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Le innovazioni vietate  
(art. 1121 c.c.)

Norma di riferimento: art. 1121 c.c. Innovazioni gravose o voluttuarie

1121 – Innovazioni gravose o voluttuarie
[1] Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere volut-

tuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, 
impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono 
trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

[2] Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che 
la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integral-
mente la spesa.

[3] Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono 
tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle 
spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.

Riferimenti normativi: artt. 1102, 1106, 1108, 1120 c.c.

Bibliografia: Balzani, Interpretazione dell’art. 1102 c.c.: uso consentito e non consentito della 
cosa comune da parte del singolo condomino, e degli artt. 1120 e 1121 c.c.: le innovazioni 
decise dall’assemblea, in ALC, 1985; id., Le innovazioni nel condominio: consentite, gra-
vose, voluttuarie, utili, necessarie, vietate, Firenze, 1974; Batà, Doppio vincolo alle innova-
zioni condominiali?, nota a C. 26.5.1989, n. 2548, in CorG, 1989; Beneduce, Innovazioni 
per una razionale amministrazione dei fabbricati, in ND, 1973; Bisegna, Le innovazioni 
vietate, i poteri dell’assemblea del condominio e i limiti probatori dei verbali non sottoscritti 
dai condomini, nota a T. Roma 16.11.1964, in FP, 1965; Branca, Comunione, condomi-
nio negli edifici, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1100-1139, 6ª ed., Bologna-Roma, 
1982; id., Innovazioni deliberate a maggioranza e diritto di godimento dei condomini, nota 
a C. 13.3.1963, n. 614, in FI, 1963; Bucci, Guida al nuovo condominio, Roma 2013; 
celeste, scarpa, Riforma del condominio, Milano, 2012; celeste, salciarini, I beni comuni, II, 
L’utilizzazione: L’uso della cosa comune. Le innovazioni. La sopraelevazione. La ricostruzione 
dell’edificio. La casistica, Milano, 2004; ceruti, Stazione radiobase in condominio: tra inno-
vazioni vietate, “consenso informato”, e decreto Gasparri, nota a T. Milano 23.10.2002, 
in RGAmbiente, 2003; chiocca, Condominio: innovazioni, modificazioni, trasformazioni, in 
Nuova giur. ligure, 2003; corpino, Brevi considerazioni sulla disciplina delle innovazioni e 
sulle modalità di convocazione dell’assemblea nel regime condominiale, nota a T. Cagliari 
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1. Innovazioni gravose o voluttuarie. 
Generalità
In materia di condominio degli edifici, le 
innovazioni per le quali è consentito al sin-
golo condomino, ai sensi dell’art. 1121 c.c., 
di sottrarsi alla relativa spesa per la quota 
che gli compete, sono quelle che, oltre a 
riguardare impianti suscettibili di utilizza-
zione separata, hanno natura voluttuaria, 
cioè siano prive di utilità, ovvero risultano 
molto gravose, con riferimento oggettivo 
delle condizioni e all’importanza dell’edi-
ficio. La relativa valutazione integra un 
accertamento di fatto devoluto al giudice 
del merito e incensurabile in sede di legit-
timità se sorretto da motivazione congrua 
(C. 10483/2015).

 L’art.  1120 c.c., nel consentire 
all’assemblea condominiale, sia pure con 
una particolare maggioranza, di disporre 

innovazioni, non postula affatto che que-
ste rivestano carattere di assoluta necessità, 
ma richiede soltanto che esse siano dirette 
«al miglioramento o all’uso più comodo o 
al maggior rendimento delle cose comuni», 
salvo a vietare espressamente, nel 2° co., 
quelle che possono recare pregiudizio alla 
statica o al decoro architettonico del fab-
bricato o che rendano talune parti comuni 
inservibili all’uso o al godimento anche di 
uno solo dei condomini. Pertanto, al di fuori 
di tale divieto, ogni innovazione utile deve 
ritenersi permessa anche se non strettamente 
necessaria, col solo limite, posto dal succes-
sivo art. 1121 c.c., del suo carattere voluttua-
rio o della particolare gravosità della spesa 
in rapporto alle condizioni e all’importanza 
dell’edificio, nel qual caso essa è consen-
tita soltanto ove consista in opere, impianti 
o manufatti suscettibili di utilizzazione 

