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5.1. - Il motivo è infondato. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (Sez. II, 9 
novembre 2001, n. 13858; Sez. II, 15 luglio 2003, n. 11029; Sez. II, 28 settembre 
2012, n. 16583), la spesa per la riparazione o la ricostruzione del lastrico solare va 
sopportata, ai sensi dell'art. 1126 cod. civ., per un terzo da coloro che ne hanno l'uso 
esclusivo e per due terzi da tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui 
il lastrico serve da copertura. Pertanto, non solo bisogna separare i condomini che 
hanno l'uso esclusivo del lastrico solare, per porre a loro carico un terzo dell'onere 
della riparazione o della ricostruzione, ma, nell'ambito dei rimanenti condomini, va 
fatta un'ulteriore distinzione fra coloro che hanno e coloro che non hanno 
appartamenti nella zona dell'edificio coperta dal lastrico. Risulta evidente dal 
principio sopra enunciato che nella ripartizione dei restanti due terzi della spesa 
(una volta detratto il terzo dovuto da chi ha l'uso esclusivo del lastrico) la qualità di 
partecipante al condominio genericamente intesa non ha un rilievo di per sé 
determinante. Quello che importa, ai fini dell'obbligo della contribuzione alla spesa 
effettuata per la riparazione o la ricostruzione della terrazza, è che il condomino sia 
proprietario di una unità immobiliare sita nella zona dell'edificio coperta dal lastrico 
e, cioè, che tale unità sia compresa nella colonna sottostante al lastrico (Sez. II, 15 
aprile 1994, n. 3542). Solo nel caso che colui che abbia l'uso esclusivo del lastrico 
sia anche proprietario di una delle unità ad essi sottostante, si verifica l'obbligo della 
doppia contribuzione alla spesa: per un terzo, quale utente esclusivo del lastrico o 
della terrazza, e per i rimanenti due terzi, in proporzione del valore millesimale 
dell'unità compresa nella colonna sottostante al lastrico (Sez. II, 29 gennaio 1974, n. 
244; Sez. II, 16 luglio 1976, n. 2821; Sez. II, 19 ottobre 1992, n. 11449). E poiché il 
criterio che appunto rileva, per il riparto del carico dei restanti due terzi fra tutti i 
condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, è quello, 
dettato dall'art. 1126 cod. civ., della “proporzione del valore di piano o della 
porzione di piano di ciascuno”, il concorso nella suddetta quota - là dove, come 
nella specie, l'appartamento unitario sia strutturato su due livelli, fruente, al piano 
superiore, del calpestio sul lastrico solare e, al piano inferiore, della copertura - si 
ha avendo riguardo al valore dell'unità immobiliare compresa nella colonna 
sottostante al lastrico, non già all'intero valore millesimale attribuito 
all'appartamento anche per la parte che non trae utilità dalla copertura, fermo 
restando l'obbligo di contribuire alla spesa per un terzo quale utente esclusivo del 
lastrico al livello della parte superiore dell'appartamento. A tale principio di diritto 
si è correttamente attenuta la Corte territoriale, escludendo che, con riferimento al 
riparto della spesa di rifacimento del lastrico, l'appartamento del F. debba 
partecipare in relazione ai due terzi con una quota millesimale rappresentativa 
dell'intera superficie dell'appartamento, anche per la parte superiore non coperta dal 
lastrico solare. 
 


