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Nuova pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (la n. 218 del 5 gennaio 2011) in 
materia di balconi di pertinenza di un’unità immobiliare ubicata in condominio e di cose di 
proprietà comune. 
La pronuncia, avente ad oggetto il caso d’un balcone aggettante, conferma il consolidato 
orientamento in tema di parti di proprietà comune, parti di proprietà esclusiva e ripartizione 
delle spese per interventi conservativi.Una pronuncia della Cassazione, resa ormai 11 
anni fa, fotografa brillantemente quella che, attualmente, è la posizione dottrinario 
giurisprudenziale sulla questione dei balconi.Nella pronuncia n. 637 , si affermò che è del 
tutto evidente che i balconi non sono necessari per l’esistenza o per l’uso, e non sono 
neppure destinati all’uso o al ervizio dell’intero edificio: è evidente, cioè, che non sussiste 
una funzione comune dei balconi, i quali normalmente sono destinati al servizio soltanto dei 
piani o delle porzioni di piano, cui accedono. D’altra parte, solo in determinate situazioni di 
fatto, determinate dalla peculiare conformazione architettonica del fabbricato, i balconi 
possono essere considerati alla stessa stregua dei solai, che peraltro appartengono in 
proprietà (superficiaria) ai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastante e le cui spese 
sono sostenute da ciascuno di essi in ragione della metà (art. 1125 cod. civ.).Per la verità, è 
possibile applicare, mediante la interpretazione estensiva, la disciplina stabilita dalla citata 
norma di cui all’art. 1125 all’ipotesi non contemplata dei balconi soltanto quando esiste la 
stessa ratio.Orbene, la ratio consiste nella funzione, vale a dire nel fatto che il balcone – 
come il soffitto, la volta ed il solaio – funga, contemporaneamente, da sostegno del piano 
superiore e da copertura del piano inferiore. (Cass. 21 gennaio 2000 n. 637).Si tratta della 
differenza tra balcone incassato – la cui conformazione porta a concludere per una 
ripartizione delle spese relative al solai alla stregua dei criteri indicati dall’art. 1125 c.c. – e 
balcone aggettante per il quale, si dice, l’unico limite all’intervento condominiale è 
rappresentato dalla capacità della struttura d’incidere sul decoro architettonico dello stabile 
(cfr.Cass. 30 luglio 2004 n. 14576).In questo contesto è chiaro che tutte le parti del 
balcone, salvo il caso d’incidenza sul decoro dell’edificio, debbano essere considerate di 
proprietà esclusiva del titolare dell’unità immobiliare cui la struttura serve.Ciò perché manca 
quella relazione di funzionalità rispetto all’uso complessivo dell’edificio.Nel caso 
sotteso alla sentenza citata in principio il punto del contendere era il balcone d’una 
condomina, ubicato al piano terra dello stabile.Secondo la Suprema Corte, il balcone 
dell’attrice, essendo ubicato a piano terra, non svolge alcuna funzione di copertura neppure 
della sottostante proprieta’ condominiale, dovendo percio’ escludersi che il bene sia 
destinato al servizio o al godimento collettivo: qui e’ appena il caso di ricordare che la c.d. 
presunzione di condominialita’ di cui all’art. 1117 cod. civ. si basa sul carattere strumentale 
ed accessorio dei beni ivi indicati rispetto alle unita’ di proprieta’ esclusiva dei condomini.Del 
tutto fuori luogo e’, altresi’, il riferimento alla presunzione di cui all’art. 1125 cod. civ., atteso 
che tale norma prevede la comunione del solaio divisorio fra l’appartamento sovrastante e 
quello sottostante, ipotesi che evidentemente non ricorre nella specie (Cass. 5 gennaio 
2011 n. 218). 
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