27.12.1993, in RGSarda, 1995; costantino, Contributo alla teoria della proprietà, Napoli, 
1967; de tilla, Sulle innovazioni voluttuarie o gravose, nota a C. 30.5.1996, n. 5028, in 
RGE, 1996; id., Criteri per la individuazione delle innovazioni vietate in relazione alle carat-
teristiche, alla destinazione ed all’uso delle cose comuni, nota a C. 6.6.1989, n. 2746 e 
C. 26.5.1989, n. 2548, in GC, 1990; ditta, Le “innovazioni nel condominio degli edifici” 
nella giurisprudenza recente (1986-1989), in NGCC, 1990; giuggioli, giorgetti, II nuovo 
condominio, Milano, 2013; iannuzzi, Innovazioni vietate, nota a A. Bari 26.11.1974, in 
GM, 1975; id., Uso della cosa comune ed innovazioni, nota a T. Pistoia 13.11.1968, in 
GM, 1971; lazzaro, Il condominio dopo la riforma, Milano, 2013; lazzaro, di Marzio, petro-
lati, Codice del condominio, Milano 2014; Monegat, La riforma del condominio, Torino 
2013; nicoletti, Le innovazioni e la sopraelevazione nel condominio, 2ª ed., Padova, 1996; 
rondini, Innovazioni nel condominio degli edifici, in NGCC, 1986; scarpa, Uso delle parti 
comuni, innovazioni ed aree di parcheggio nel regime condominiale, in RLC, 2004; sica, 
pacileo, pezzullo, scarpa, toMeo, La nuova disciplina del condominio, Bologna, 2013; sutti, 
Innovazioni vietate nel condominio di edifici e servitù, nota a T. Monza 20.5.1993, in FP, 
1993; terzago, Il condominio. Trattato teorico-pratico, a cura di terzago, salciarini, celeste, 
Milano 2015; tortorici, Le innovazioni in materia condominiale introdotte dall’art.  26, 
L. 9.1.1991, n. 10, in ALC, 1991; triola, Il nuovo condominio, Autori: andrighetti ForMag-
gini, Bellanova, cerulo, nasini p., nasini v., petitti, petrelli, scarpa, scriMa, triola, vincenti, 
vitulani, Torino, 2013; triola, Il condominio, Milano 2007; triola, Il condominio, Milano, 
2007; viganò, L’uso delle parti comuni e le innovazioni – Una ipotesi di applicazione della 
analisi economica del diritto, nota a T. Milano 11.5.1987, in ALC, 1999; visco, Le case in 
condominio, 6ª ed., Milano, 1964.

Sommario: 1. Innovazioni gravose o voluttuarie. Generalità. – 2. Dissenso del condomino. –  
3. Particolari fattispecie.
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separata e sia possibile, quindi, esonerare da 
ogni contribuzione alla spesa i condomini 
che non intendano trarne vantaggio, oppure, 
in assenza di tale condizione, se la maggio-
ranza dei condomini che l’ha deliberata o 
accettata intenda sopportarne integralmente 
la spesa (C. 5028/1996, in RGE, 1996, 898, 
con nota di de Tilla, e in Gdir, 1996, 37, 58; 
C. 428/1984, in RGE, 1984, I, 454).

L’onerosità della spesa non può essere sog-
gettiva (per esempio la condizione finanzia-
ria di chi la deve sopportare), ma va invece 
intesa in senso oggettivo, dato il testuale 
riferimento dell’art. 1121 c.c. alla condizioni 
e all’importanza dell’edificio (C. 2408/1981).

La innovazione deve considerarsi voluttua-
ria quando la spesa che comporta la sua ese-
cuzione e manutenzione non è compensata 
da un corrispondente aumento di vantaggi 
che ai singoli proprietari di appartamenti 
derivano dal godimento della parte comune 
in cui essa è introdotta, o dall’impianto, 
manufatto in cui essa consiste. Tale criterio 
va temperato tenendo conto del carattere 
dell’edificio, del sistema di costruzione, dei 
materiali impiegati, della destinazione data 
dai proprietari agli appartamenti che com-
pongono l’edificio (C. 2408/1981).

L’onere della prova di tali estremi grava 
sul condomino interessato, vertendosi in 
tema di deroga alla disciplina generale 
della ripartizione delle spese condominiali 
(C. 2408/1981).

 In dottrina Branca, Comunione, condo-
minio negli edifici, in Comm. Scialoja, Branca 
sub artt.  1100-1139, 6ª ed., Bologna-Roma, 
1982, 223 ha individuato come innovazioni 
quelle particolari modificazioni (diverse da 
quelle conformi all’uso della cosa comune) 
che rendono “nuova” la cosa con trasforma-
zioni, alterazioni, cambiamenti dell’origina-
ria funzione e destinazione ovvero con una 
alterazione della sua entità sostanziale.

Le innovazioni voluttuarie non sono quelle 
arbitrarie, bizzarre o capricciose, ma sono 
quelle dirette a rendere più comodo l’uso del 
bene (M. cosTanTino, Contributo alla teoria 
della proprietà, Napoli, 1967, 297).

La previsione dell’art.  1121 c.c. appare 
inderogabile proprio perché espressione di 
un principio di tutela della minoranza dis-
senziente (Branca, Comunione, 444).

