
Decoro architettonico: a Patti è oggettivo, a Desolo lo decide il perito
Per i giudici di Messina il decoro ar-
chitettonico si basa solo su elementi
oggettivi (come dice anche la Corte
di Cassazione). Per i giudici di Vene-
zia, invece, si basa sull'opinione sog-
gettiva del perito del giudice.
Se a Jesolo, in provincia di Venezia,
installi su una tua proprietà un giar-
dino d'inverno e il condominio non lo
gradisce e vai in giudizio, i giudici no-
minano un Consulente tecnico d'uffi-
cio perché stabilisca se detto manu-
fatto lede o meno il decoro architetto-
nico e siccome non piace al perito, lo
fanno demolire. Se invece lo stesso
giardino d'inverno lo installi a Patti,
in provincia di Messina, i giudici

(Corte di Appello di Messina - senten-
za n. 431-2022 del 22/6/2022 RG n.
169/2019) stabiliscono che non solo
non devi chiedere l'autorizzazione al
condominio per istallare un giardino
d'inverno sulla tua proprietà, ma
che questo non è mai lesivo del deco-
ro architettonico del resto del condo-
minio, fatto salvo, come più volte ri-
badito anche dalla Corte di cassazio-
ne (sentenza 1286/2010), che non si
riesca a provare oggettivamente che
le unità immobiliari confinanti ab-
biano subito, a causa della presenza
del manufatto, una perdita di valore.
Allora vuol dire che in Provincia di
Messina un cittadino italiano ha

una libertà che a Venezia gli viene
negata? A Venezia, quattro mesi pri-
ma della sentenza di Messina (Corte
di Appello di Venezia —seconda sezio-
ne civile - sentenza del 24 febbraio
2022 - n. 2205/20 R.G. ), i giudici lagu-
nari hanno rigettato il ricorso del ri-
corrente che sosteneva, appunto,
che a seguito dell'installazione del
giardino d'inverno, nessuna unità
immobiliare del condominio aveva
subito una riduzione di valore e che
la perizia del Ctu, sulla quale si era
basato il giudizio di primo grado, era
sbagliata in quanto non oggettiva. Il
risultato? Per il cittadino una grave
perdita, avendo egli dovuto demolire

il giardino d'inverno e pagare salate
spese legali alla controparte. Il giudi-
ce, pur essendo invitato in sede di ri-
corso a rivedere l'errata perizia del
Ctu, confermava il giudizio di primo
grado, già non in linea con l'orienta-
mento della Corte di cassazione. La
bellezza è negli occhi di chi guarda.
Ma in Italia alcuni occhi contano più
di altri.
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