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1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1113, 1117 

e 1123 c.c., 116 c.p.c., nonché l'omessa motivazione. Deduce che la Corte di Appello, nel ritenere 

preclusa l'impugnazione della delibera del 23-4-2007 in conseguenza dall'approvazione della 

precedente delibera del 1-6-2005, non ha considerato che tale ultima delibera non era stata 

approvata con il voto favorevole di tutti i condomini; con la conseguenza che la stessa non poteva 

innovare validamente al regolamento condominiale di natura contrattuale, che non include tra i beni 

condominiali le parti esterne delle terrazze. Sostiene, pertanto, che la delibera del 1-6-2005 è nulla 

nella parte in cui include tra i beni condominiali "le parti esterne delle terrazze, sia del parapetto che 

del sottotetto", mentre la delibera del 23-4-2007 è annullabile, in quanto ripartisce le spese di 

manutenzione in violazione sia del regolamento condominiale di natura contrattuale che dell'art. 

1123 c.c. 

Il motivo è infondato, dovendosi rilevare che, secondo quanto accertato con apprezzamento in fatto 

non censurabile in questa sede dalla Corte di Appello, nessuna norma regolamentare prevede una 

ripartizione delle spese di cui si discute, relative ai "rivestimenti ed agli elementi decorativi della 

parte frontale o di quella inferiore", ovvero delle "parti esterne delle terrazze, del parapetto e del 

sottotetto". 

Ciò posto e atteso che i giudici di merito hanno riconosciuto ai predetti rivestimenti ed elementi 

decorativi una funzione ornamentale dell'intero edificio, la delibera condominiale del 1-6-2005, al 

pari di quella oggetto di impugnativa nel presente giudizio, si pone in linea con i criteri legali di 

ripartizione delle spese in questione. 

Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza, infatti, in tema di condominio negli edifici, i 

balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, 

appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; laddove devono considerarsi beni comuni a 

tutti i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si 

inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (tra le 

tante v. Cass. 30-7-2004 n. 14576; Cass. 30-4-2012 n. 6624). 

Il giudice di appello, infatti, non ha affatto affermato che i balconi aggettanti e le terrazze sono 

comuni, bensì che sono tali le opere interessate dalla delibera impugnata, relative ai "rivestimenti ed 

altri elementi decorativi della parte frontale o di quella inferiore", ovvero alle "parti esterne delle 

terrazze, del parapetto e del sottotetto". 