Visco, Le case in condominio, 6ª ed., 
Milano, 1964, 270, si è chiesto quando sia 
voluttuaria l’opera da eseguire. Un criterio 
fisso in assoluto non c’è, perché bisogna 
tener conto delle condizioni dell’edificio, per 
cui un lavoro che, in uno di tipo economico, 
può essere considerato gravoso e voluttua-
rio, in un altro di tipo signorile può essere 
considerato normale. Certo, bisogna tener 
conto del risultato economico per stabilire 
se l’opera si risolve in lusso, come avviene 
quando il lavoro abbia un semplice carattere 
ornamentale o in un aumento di valore del 
fabbricato e quindi dei singoli appartamenti.

In dottrina si è, inoltre, osservato che la 
previsione dell’art.  1121 c.c. appare inde-
rogabile proprio perché espressione di un 
principio di tutela della minoranza dissen-
ziente: in tal senso si è affermato che non 
può derogarvi un regolamento condominiale 
approvato a maggioranza (Branca, Comu-
nione, 444).

2. Dissenso del condomino
 Sul piano delle modalità di applicazione 

dell’art. 1121 c.c. si è affermato che il condo-
mino che non voglia partecipare alla spesa 
per opere molto dispendiose deliberate dal 
condominio deve manifestare il suo propo-
sito in assemblea o comunque nei modi e 
nei termini previsti per l’impugnazione delle 
delibere (C. 1215/1969, in FI, 1969, I, 2948, 
con nota di Branca).

È fatta salva la possibilità di partecipazione 
successiva ai vantaggi dell’innovazione.

Il condomino, il quale dichiari di voler 
beneficiare di un’innovazione gravosa (nella 
specie, impianto centrale di riscaldamento), 
in precedenza deliberata senza il suo con-
senso, implicitamente accetta tutti gli obbli-
ghi derivanti dalle decisioni assembleari 
relative a tale innovazione e viene a porsi 
sullo stesso piano degli altri condomini. 
Ne consegue che gli oneri per l’esecuzione 
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dell’innovazione e l’estensione della mede-
sima in favore di detto partecipante, ancor-
ché derivanti da opere direttamente richieste 
da quest’ultimo, configurano, dopo quella 
dichiarazione, spese condominiali, la cui 
ripartizione in quote, anche per la parte a 
carico del predetto partecipante, rientra 
fra le specifiche competenze dell’assemblea 
(C. 4238/1976).

Le spese di esecuzione e di manuten-
zione, alle quali deve contribuire pro quota 
il condomino che partecipa successivamente 
ai vantaggi delle innovazioni, vanno raggua-
gliate al valore attuale della moneta, onde 
evitare arricchimenti in danno dei condo-
mini che hanno assunto l’iniziativa dell’opera 
(C. 8746/1993, in VN, 1994, I, 177).

Il diritto dei condomini di partecipare ai 
vantaggi dell’innovazione, contribuendo 
alle spese di esecuzione e di manutenzione 
dell’opera in base all’art.  1121 c.c., non 
va riferito a quelle opere che, in relazione 
all’art.  1102 c.c., servono al maggior godi-
mento della cosa comune da parte del con-
domino che le fa, con ciò distinguendosi 
nettamente tali opere dalle innovazioni di 
cui agli artt.  1106 e 1108 c.c., che permet-
tono il miglior godimento da parte di tutti 
e per questo richiedono almeno il consenso 
della maggioranza (T. Venezia 28.1.1966, in 
CBVT, 1966, 528).

A norma dell’art. 9, 3° co., L. 24.3.1989, 
n.  122, i condomini possono deliberare –  
con la maggioranza di cui all’art.  1136, 
2°  co., c.c. – la realizzazione di parcheggi 
pertinenziali nel sottosuolo di edifici condo-
miniali, anche in numero inferiore a quello 
della totalità dei componenti, essendo i dis-
senzienti tenuti a rispettare la sottrazione 
dell’uso dell’area comune a seguito della 
destinazione a parcheggio. Tuttavia, poiché 
il citato art. 9 comma 3, fa salvo il contenuto 
degli artt.  1120, 2° co. e 1121, 3° co.,  c.c., 
detta sottrazione è consentita solo se è assi-
curata anche ai condomini dissenzienti la 
possibilità di realizzare, in futuro, nella 
zona comune rimasta libera, un analogo 
parcheggio pertinenziale della propria unità 

immobiliare di proprietà esclusiva, in modo 
da garantire a tutti il godimento del sotto-
suolo secondo la sua normale destinazione 
(C. 20254/2009, in ALC, 2010, 1, 52).

