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I N D I C E

1) QUADRO NORMATIVO CODICISTICO:  
� Art. 1135, c. I, n. 4, c.c. (Attribuzioni dell'assemblea)

DEFINIZIONE LETTERALE / ART. 1120, c. I, c.c.
� Art. 1120 c.I, c.c. (Innovazioni)
� Art. 1120, c. III, c.c. (Convocazione dell'assemblea e istruttoria)
� Art. 1120, c. II, c.c. (Tipologie di interventi innovativi specifici)
� Art. 1120, c. IV, c.c. (Divieti)
� Art. 1136, c.c. (Maggioranze)
� Art. 1121 c.c. (Innovazioni gravose o voluttuarie)

2) LEGISLAZIONE DI SETTORE: 
� L. 118/71 – D.P.R. 384/78
� L. 13/89 – D.M. 236/89
� D.P.R. 503/96 - L. 104/92 - D.P.R.  380/01

3) INNOVAZIONI AGEVOLATE E INTERFERENZE :
Art. 1117-ter, c.c. (Modificazioni delle destinazioni d'uso)

4) GIURISPRUDENZA RILEVANTE
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ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

ART. 1135 C.C.

“...l'assemblea dei condomini provvede … 

(…)

4) alle opere di manutenzione straordinaria

e

alle innovazioni

costituendo obbligatoriamente un fondo speciale...”
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INNOVAZIONI (TOUT COURT o NON VOLUTTUARIE E NON GRAVOSE)

ART. 1120, I, C.C.

“...I CONDOMINI ...

POSSONO DISPORRE

TUTTE

LE INNOVAZIONI 

DIRETTE AL MIGLIORAMENTO 
O 

ALL'USO PIU' COMODO 
O 

AL MAGGIOR RENDIMENTO

DELLE COSE COMUNI

(…)

NON PIU' L'ASSEMBLEA

RECTIUS DELIBERARE (?)

RICHIAMO NATURALISTICO 
E/O LETTERALE

ORIENTAMENTO TELEOLOGICO

NON BENI – NON PARTI
(art. 810 c.c.)

(art. 1117 c.c.)
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ART. 1120, c. III, C.C.

“ L' amministratore è tenuto

a convocare l'assemblea 

entro 30 giorni dalla richiesta

anche di un solo condomino 

interessato all'adozione delle deliberazioni …
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ART. 1120, c. II, C.C.

“ I Condomini

(…)

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 i mpianti  

2)le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche , per il contenimento del 
consumo energetico , e per realizzare parcheggi  destinati (…) per la produzione di energia 

elettrica  (…)

3) l'installazione di impianti centralizzati  per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque 
altro genere di flusso informativo (...) ”
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ART. 1120, c. IV, C.C.

“ 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”
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ART. 1120, c. I-II, e ART. 1136, C.C.

MAGGIORANZE       Numero Voti         Valore edificio

Innovazioni ex art. 1120 c. I           “Massimizzanti”                           Magg. Interv. Almeno 2/3

Innovazioni ex art. 1120 c.II           “Individuate”   Magg. Interv.         Almeno 1/2
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ART. 1121 C.C.

Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa  o abbia carattere 
voluttuario  rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio , e 
consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata , i 
condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi 
contributo nella spesa. 

Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo 
che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda 
sopportarne integralmente la spesa.
 
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi  o aventi causa  
possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, 
contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.
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Legge 118/71

Art. 27

Barriere architettoniche e trasporti pubblici. - Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi 
civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse 
sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circol are del Ministero 
dei lavori pubblici del 15 giugno 1968  riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche 
anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in 
vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane 
dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al 
pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche 
manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato 
uno spazio agli invalidi in carrozzella ; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia 
economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di 
deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto 
del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in 
vigore della presente legge (15).
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Legge 13 / 1989

ART 1, c.1  - I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici , ovvero alla ristrutturazione  di interi 
edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati 
dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni 
tecniche previste …. (DM 236/89 – all'epoca Ministero LL.PP.)

ART.1, c.3 - La progettazione deve comunque prevedere:
    a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi 
       compresi i servoscala;

    b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
    c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
    d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala 
        principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

ART. 2, c.1 - Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati 
dirette ad eliminare le barriere architettoniche (...), nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la 
installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici 
privati, sono approvate dall'assemblea del condominio,  in prima o in seconda convocazione,  
con le maggioranze previste dal secondo comma dell' articolo 1120 del codice civile.

(MAGG. INTERVENUTI CHE RAPPRESENTI ALMENO LA META' DEL VALORE DELL'EDIFICIO)
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Legge 13 / 1989

ART. 2, c.2 - Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma  entro tre mesi dalla 
richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni (...), i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela 
o la potestà, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente 
rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più 
agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

ART. 3 - Le opere (...) essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai 
regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chios trine interni ai fabbricati o comuni o di uso 
comune a più fabbricati.

E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile 
nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o 
alcuna area di proprietà o di uso comune.

