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La settima puntata è dedicata alla
tipologia del condomino egocentrico,
che aspetta sempre apprezzamenti

dall'amministratore.
di Sabrina Apuzzo
La versione integrale dell'articolo su:
quotidianocondominio.

ilsole24ore.com

Sicurezza, le telecamere
non sono una spesa
gravosa o voluttuaria
Cassazione

Non rileva il fatto che i costi
dei lavori superino quelli
di gestione dell'edificio

Annarita D'Ambrosio

Affronta il tema di stretta attualità
della videosorveglianza in condo-
minio l'ordinanza 14969/2022
della Cassazione, depositata l'11
maggio. A rivolgersi alla Suprema
corte una condomina che conte-
stava i contenuti di due delibere,
relative entrambe alla ripartizione
di spese del canone da versare al
Comune per una intercapedine e
quelle per l'installazione di un si-
stema di video sorveglianza del-
l'edificio. Secondo la condomina le
delibere erano nulle perché l'in-
tercapedine non è bene comune
mentre per il via libera all'impian-
to di videosorveglianza sarebbe
stata necessaria l'unanimità inve-
ce della maggioranza con cui era
stato approvato.

Vedendosi respinte le sue ra-
gioni in primo e secondo grado, la
donna si rivolgeva alla Cassazione
che però confermava le decisioni
di merito. Quanto all'intercapedi-
ne, è da ritenersi bene comune
perché consente l'areazione del-
l'edificio proteggendolo dall'umi-
dità e i giudici di legittimità richia-
mano precedenti pronunce, Cas-
sazione 7889/2000 e Cassazione
4391/2005, che hanno confermato
il principio: i manufatti che pro-
teggono l'edificio dagli agenti at-

mosferici sono sempre da ritenersi
beni comuni.

Articolato e interessante il ra-
gionamento fatto in merito all'in-
stallazione delle telecamere. La ri-
forma del condominio del 2012 ha
regolamentato il tema delle mag-
gioranze approvative necessarie ai
fini dell'installazione dell'impian-
to. Mentre prima c'erano tre orien-
tamenti diversi: chi riteneva che
non fosse proprio materia di ap-
provazione dell'assemblea; chi so-
steneva necessitasse di unanimità
per il via libera e chi riteneva suffi-
ciente la maggioranza semplice,
ora c'è un articolo dedicato che è il
u22 ter del Codice civile. Visi legge
che per deliberare l'impianto di vi-
deosorveglianza occorre il quo-
rum di cui all'articolo 1136, Codice
civile, secondo comma (anche se
per errore materiale nell'ordinan-
za in esame è scritto comma i), ov-
vero un numero di voti che rap-
presenti la maggioranza degli in-
tervenuti e almeno la metà del va-
lore millesimale dell'edificio.

La delibera impugnata era stata
approvata nel rispetto di queste
previsioni ed è quindi valida anche
perché, conclude la Suprema cor-
te, ritenere l'installazione di tele-
camere gravosa e voluttuaria, co-
me sosteneva la condomina, non
è possibile. Il singolo proprietario
può sottrarsi alla spesa solo per
l'installazione di impianti suscet-
tibili di utilizzazione separata e
solo se dimostri che la spesa ri-
chiestagli sia troppo gravosa. Al fi-
ne non basta, come in questo caso,
che si faccia riferimento al rappor-
to tra la spesa deliberata e quella
generale di gestione dell'edificio.
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