
Installazione di pannelli fotovoltaici in condominio: non è 
necessaria l’autorizzazione dell’assemblea condominiale 

I pannelli fotovoltaici si possono installare sulle parti comuni senza la preventiva autorizzazione 
dell’assemblea condominiale 
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Pannelli fotovoltaici in condominio. Il parere dell’assemblea non è indispensabile. 

Verso l’installazione “libera” 

Il ricorso alla produzione di energia da fonti rinnovabili è ormai pacificamente considerato come l’unica 
alternativa validamente sostenibile. Dalla approvazione del c.d. Decreto Energia in poi, il Governo Draghi 
prima, e successivamente l’attuale Governo in carica, ha impostato un politica legislativa che va verso una 
completa “liberalizzazione” dell’installazione degli impianti fotovoltaici, solari o termici sugli edifici. 

Pare opportuno ricordare, se pur brevemente, che un primo passo è stato fatto proprio con l’approvazione 
del Decreto Energia che ha introdotto numerose misure strutturali in materia energetica. La novità più 
rilevante del provvedimento è che l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e 
termici sugli edifici, è considerata intervento di manutenzione ordinaria non più subordinata 
all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati. 

Pertanto, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle 
altre normative di settore, non sono soggette all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti 
amministrativi di assenso, comunque denominati: 

 l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici (o su 
strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese strutture, manufatti e edifici già 
esistenti all’interno dei comprensori sciistici); 

 la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, compresi eventuali 
potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei già menzionati edifici. 

Approfondimenti 

L’intervento della Corte di Cassazione sui pannelli fotovoltaici 

In questo contesto legislativo, si inserisce perfettamente l’ultimo arresto giurisprudenziale prodotto 
dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.1337 emessa il 17 gennaio 2023, secondo cui: l’installazione, 
sulla superficie comune, di pannelli fotovoltaici destinati al servizio di un’unità immobiliare può essere 
eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea di condominio. 

Quindi, ai sensi dell’art.1122 del Codice civile, la Cassazione ha precisato che per l’installazione su una 
superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di 
un’unità immobiliare, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione 
dell’assemblea a patto che: 

 l’installazione non renda necessaria la modifica della superficie comune; 

 l’impianto garantisca la stabilità, la sicurezza e il decoro del fabbricato. 

In più i Giudici fanno una ulteriore precisazione: il parere contrario espresso dall’assemblea, non può 
generare alcun pregiudizio concreto al singolo condomino esclusivo che vuole passare alle fonti rinnovabili. 
Nel caso di specie, l’assemblea condominiale non aveva vietato agli originari attori di effettuare 
l’installazione ma si era limitata ad esprimere, alla luce dell’art. 1122 bis c.c., parere contrario al progetto in 
questione, per il pregiudizio al pari uso della parte comune, invitando gli interessati a predisporre un 
progetto alternativo. 

https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/decreto-bollette-dl-17-2022-semplifica-impianti-rinnovabili/
https://www.teknoring.com/news/condominio/corte-cassazione-1337-2023-pannelli-fotovoltaici-in-condominio-senza-assenso-assemblea/#strongordinanza-n1337-emessa-il-17-gennaio-2023strong
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1122&art.versione=1&art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.idGruppo=140&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=2


Ne consegue che all’eventuale parere contrario all’installazione di un tale impianto espresso dall’assemblea 
deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell’esistenza di concrete pretese degli altri 
condomini rispetto all’utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante. 

La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, si adegua ad un orientamento espresso anche dalla 
giurisprudenza amministrativa. Infatti, una recente sentenza del Tar Lazio, emessa il 29 novembre 
2022, ammette la possibilità di installare i pannelli fotovoltaici su parti comuni, a prescindere dal via libera 
dell’assemblea condominiale, purché tali superfici non vengano danneggiate/alterate. 
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