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Cos’è il decoro architettonico

Il decoro architettonico è uno dei beni comuni che interessa il condominio, il suo difficile
inquadramento teorico rende problematica anche la riconoscibilità di una sua lesione e/o la
legittimità di una modifica.
Il decoro architettonico non è una qualità eventuale del bene ma un valore implicito all'esistenza
stessa dell'edificio, peraltro, non assoluto, ma misurato in relazione alle caratteristiche peculiari
del singolo fabbricato, il quale ha una propria ed unica dignità estetica.
Si tratta di un aspetto che è indispensabile conoscere in quanto la sua salvaguardia è
necessaria, dove un pregiudizio può comportare conseguenze rilevanti.
Nel codice civile, l’espressione “decoro architettonico” si rintraccia nell’art. 1120 in materia di
innovazioni, ed è configurabile come una semplice menzione, anche se in realtà è causa di
molteplici complicazioni.
Esso, non è un bene cedibile, non a causa della sua immaterialità, bensì perché è intimamente
unito alla struttura stessa del fabbricato. Detto ciò, occorre sottolineare che il codice civile non
definisce il concetto di decoro architettonico, limitandosi semplicemente a dire che le innovazioni
di cui all'art. 1120 c.c. non possono alterarlo.
Dottrina e giurisprudenza sono intervenute colmando questa lacuna codicistica.
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Tale norma vieta le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio
inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.

In assenza di una chiara definizione, è stata la giurisprudenza a pronunciarsi sul significato
“decoro architettonico”, facendo in particolare riferimento all’estetica complessiva, ovvero
all’insieme armonico delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali dell’edificio
condominiale che costituiscono le note uniformi dominanti e imprimono alle varie parti
dell’edificio stesso nel suo insieme, dal punto di vista estetico, una determinata fisionomia,
unitaria ed armonica, e dal punto di vista architettonico una certa dignità più o meno pregiata e
più o meno apprezzabile (cfr. Cass. n. 1286/2010).

In particolare, rimane ancora oggi inalterata la direttiva della Suprema Corte di Cassazione,
secondo la quale il decoro "risulta dall'insieme delle linee e dei motivi architettonici e
ornamentali che costituiscono le note uniformi dominanti ed imprimono alle varie parti
dell'edificio stesso nel suo insieme, dal punto di vista estetico, una determinata fisionomia,
unitaria ed armonica, e dal punto di vista architettonico una certa dignità più o meno pregiata e
più o meno apprezzabile. Esso è opera particolare di colui che ha costruito l'edificio e di colui
che ha redatto il progetto, ma una volta ultimata la costruzione costituisce un bene cui sono
direttamente interessati tutti i condomini e che concorre a determinare il valore sia delle
proprietà individuali che di quella collettiva sulle parti comuni" (Cass. n. 1472/1965).
Alla stessa si riporta, infatti, un orientamento consolidato nel tempo, confermato anche dalle
recenti sentenze che vedono nel decoro "l'estetica del fabbricato, data dall'insieme delle linee e
delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica
fisionomia ed una specifica identità" (Cass. n. 851/2007).

Questo concetto di estetica, secondo la giurisprudenza, non è riferibile solo agli immobili di
particolare pregio storico-artistico o con particolari decorazioni presenti sul prospetto, ma anche
agli immobili più semplici, ai "condomini normali"; per cui si può parlare di decoro architettonico,
anche laddove "possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente
semplice, che ne caratterizzi la fisionomia" (Cass. n. 8830/2008).
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Il decoro architettonico “interno”
Le scale, i pianerottoli e tutto ciò che va ad incidere sulla linea armonica interna non possono
essere modificati senza tenere presenti le maggioranze codicistiche. Tuttavia, proprio
relativamente alle maggioranze richieste per poter intervenire, modificandolo, sul decoro
architettonico, il legislatore non ha stabilito nulla.

