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Cass. civ., Sezione VI, ordinanza 21 febbraio 2018 n. 4256 

“Il condòmino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo 

in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non 

significative della consistenza del bene, in rapporto alla sua estensione, e sia attuato con tecniche 

costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture 

svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio 

di una terrazza mediante idonei materiali“. 

Sentenza che ritorna sull’annoso contrasto circa la legittimità, o meno, della realizzazione 

delle c.d. terrazze “ad asola”, “a tasca” o in trincea” in un coperto condominiale da parte di 

singoli condòmini (ad esclusivo e definitivo vantaggio della propria unità particolare) 

confermando sostanzialmente il disposto della precedente pronuncia della Suprema Corte 

n.14107/20012. 

Invero, altre sentenze in passato si sono pronunciate in senso contrario alla possibilità di tale 

realizzazione, argomentando che la stessa configurerebbe un’innovazione vietata di una parte 

comune, in quanto comportante un’alterazione dell’originaria destinazione di quest’ultima 

che verrebbe, seppur solo parzialmente, sottratta all'utilizzazione degli altri condòmini 

(Cass.1737/2005; Cass. 24414/2006; Cass. 5753/2007; Cass. 23243/2016; si vedano altresì 

Cass.16228/2006 e 21049/2017 circa la necessità di un consenso scritto degli altri condòmini ai 

fini della legittimità dell’intervento). Ciò anche nell’ipotesi in cui il tetto, all’esito della 

realizzazione, non vedesse significativamente pregiudicate le funzioni comuni di copertura e 

di fondo atto ad installazioni a favore dell’intera compagine condominiale (si pensi alle 

antenne, alle canne fumarie e, soprattutto oggi, ai pannelli solari di uso esclusivo e/o 

condominiali).  

In sostanza, in tali ipotesi, è stato ritenuto inapplicabile il disposto dell’art. 1102 c.c. anche 

qualora fossero stati osservati i limiti allo stesso riferibili, ovvero il rispetto: del decoro 

architettonico dell’edifico, della sicurezza delle parti comuni (ad esempio, la perdurante 

integrità del coperto al fine di evitare infiltrazioni ai piani sottostanti) e del persistente pari 

godimento degli altri condòmini (quanto appunto alla possibile installazione di altri 

manufatti, propri e/o condominiali, sulla parte residua del tetto). 

 

La sentenza in commento, invece, si esprime nuovamente nel senso della legittimità di tale 

opera individuale, sempre che evidentemente vengano rispettate le limitazione di cui al 

predetto art. 1102 c.c. (norma di comunione applicabile anche in tema di condominio, in forza 

del richiamo di cui all’art. 1139 c.c.). 

Il Direttore 

   Avv. Gabriele Monari 


