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Il proprietario
può installare

sulle parti comuni
dell'edificio i
pannelli senza

l'autorizzazione
dell'assemblea

Ferrara a pag 30

Il condomino è libero
di installare il fotovoltaico
Fotovoltaico libero in condominio. H singolo proprietario ben
può installare sulle parti comuni dell'edificio i pannelli a servi-
zio del suo immobile senza l'autorizzazione dell'assemblea, a
patto che l'intervento non renda necessaria la modifica della
superficie. E che l'impianto garantisca la stabilità, la sicurez-
za e il decoro del fabbricato. Il parere contrario espresso
dall'assemblea, dunque, non può generare alcun pregiudizio
concreto al singolo condomino esclusivo che vuole passare alle
fonti rinnovabili, il quale non ha interesse a impugnare la deli-
bera ex articolo 1137 Cc. È quanto emerge dall'ordinanza
1337/23, pubblicata il 17 gennaio dalla sesta sezione civile del-
la Cassazione.
Condizione normativa. Inammissibile il ricorso proposto
dalla coppia di condomini: ha ragione la Corte d'appello quan-
do afferma che i due non hanno interesse ad agire. E ciò per-
ché la delibera dell'assemblea che esprime «voto contrario» ha
una valenza soltanto consultiva e non decisoria, se non risulta
addirittura superflua: dal progetto del singolo non emerge al-
cuna necessità di modificare le parti comuni. In caso contra-
rio, in base all'articolo 1122 bis Cc, l'interessato comunica le
modalità di esecuzione degli interventi all'amministratore e
l'assemblea può prescrivere soluzioni alternative per la realiz-
zazione dell'impianto oppure imporre cautele a tutela della
stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edifi-
cio; il tutto con il quorum ex articolo 1136 quinto comma Cc,
cioè con un numero di voti che rappresenta la maggioranza de-
gli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell'edificio. In-
somma: la necessità di modifiche alle parti comuni è la condi-
zione normativa affinché vengano in rilievo attribuzioni
dell'assemblea sugli impianti fotovoltaici.
Interesse comune. Il fatto che l'assemblea esprima parere
contrario significa soltanto che anche gli altri condomini han-
no l'interesse e concrete pretese a utilizzare il bene comune, co-
sì come l'interessato. E d'altronde la delibera, come atto nego-
ziale, è interpretata dai giudici nel senso che il condomino non
si è opposto alla realizzazione dell'impianto, ciò che sarebbe
stato contrario alla legge:
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