Il divieto non è assoluto
Il divieto posto dal codice civile non è assoluto, per cui una decisione
adottata dall'assemblea all'unanimità può legittimamente derogarlo.
Tuttavia, sebbene dopo la sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione, n. 4806/2005, possano ritenersi più chiari i concetti di nullità
e annullabilità riferiti alle delibere assembleari, proprio nel caso della
delibera relativa al decoro architettonico i dubbi permangono. In
sostanza, se si ritiene che la materia sia ex lege sottratta alla competenza dell'assemblea
(analogamente alle limitazioni di ordine pubblico esistenti per gli edifici di peculiare valore
storico-artistico), allora si dovrà propendere per la nullità della deliberazione. Se, viceversa, si
considera tra le prerogative dell'assemblea la facoltà di modificare il decoro dello stabile, allora
la decisione, non unanime, sarà solo annullabile in quanto presa nel mancato rispetto delle
maggioranze legali.
In ogni caso, nelle ipotesi di violazione del decoro architettonico, l'azione di difesa potrà essere
esercitata sia dall'amministratore che dal singolo condomino autonomamente, impugnando la
delibera assembleare nei tempi e nei modi previsti dall'art. 1137 c.c. Una volta impugnata la
delibera e instaurato il giudizio, la verifica dell'avvenuta lesione o meno del decoro architettonico
è demandata al giudice del merito, secondo un apprezzamento che, in presenza di adeguata e
precisa motivazione, è insindacabile in sede di legittimità.

Decoro architettonico e regolamento condominiale
L’art. 1138 c.c., disciplinante il regolamento di condominio, precisa
espressamente che questo dovrà contenere le norme per la tutela del
decoro dell’edificio condominiale. Secondo la giurisprudenza, tali norme
potranno incidere anche sulla sfera del dominio personale esclusivo dei
singoli partecipanti, nei limiti in cui ciò si riveli necessario in funzione
della salvaguardia del bene comune protetto. Infatti, pur non rientrando
espressamente nell’elenco delle “parti comuni dell’edificio” di cui all’art. 1117 c.c., il decoro
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architettonico merita una menzione in quanto idoneo a rappresentare un limite all’esecuzione
di opere nel condominio, anche qualora si intervenga su parti private.
Ancora, si ritiene che il regolamento avente natura contrattuale, ovvero predisposto dall’unico
originario proprietario dell’edificio e accettato con i singoli atti di acquisto dai condomini, ovvero
adottato in sede assembleare con il consenso unanime dei condomini, possa vietare qualunque
modifica dell’aspetto dell’edificio, a prescindere dalla valutazione delle alterazioni al decoro
architettonico. Tali tipi di regolamento, infatti, possono contenere clausole che derogano o
integrano la disciplina legale e dunque potranno dare del concetto di decoro architettonico una
definizione più rigorosa di quella di cui all’art. 1120 c.c. (cfr. Cass. n. 1784/2013).

Il quorum necessario per la modifica del decoro
È necessaria, pertanto, una lettura delle diverse norme che regolano
le attribuzioni dell'assemblea e le relative maggioranze, per capire
quale sia il quorum necessario per trasformare le linee di uno stabile.
Il punto fermo in merito è l'ultimo comma dell'art. 1120 c.c. che vieta
le innovazioni che, per quanto migliorative e accrescitive del
valore del fabbricato, possano recare pregiudizio alla stabilità o alla
sicurezza dello stesso, alterarne il decoro architettonico o rendere talune parti comuni
dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Tenendo presente che le innovazioni, per essere valide, devono essere votate, almeno, dalla
maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresentino i 2/3 del valore dell'edificio, ne
discende che una simile maggioranza, per quanto robusta, non sia sufficiente per rendere valida
una delibera modificativa del decoro architettonico.
Queste considerazioni spingono a ritenere che per la modifica del decoro di uno stabile
sia necessaria una votazione, o un accordo extra-assembleare, unanime da parte di tutti
i partecipanti al condominio.
Così, per esemplificare, se un condominio presenta sul prospetto principale dei balconi delimitati
da inferriate, per modificare la recinzione e trasformarla in muratura, sarà necessaria
l'unanimità.
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Superbonus e sostituzione integrale del rivestimento
delle facciate: il problema del decoro architettonico
In tempo di Superbonus, si verifica spesso di dover eseguire degli
interventi agevolabili in palazzine rivestite con piastrelle Klinker. Questo
rivestimento nel tempo può essere soggetto al distacco dalla parete e
l’idea è quella di procedere alla rimozione totale di tutto il rivestimento
per sostituirlo con materiale più moderno ed adeguato.
Rientrando nell'ambito dell'operazione "superbonus", necessita una
delibera con il consenso di tutta la comunità condominiale.
È questo il principio espresso dal Tribunale di Milano in composizione collegiale nell'ordinanza
del 30 settembre 2021.