 COSTRUZIONI SU FONDI FINITIMI - VEDUTE 
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D.M. LL. PP. 236/89

Art. 1. Campo di applicazione
Le norme contenute nel presente decreto si applicano:
    1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia 
residenziale convenzionata;
    2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
    3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti 
alla entrata in vigore del presente decreto;
    4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente decreto:
A) Per barriere architettoniche si intendono:
    a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro 
che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o 
temporanea;
    b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, 
attrezzature o componenti;
    c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità 
dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e 
per i sordi.

Con la collaborazione di                                                                                                                                                                                                          a cura di

Coordinamento Regionale Puglia Avv. Lorenzo A. Troccoli
Segreteria Provinciale Bari                                                                



  

U.N.A.I.  Unione Nazionale Amministratori d'Immobili

D.M. LL. PP. 236/89

Art. 1. Campo di applicazione
Le norme contenute nel presente decreto si applicano:
    1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia 
residenziale convenzionata;
    2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
    3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti 
alla entrata in vigore del presente decreto;
    4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente decreto:
A) Per barriere architettoniche si intendono:
    a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro 
che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o 
temporanea;
    b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, 
attrezzature o componenti;
    c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità 
dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e 
per i sordi.

Con la collaborazione di                                                                                                                                                                                                          a cura di

Coordinamento Regionale Puglia Avv. Lorenzo A. Troccoli
Segreteria Provinciale Bari                                                                



  

U.N.A.I.  Unione Nazionale Amministratori d'Immobili

D.M. LL. PP. 236/89

Art. 3. Criteri generali di progettazione

3. 1.In relazione alle finalità delle presenti norme si considerano tre livelli di qualità dello spazio 
costruito.

L'accessibilità  esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.

La visitabilità  rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa 
dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale 
anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

La adattabilità  rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria 
previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, 
un'accessibilità differita.
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D.P.R. 503/96 [cfr. D.P.R. 384/78]

2. Per barriere architettoniche si intendono :
    a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro 
che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o 
temporanea;
    b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, 
attrezzature o componenti;
    c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità 
dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e 
per i sordi.

3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di 
carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì 
agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di 
limitare l'accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano 
inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se 
finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.
(…)

6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica e d agli edifici privati compresi quelli aperti al 
pubblico si applica il decreto del Ministro dei lav ori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
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Legge 104/92

ART. 24, c. 6

La richiesta di modifica di destinazione d'uso  di edifici in luoghi pubblici o 
aperti al pubblico é accompagnata dalla dichiarazione di cui  al comma 3. il 
rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità é condizionato alla verifica 
tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile. 

cfr. 

DPR 380/01 T.U. In materia edilizia
artt. 77 e ss.
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Art. 1117 ter c.c.

La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni  
consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve 
effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da 
pervenire almeno venti giorni prima della data di c onvocazione.

La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni 
oggetto della modificazione e la nuova destinazione  d'uso.

La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli 
adempimenti di cui ai precedenti commi.

Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla 
stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.
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CASSAZIONE, SEZ. II CIV., S. 16486 del 05 agosto 20 15
In tema di installazione di ascensore in condominio e quindi di parti comuni negli edifici,  la 
solidarietà costituisce principio generale di appli cazione erga omnes e ad hoc : così,  è 
consentita l'installazione di un ascensore, in quan to diretto ad eliminare le barriere 
architettoniche, mediante delibera assunta con magg ioranza speciale in deroga a quella 
qualificata codicistica . È, quindi, legittima, e va pertanto confermata, la sentenza di merito con cui, 
accertati la presenza di condomini con problematiche di salute, l'adozione della delibera a 
maggioranza degli intervenuti rappresentanti la metà del valore dell'edificio, l'assenza di pregiudizi al 
passaggio di una persona anche seduta ed accompagnata ed al decoro architettonico nonché di 
ostacoli all'eventuale passaggio di mezzi di soccorso (mediante apposita c.t.u.) e quindi la ratio 
decidendi, la relativa correttezza giuridica, l'assoluta esaustività e congruità logico-formale, venga, di 
fatto, convalidata la delibera dell'assemblea condominiale.

CASSAZIONE, SEZ. II CIV., S. 14809 del 30 giugno 20 14
In tema di condominio l'installazione di un ascensore, al fine dell'eliminazione delle barriere 
architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un cortile e di un muro comuni, deve 
considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità 
dell'appartamento, e rientra pertanto nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 
c.c., senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose com uni stabiliti da tale norma, 
rilevi la disciplina dell'art. 907 c.c. sulla dista nza delle costruzioni dalle vedute, neppure per 
effetto del richiamo a essa operato nell'art. 3, co mma 2, l. n. 13 del 1989, non trovando detta 
disposizione applicazione in ambito condominiale.

Con la collaborazione di                                                                                                                                                                                                          a cura di

Coordinamento Regionale Puglia Avv. Lorenzo A. Troccoli
Segreteria Provinciale Bari                                                                



  

U.N.A.I.  Unione Nazionale Amministratori d'Immobili

BENEFICI

EROGAZIONI  DIRETTE  - (TERRITORIALI)

DETRAZIONI FISCALI IRPEF 

ALIQUOTA IVA AGEVOLATA

CUMULABILITA'
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