

in

facciata

di

cartellonistica

La trasformazione di parte del cortile in giardino
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Nuova e articolata disciplina delle

INNOVAZIONI
Con la riforma del condominio, rispetto a prima, nel codice distinguiamo ora
numerosi articoli che si occupano delle innovazioni.
Tra essi possiamo altresì individuare quelli che si occupano di:
1. INNOVAZIONI COLLETTIVE
l’art.1120
2. INNOVAZIONI INDIVIDUALI
l’art.1122 bis

Circa l’art.1120 c.c.
possiamo operare una
ulteriore suddivisione

Le innovazioni previste
dal 1° comma, c.d.
INNOVAZIONI GENERALI

Il 1° comma ricomprende/assorbe
tutte le innovazioni non regolate
separatamente/specificamente dagli
altri articoli delle innovazioni

Le innovazioni previste
dal 2° comma, c.d.
INNOVAZIONI SPECIALI o
VIRTUOSE/PRIVILEGIATE

Sono di nuovo inserimento e si
riferiscono a particolari opere, anche
di interesse sociale, la cui esecuzione
comporta anche ad una
valorizzazione dell’immobile, sotto
alcuni specifici aspetti, per via delle
loro specifiche peculiarità
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Art. 1120. - Innovazioni.
1° comma

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma
dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette
al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento
delle cose comuni.
2° comma

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma
dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel
rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la
salubrità degli edifici e degli impianti;
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Art. 1120. - Innovazioni.
2° comma – punto 1)
La chiusura delle scale condominiali con serramenti, per impedire il loro
dilavamento, affinché siano più sicure e asciutte;
L’installazione di un «parafulmini» in un edificio che ne è sprovvisto;
L’installazione di un cancello o di un portone di ingresso in corrispondenza di un
andito condominiale particolarmente angusto ed accessibile dalla pubblica via;
La formazione di un impianto di illuminazione notturna delle scale e/o di sicurezza
anche ai fini antincendio;
L’adeguamento dell’impianto elettrico a migliori standard di sicurezza come ad
esempio la realizzazione di un impianto di messa a terra in edificio sprovvisto;
La dotazione o la trasformazione di un impianto antincendio in edificio non soggetto
ad obbligo;
L’installazione di un impianto di allarme antincendio in edificio sprovvisto e non
tenuto;
Il rifacimento delle scale per conformarle a migliori dimensioni/standard o per
adeguarle alle norme antincendio;
Dotare l’edificio di sistema di accesso in copertura e anti caduta (c.d. «linea vita»);
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Art. 1120. - Innovazioni.
2° comma – punto 1)

La realizzazione di un cavedio perimetrale interrato, di aerazione delle fondazioni
sofferenti di umidità che rende particolarmente umide le cantine o la realizzazione di
un vespaio aerato in cantina che ne è sprovvista;
La realizzazione di un immondezzaio internamente o esternamente al fabbricato;
La realizzazione di una finestra o di una apertura di aerazione e luce nel vano scala
che ne è sprovvisto;
Dotare il piano cantinato, sprovvisto di aperture/finestre, di un sistema di
ventilazione meccanica per il ricambio dell’aria;
L’abbandono dell’esistente impianto fognario a vasche per la realizzazione di un
impianto collegato alla pubblica fognatura;
La realizzazione di un impianto di raccolta e trattamento delle acque pluviali o reflue
per l’irrigazione del giardino o per utilizzi consentiti dalle norme sul recupero delle
acque reflue o di precipitazione;
…
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Art. 1120. - Innovazioni.
2° comma – punto 2)
2° comma

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma
dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel
rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) … ;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere
architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli
edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle
unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di
energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche,
solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che
conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento
del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
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Art. 1120. - Innovazioni.
2° comma – punto 2)

Installazione di ascensore in edificio sprovvisto;
Realizzazione di rampe scivolo in abbinamento o sostituzione di rampe a gradoni o
scale;
L’adeguamento dei percorsi esistenti esterni o interni all’edificio, sia per dimensioni
sia per materiali …
La realizzazione di adeguati percorsi privi di dislivelli per il raggiungimento
dell’ingresso condominiale;
Il riposizionamento della pulsantiera del citofono secondo gli standard previsti dalla
normativa speciale;
La realizzazione di idonea pensilina in corrispondenza del cancello pedonale dotato
di pulsantiera citofoni;
La dotazione di particolari ausili anche elettromeccanici o dispositivi sonori per il
superamento e/o l’individuazione delle barriere architettoniche o per agevolare la
sicura deambulazione nelle parti comuni dell’edificio;
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Art. 1120. - Innovazioni.
2° comma – punto 2)
per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio
Legge n°122/89 – Art. 9

1.

