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Cassazione, civ.  sez. II, del 16 gennaio 2013 n. 945 

4. Il ricorso principale è fondato. 
La questione che il Condominio ricorrente consiste nel valutare se la Corte 
d’appello abbia correttamente o no ritenuto che la deliberazione 
assembleare impugnata – con la quale si è “autorizzato, chi lo richiede, al 
passaggio della tubazione del gas in facciata e all’uso dell’attuale 
pattumiera per alloggiare il nuovo contatore e l’eventuale caldaia di 
produzione di acqua calda” – costituisse una innovazione, soggetta alla 
maggioranza dei due terzi, secondo la disciplina dell’art. 1136, quinto 
comma, cod. civ., sostenendosi, da parte del ricorrente, che non di 
innovazione in senso proprio si sarebbe trattato, ma di mera autorizzazione 
all’uso più intenso, da parte dei condomini interessati, della cosa comune, 
costituita dalla canna pattumiera. 
Occorre in proposito premettere che nella giurisprudenza di questa Corte 
si è chiarito che “costituisce innovazione ex art. 1120 cod. civ., non 
qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solamente quella che alteri 
l’entità materiale del bene operandone la trasformazione, ovvero determini 
la trasformazione della sua destinazione, nel senso che detto bene presenti, 
a seguito delle opere eseguite una diversa consistenza materiale ovvero sia 
utilizzato per fini diversi da quelli precedenti l’esecuzione della opere. Ove 
invece, la modificazione della cosa comune non assuma tale rilievo, ma 
risponda allo scopo di un uso del bene più intenso e proficuo, si versa 
nell’ambito dell’art. 1102 cod. civ., che pur dettato in materia di 
comunione in generale, è applicabile in materia di condominio degli edifici 
per il richiamo contenuto nell’art. 1139 cod. civ.” (Cass. n. 240 del 1997; 
Cass. n. 2940 del 1963). 
In sostanza, perché possa aversi innovazione è necessaria l’esecuzione di 
opere che, incidendo sull’essenza della cosa comune, ne alterino 
l’originaria funzione e destinazione. Inoltre, proprio perché oggetto di una 
delibera assembleare, l’esecuzione di opere, per integrare una 
innovazione, deve essere rivolta a consentire una diversa utilizzazione 
delle cose comuni da parte di tutti i condomini. 
Nella specie, la delibera impugnata si era limitata a consentire un 
mutamento di destinazione d’uso della canna pattumiera, senza tuttavia 
prevedere l’esecuzione, da parte del Condominio, di alcuna opera, da 
realizzarsi, eventualmente, solo successivamente su iniziativa di singoli 
condomini interessati e non da parte di tutti i condomini. 
Si deve quindi ritenere che l’impugnata delibera non dovesse essere 
assoggettata al regime delle innovazioni, e segnatamente al requisito della 
maggioranza qualificata di cui al citato art. 1136, quinto comma, cod. civ.. 
Del resto, questa Corte, proprio pronunciandosi in materia di utilizzo della 
canna pattumiera, ha avuto modo di affermare che “la deliberazione 
dell’assemblea condominiale di sigillare le cosiddette canne pattumiere 
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non concreta l’approvazione di un’innovazione vietata a norma del 
secondo comma dell’art. 1120 cod. civ., bensì la statuizione di una 
modalità di svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti, per il quale 
dette canne non sono indispensabili, che può essere adottata dalla 
maggioranza dei condomini sulla base di valutazioni di opportunità (nella 
specie, relativa ai costi ed alle ragioni di igiene) e, come tale, 
insindacabile, quanto al merito, dall’autorità giudiziaria” (Cass. n. 11138 
del 1995). In motivazione, in tale sentenza si è rilevato, da un lato, che le 
innovazioni designano le nuove opere, le modificazioni, materiali o 
funzionali, dirette al miglioramento, all’uso più comodo o al maggior 
rendimento delle parti comuni nell’interesse di tutti i condomini, che 
possono essere deliberate dall’assemblea con la maggioranza qualificata 
(o che alla stessa assemblea sono vietate); dall’altro, che il giudizio sulla 
liceità di una delibera dipende dal suo contenuto precettivo e, talora, si 
giustifica alla stregua degli effetti, in considerazione della sua incidenza 
sui poteri e sulle facoltà inerenti ai diritti dei condomini. E nella fattispecie 
allora in esame (sigillatura della canna pattumiera), poiché il contenuto 
non consisteva nella approvazione di innovazioni e nell’impedimento al 
diritto dei condomini di beneficiare del servizio comune di smaltimento dei 
rifiuti, ma si esauriva nella modifica delle modalità di svolgimento di esso, 
si è ritenuto che rientrasse nella competenza dell’assemblea il potere di 
deliberare a maggioranza la modifica delle modalità di attuazione del 
servizio di smaltimento dei rifiuti e, per conseguenza, trattandosi di parti 
comuni non indispensabili per lo svolgimento di esso, la decisione di 
sigillare le cosiddette canne pattumiere ormai obsolete e antigieniche. 
Ricondotta, quindi, la destinazione della canna pattumiera ad una delle 
modalità di svolgimento di un servizio condominiale, deve rilevarsi che 
opera il principio per cui “le attribuzioni dell’assemblea condominiale 
riguardano l’intera gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, 
che avviene in modo dinamico e che non potrebbe essere soddisfatta dal 
modello della autonomia negoziale, in quanto la volontà contraria di un 
solo partecipante sarebbe sufficiente ad impedire ogni decisione. Rientra 
dunque nei poteri dell’assemblea quello di disciplinare beni e servizi 
comuni, al fine della migliore e più razionale utilizzazione, anche quando 
la sistemazione più funzionale del servizio comporta la dismissione o il 
trasferimento di tali beni. L’assemblea con deliberazione a maggioranza 
ha quindi il potere di modificare sostituire o eventualmente sopprimere un 
servizio anche laddove esso sia istituito e disciplinato dal regolamento 
condominiale se rimane nei limiti della disciplina delle modalità di 
svolgimento e quindi non incida sui diritti dei singoli condomini” (Cass. n. 
144 del 2012; Cass. n. 6915 del 2007). 
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