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NORMATIVE

SEcONDO LA SENTENZA 7 OTTOBRE 2014 N. 11707 DEL TRIBUNALE DI MILANO, L’ASSEMBLEA cONDOMINIALE NON 
PUÒ LEGITTIMAMENTE NEGARE L’AUTORIZZAZIONE ALL’APPOSIZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAIcI SUL TETTO O SUL 
LASTRIcO SOLARE DI PROPRIETà cOMUNE OVE NON VENGA ALTERATA LA FUNZIONE DELLA cOPERTURA 

FV su condominio: 
si può fare!

L’assemblea condominiale non può legitti-
mamente negare tout court ad un condo-
mino l’autorizzazione all’apposizione di 

pannelli fotovoltaici sul tetto o sul lastrico solare di 
proprietà comune.
Lo ha stabilito il Tribunale di Milano nella recente 
sentenza 7 ottobre 2014, n. 11707, facendo ap-
plicazione della previsione contenuta nell’articolo 
1122-bis del codice civile, introdotto dalla legge n. 
220/2012 di riforma del condominio.
Per la verità anche antecedentemente all’entrata in 
vigore di tale previsione normativa la giurispruden-
za si stava orientando nel senso di limitare le ipote-
si in cui l’assemblea condominiale aveva facoltà di 
negare il proprio assenso ad un intervento di questo 
tipo.
In particolare, prima della riforma del condominio, 
in assenza di previsioni specifiche circa l’installazio-
ne di impianti alimentati da fonti rinnovabili, trova-
va applicazione l’articolo 1102 del codice civile in 
tema di utilizzo della cosa comune.
Tale norma stabilisce che “ciascun partecipante può 
servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la 
destinazione e non impedisca agli altri partecipanti 
di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal 
fine può apportare a proprie spese le modificazioni 
necessarie per il miglior godimento della cosa”.

L’USO DELLA cOSA cOMUNE
In sede di interpretazione di questa norma, la giuri-
sprudenza aveva elaborato alcuni principi che pote-
vano ritenersi valevoli anche per quanto concerne 
l’installazione da parte di un singolo condomino di 
impianti fotovoltaici sui tetti o sui lastrici solari di 
proprietà comune.
In base a tali principi una simile installazione poteva 
ritenersi legittima a condizione che non impedisse 
agli altri condomini di fare uso della cosa comune o 
installando a loro volta impianti similari o secondo 
differenti modalità.
Ciò fermo restando che l’installazione dell’impianto 
fotovoltaico non avrebbe comunque dovuto alte-
rare il decoro architettonico dello stabile, nel qual 
caso l’intervento sarebbe stato da considerarsi co-
munque vietato.
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Con la legge n. 220/2012 di riforma 
del condominio è stata introdotta una 
norma, l’articolo 1122 bis del codice 
civile, che riguarda espressamente 
l’installazione di impianti per la pro-
duzione di energia di fonti rinnovabili 
destinati al servizio di singole unità 
del condominio.

IL VALORE DELLA MAGGIORANZA
Secondo quanto chiarisce il secondo 
comma di tale articolo, tale installa-
zione è consentita sul lastrico solare, 
su ogni altra idonea superficie comu-
ne e sulle parti di proprietà individua-
le dell’interessato. 
Il successivo comma terzo del me-
desimo articolo 1122 bis del codice 
civile stabilisce poi che, qualora l’in-
stallazione dell’impianto compor-
ti  modificazioni delle parti comuni, 
“l’interessato ne dà comunicazione 
all’amministratore indicando il conte-
nuto specifico e le modalità di esecu-

zione degli interventi”. 
In questo caso, secondo quanto dispone lo stesso 
comma terzo, l’assemblea,  con un numero di voti 
che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed 
almeno i due terzi del valore dell’edificio, può pre-
scrivere “adeguate modalità alternative di esecuzio-
ne o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, 
della sicurezza o del decoro architettonico dell’edi-
ficio” e “provvede a richiesta degli interessati, a ri-
partire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici 
comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo 
previste dal regolamento di condominio o comun-
que in atto”. 
Con la medesima maggioranza, l’assemblea condo-
miniale può altresì decidere di subordinare l’esecu-
zione alla prestazione, da parte dell’interessato, di 
idonea garanzia per i danni eventuali.

