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Mettere in comunicazione
due civici? Solo con il sì
unanime dei due condomìni

•
Sono Amministratore di

un Condominio e alla scor-
sa assemblea una condòmi-
na, proprietaria anche di un
appartamento posto sullo
stesso piano ma al numero
civico successivo, ha chiesto
di poter aprire una porta di
comunicazione interna per
mettere in comunicazione i
due civici. L'assemblea ha
negato tale consenso ma a
fronte dell'insistenza della
condòmina ha chiesto ap-
profondimenti sulla legitti-
mità dell'apertura, sulle
maggioranze e sulla natura
di tale eventuale autorizza-
zione. Mi può chiarire che
cosa si deve fare?

Lettera firmata

Risponde
l'esperto

Laura Acquistapace
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gregio
Amministratore, in

  relazione ai quesiti
posti dall'assemblea
condominiale, espongo
quanto segue:
premetto che il muro di
confine tra due
Condomini è muro
perimetrale, pertanto la
condominialità dello
stesso deriva dalla sua
natura e funzione,
dovendo proteggere dagli
agenti termici, atmosferici,
da terzi, e comunque
determina il volume e la
sagoma dell'edificio
indipendentemente dal
fatto che si tratti di un
muro maestro/portante.
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Conseguentemente il
muro perimetrale è
assoggettato alle regole
dei beni comuni (uso,
spese di manutenzione
ecc.).
Anche l'uso individuale
del muro-bene comune
incontra vari limiti
(stabilità, sicurezza,
decoro ecc.) e la
destinazione non deve
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stabilità, il decoro
e la sicurezza

pregiudicare il diritto degli
altri condomini ad usarlo.
Pertanto creare
un'apertura in un muro
perimetrale per collegare
locali di due appartamenti
posti in Condomini diversi
con conseguente
imposizione di una
servitù, dà luogo ad un
uso indebito della cosa
comune (del muro
perimetrale) perché altera
la sua destinazione
incidendo sulla funzione
di confine/recinzione
dello stesso.
Occorre quindi il
consenso scritto dei due
Condomini contenuto in
due delibere prese
all'unanimità (1000
millesimi) di tutti i
partecipanti ai due
Condomini.
Chiaramente oltre al
consenso unanime scritto
di entrambi i Condomìni,
occorre che il varco/porta
non incida sulla stabilità,
sicurezza, decoro
architettonico del
Condominio.
Poiché di fatto si crea una
servitù di passaggio a
carico delle proprietà
condominiali (transitando
su un muro comune),
occorre inoltre
formalizzare tale servitù
con atto pubblico.
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