I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano
terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in
deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere
realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché‚
non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la
tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale
ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali ed
ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi ove i piani del traffico non siano stati
redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente.
(comma così modificato dall’art. 17, comma 90, legge n. 127 del 1997 poi dall'art. 37, comma 1, legge n. 472 del 1999)

2.

L’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di interventi
conformi agli strumenti urbanistici vigenti, l’istanza per l’autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il
Sindaco stesso non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori
dando comunicazione al Sindaco del loro inizio.
(il regime autorizzativo deve intendersi sostituito dalla denuncia di inizi attività o, facoltativamente, dal permesso di costruire)

3.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono approvate salvo che si tratti di
proprietà non condominiale dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza
prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo
comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
(comma così modificato dall’art. 17, comma 90, legge n. 127 del 1997)
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Art. 1120. - Innovazioni.
2° comma

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma
dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel
rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) … ;
2) … ;
3) l'installazione di impianti 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 alla diramazione per le singole utenze, ad
esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di
alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri
condomini di farne uso secondo il loro diritto.
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Art. 1120. - Innovazioni.

Occorre tenere però presente che
3° comma

L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta
giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato
all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La
richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e
delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In
mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il
condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.
Da qui la necessità, sia per il condomino sia per l’amministratore, di
ricorrere alle valutazioni di uno o più tecnici esperti, in relazione
all’intervento richiesto
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Art. 1120. - Innovazioni.

Occorre tenere però presente che
4° comma

Sono vietate le innovazioni che possano recare
pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato,
che ne alterino il decoro architettonico o che rendano
talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al
godimento anche di un solo condomino.
Anche in questo caso, per tutte le innovazioni, insorge la necessità, sia per il
condomino sia per l’amministratore, di ricorrere alle valutazioni di uno o più
tecnici esperti, in relazione all’intervento da eseguire.
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Art. 1122-bis. - Impianti non
centralizzati di ricezione
radiotelevisiva e di produzione di
energia da fonti rinnovabili.

1. 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.
2. E' 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.
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Art. 1122-bis. - Impianti non
centralizzati di ricezione
radiotelevisiva e di produzione di
energia da fonti rinnovabili.
3. 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.
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Per questo genere di
interventi occorre porsi
alcune domande:

Art. 1122-bis. - Impianti non
centralizzati di ricezione
radiotelevisiva e di produzione di
energia da fonti rinnovabili.

Il condomino che esegue l’intervento deve attenersi alla normativa tecnica di settore?
Se il condomino esegue un impianto soggetto a dichiarazione di conformità o a progetto
ai sensi del DM 37/2008, l’amministratore deve acquisire dal condomino copia di tale
documentazione?
In determinate circostanze, come ad esempio l’applicazione di pannelli fotovoltaici in
copertura, come fa l’amministratore a sapere se sono state rispettate la normativa
tecnica di settore ed eventuali altre volte alla tutela della sicurezza anche ai fini
antincendio?
Analogamente, come fa l’assemblea a prescrivere «adeguate modalità alternative di
esecuzione o imporre cautele a salvaguardia …» se non è adeguatamente informata
sulle possibilità alternative sotto il profilo tecnico, tenuto conto della normativa di
settore?
Pertanto, riteniamo che anche per questi interventi l’amministratore e/o l’assemblea debba
ricorrere alla consultazione di tecnici esperti, in relazione all’intervento da eseguire ed al suo
impatto sulle parti comuni, soprattutto ai fini della sicurezza.
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Art. 1122-bis. - Impianti non
centralizzati di ricezione
radiotelevisiva e di produzione di
energia da fonti rinnovabili.

4. L'accesso alle unità immobiliari di proprietà
individuale deve essere consentito ove necessario
per la progettazione e per l'esecuzione delle opere.
Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti
destinati alle singole unità abitative.
(?????)

Io NON ho capito!!!!
Chi può spiegarlo al mio posto ed anche
per me?
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