3. Particolari fattispecie
 a) Non è innovazione gravosa o volut-

tuaria l’opera di riparazione straordinaria 
imposta dall’antieconomicità delle ripara-
zioni ordinarie (fattispecie di sostituzione 
di una inefficiente cabina dell’ascensore 
con una nuova dello stesso tipo; in tal senso 
C. 62/1968, in RGE, 1968, I, 335).

b) Non costituisce innovazione gravosa o 
voluttuaria la trasformazione della super-
ficie del cortile antistante il fabbricato con-
dominiale, avente caratteristiche di lusso, da 
terra battuta in piastrelle di cemento pressato 
(T. Roma 28.10.1970, in RGE, 1971, I, 443).

c) La spesa di sostituzione di un’antenna 
televisiva centralizzata atta alla ricezione in 
bianco e nero con un’altra per la ricezione 
a colori e per le ricezioni di programmi 
esteri è spesa necessaria per la completezza 
dell’informazione e spesa utile, sicché, non 
essendo né voluttuaria né gravosa, può 
essere deliberata con voto di maggioranza 
dei condomini (P. Roma 13.2.1979, in RGE, 
1980, I, 135).

d) Non costituisce innovazione gravosa 
o voluttuaria il rivestimento in travertino 
della facciata dello stabile condominiale fino 
all’altezza di m. 2,65 e a maggior ragione non 
costituisce innovazione gravosa o voluttua-
ria il rifacimento del rivestimento in marmo 
già esistente (P. Taranto 27.5.1986, in ALC, 
1986, 228).

e) Non costituisce innovazione gravosa 
o voluttuaria l’installazione di un’antenna 
per la ricezione del secondo canale televi-
sivo, che estende l’uso dell’area già esistente 
(P. Roma 28.12.1963, in RGE, 1965, 409).

f) Costituisce impianto suscettibile di 
utilizzazione separata quello dell’ascensore 
(C. 2695/1975).

g) L’abbattimento di alberi, comportando 
la distruzione di un bene comune, deve 
considerarsi un’innovazione vietata ai sensi 
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dell’art. 1121 c.c. e, in quanto tale, richiede 
l’unanime consenso di tutti i partecipanti 
al condominio; né può ritenersi che la deli-
bera di approvazione, a maggioranza, della 
spesa relativa all’abbattimento, possa costi-
tuire valida ratifica dell’opera fatta eseguire 
di propria iniziativa dall’amministratore 
(A. Roma 6.2.2008, n. 478).

h) Il richiamo operato dall’art.  2 bis, 13° 
co., all’art. 1120, 1° co., è palesemente inteso 
a rimuovere ogni dubbio sulle finalità di 
miglioramento della cosa comune, insite 
nell’installazione di una nuova antenna satel-
litare: l’opera costituisce innovazione neces-
saria, e non può essere qualificata voluttuaria, 
né soggetta – in quanto suscettibile di utilizza-
zione separata – al regime di esonero da con-
tributo previsto dall’art.  1121 c.c. in favore 
dei condomini che non intendano trarne van-
taggio (Giud. pace Monza 15.3.2005).

i) In caso di installazione successiva 
dell’impianto di ascensore (n.d.r., condomi-
niale), trattandosi di innovazione voluttuaria 
o eccessivamente gravosa, suscettibile di uti-
lizzazione separata, per stabilire il criterio 
attraverso il quale determinare la contribu-
zione “pro quota” dei condomini che inten-
dono avvalersene successivamente, l’unico 
criterio è quello previsto dall’art. 1123 c.c., 
ossia la quota di ingresso deve essere determi-
nata in misura proporzionale al valore della 

proprietà di ciascuno, calcolando, in primo 
luogo, il costo complessivo dell’ascensore 
sopportato dal condomino che l’ha instal-
lato, rivalutato al momento della domanda; 
in secondo luogo a tale importo dovranno 
poi essere detratte le agevolazioni godute 
dal medesimo (nella specie, per invalidità 
civile); infine tale importo andrà ripartito 
tramite le tabelle millesimali generali rivalu-
tate in relazione alla innovazione apportata 
(Giud. pace Bari 13.10.2011, n. 5632).

l) In assenza di un criterio normativo, è 
affidata alla valutazione discrezionale del 
giudice stabilire se i lavori straordinari deli-
berati dall’assemblea condominiale siano 
o meno da ritenere innovazione gravosa 
o voluttuaria ex art.  1121 c.c. e, come tali, 
necessitanti per la relativa validità del con-
senso della totalità dei condomini (T. Bari 
4.9.2012, n. 2729).

m) Ai sensi dell’art.  1121 c.c. l’innova-
zione voluttuaria richiede due condizioni: 
anzitutto, deve essere molto gravosa e, in 
secondo luogo, deve trattarsi di impianto 
suscettibile di utilizzazione separata. Con-
seguentemente, deve ritenersi che la sosti-
tuzione del cancello di ingresso al piano 
interrato, ove si trovano i boxes di proprietà 
dei condomini, integri piuttosto un inter-
vento di carattere conservativo (A. Lecce 
27.8.2004, in ALC, 2005, 438).
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