MODALITà ALTERNATIVE
Come accennato, proprio sulla base del contenu-
to dell’articolo 1122 bis del codice civile, con la 
sentenza n. 11707/2014 il Tribunale di Milano ha 
dichiarato l’invalidità della delibera con la quale 
l’assemblea condominiale aveva negato l’autorizza-
zione all’installazione di un impianto fotovoltaico da 
parte di un singolo condomino.
Nella fattispecie sottoposta al giudizio del Tribunale, 
il condomino interessato all’intervento aveva comu-
nicato all’amministratore condominiale l’intenzione 
di installare otto pannelli solari sul tetto e aveva al-
legato a tale comunicazione uno schema attestante 
l’ubicazione della posa e l’indicazione della forma 
dei pannelli oggetto di intervento.
Secondo quanto precisato dal Tribunale di Milano, a 
quel punto l’assemblea condominiale non avrebbe 
potuto negare l’intervento “ma, se del caso, indi-
viduare ed imporre modalità alternative di esecu-
zione, prescrivere adeguate cautele a salvaguardia 
della stabilità, della sicurezza o del decoro architet-
tonico dell’edificio, ovvero, a richiesta, ripartire l’uso 
del lastrico solare salvaguardando le diverse forme 
di utilizzo previste dal regolamento di condominio 
od eventuali utilizzi in atto salvo, in ogni caso, pote-
re subordinare l’esecuzione dei lavori oggetto della 
richiesta del condomino alla prestazione di una ga-

ranzia per eventuali danni cagionati a persone e/o 
cose”. 
Sempre a detta della sentenza “l’avere al contrario 
semplicemente negato l’autorizzazione ad espleta-
re i lavori ha fatto sì che l’assemblea si sia posta in 
contrasto con la legge avendo esorbitato dalle pro-
prie attribuzioni, con ogni conseguenza in tema di 
invalidità della relativa delibera che abbia negato la 
realizzazione dei lavori per cui è lite”.
Il Tribunale ha altresì valutato che l’installazione dei 
pannelli fotovoltaici non violava in alcun modo le 
previsioni contenute nell’articolo 1102 del codice 
civile. Come sopra accennato, tale norma subordina 
la possibilità di utilizzare la cosa comune a due fon-
damentali limitazioni: il divieto di alterarne la desti-
nazione e l’obbligo di consentirne un uso paritetico 
agli altri condomini. Con riferimento a quest’ultimo 
aspetto la sentenza ha chiarito che “deve ritenersi 
legittima l’utilizzazione della cosa comune da par-
te del singolo condomino con modalità particolari 
e diverse rispetto alla sua normale destinazione, 
purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, 
attuali o potenziali, degli altri condomini. È altresì 
legittimo l’uso più intenso della cosa purché non sia 
in ogni caso alterato il rapporto di equilibrio tra tutti 
i comproprietari, dovendosi a tal fine sempre avere 
riguardo all’uso potenziale in relazione ai diritti di 
ciascuno”.

LA DESTINAZIONE DEL TETTO
Del resto la giurisprudenza precedente aveva preci-
sato che “la nozione di pari uso della cosa comune 
che ogni partecipante utilizzando la cosa medesima 
deve consentire agli altri non va intesa in senso di 
uso identico, perché l’identità nello spazio e nel 
tempo potrebbe importare un ingiustificato divieto 
per ogni condomino di fare un uso particolare o un 
uso a proprio esclusivo vantaggio” (così Cassazione 
Civile, 9 novembre 1998, n. 11268). Al contempo la 
sentenza in commento del Tribunale di Milano ha 
statuito che l’installazione dei pannelli solari “non 
determina alcuna alterazione della destinazione 
della cosa comune su cui vengono posati posto che 
il tetto condominiale interessato dai lavori continua 
a svolgere la naturale funzione di copertura dello 
stabile”. L’affermazione di questo principio assume 
particolare rilevanza, atteso che nel caso di specie 
il condominio aveva sostenuto che l’installazione 
dell’impianto fotovoltaico sul tetto condominiale 
avrebbe comportato comunque una modifica di 
destinazione dell’uso di quest’ultimo, che sarebbe 
risultata non consentita sulla base delle previsioni 
dell’articolo 1102 del codice civile. 
Viceversa, secondo quanto precisato dal Tribunale 
di Milano, la destinazione principale del tetto, ossia 
quella di assicurare la copertura dell’abitazione, non 
viene modificata nel caso in cui esso assolva anche 
un’altra funzione senza che ciò comporti il venir 
meno di quella originaria.
È confortante constatare che anche la magistratura 
civile sembra aver colto pienamente lo spirito di fa-
vor per la realizzazione di impianti da fonti di ener-
gia rinnovabili cui il nostro ordinamento dovrebbe 
essere improntato.
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