La vicenda
In un condominio veniva deciso, tra l'altro, la rimozione del klinker che rivestiva le facciate e la
sua sostituzione col grès porcellanato, il cambio dei colori delle facciate, l'installazione ex novo,
sulla facciata, di una fascia verticale (terra-cielo), in corrispondenza di ciascun balcone. In
pratica il rivestimento veniva sostituito con un nuovo "cappotto termico".
Come è noto, le opere deliberate possono di fruire del beneficio fiscale, denominato
comunemente "Superbonus 110%", previsto dall'art. 119 del D.L. n. 34/20202 (Decreto
Rilancio).
Alcuni condomini, però, senza considerare il fattore superbonus, proponevano domanda
cautelare di sospensione dell'esecutività delle delibere adottate dall'assemblea condominiale,
aventi ad oggetto l'approvazione dei detti consistenti lavori edili (valore delle opere: 33 milioni e
mezzo di euro), lamentando la lesione del decoro del caseggiato e la necessità del consenso
unanime (cioè 1000/1000).
La domanda cautelare veniva respinta. Secondo il Tribunale, infatti, le modifiche deliberate sono
funzionali al miglioramento delle condizioni dei palazzi datati.
Gli stessi condomini proponevano reclamo avverso l'ordinanza sfavorevole, sottolineando come
la soluzione tecnica approvata alterasse sensibilmente lo stato di fatto del caseggiato,
comportando nuovi colori e materiali, nonché l'introduzione di nuovi elementi architettonici (un
elemento verticale di copertura dei balconi del tutto nuovo lungo la facciata).
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In ogni caso, ribadivano la nullità delle delibere perché non adottate all'unanimità, in violazione
dell'ultimo comma dell'art. 1120 c.c. Sotto il profilo del periculum mettevano in rilievo il rischio di
irreparabilità del danno, per l'enorme valore dei costi dei lavori, sul presupposto dell'incertezza
del beneficio fiscale previsto dalla legge, il cui riconoscimento è subordinato al corretto
espletamento della complessa procedura e al rispetto dei tempi stabiliti, circostanze che
dipendono da soggetti terzi.
Per quanto sopra insistevano per l'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecutività
delle delibere.

La decisione: lesione del decoro e fumus boni juris
Secondo il Tribunale il reclamo è fondato, sussistendo il fumus boni juris per la lesione del
decoro architettonico; come notano i giudici, infatti, è vero che l'intervento progettato è
migliorativo sia sotto il profilo del risparmio energetico, sia riguardo le condizioni reali degli
edifici.
Tuttavia, si osserva che, nel caso in esame, l'aspetto estetico che caratterizza le facciate del
condominio subirebbe una definitiva compromissione per effetto degli interventi progettati:
l'installazione del cappotto termico, infatti, comporterebbe il radicale mutamento esteriore
di tutte le facciate, per materiali, colori ed elementi aggiuntivi ornamentali.
In particolare il Tribunale è certo della totale alterazione sotto il profilo estetico del caseggiato
perché in sostituzione dell'attuale klinker si prevede di rivestire le facciate con grès porcellanato,
così sostituendo un materiale lucido, formato da piastrelle di piccole dimensioni, con altro opaco,
costituito da lastre ben più grandi, mentre la caratteristica dell'alternanza di due colori verrebbe
mantenuta, ma le tinte non sarebbero le stesse (giallo e rosso) bensì altre, molto lontane da
quelle attuali (marrone e bianco, secondo l'ultima versione del progetto); infine, a stravolgere
ulteriormente il decoro del palazzo vi sarebbe un elemento — una fascia che corre lungo tutta
la parete verticale delle facciate, in corrispondenza dei balconi — del tutto nuovo perché oggi
non esistente, la cui funzione non viene considerata del tutto chiara e non precisata in sede
giudiziale.

Le conseguenze della lesione del decoro
Partendo dal presupposto che l'aspetto estetico che caratterizza le facciate del caseggiato sarà
definitivamente compromesso per effetto degli interventi progettati, il Tribunale ritiene che le
rilevanti opere richiedano il consenso unanime dei condomini, che non vi è stato.

7

Si nota, infatti, che il divieto previsto dall'ultimo comma dell'art. 1120 c.c. è incondizionato
e consente anche ad un solo condomino di esprimere il proprio dissenso e di agire per
il ripristino delle caratteristiche originarie del fabbricato; inoltre, si sottolinea che la
disciplina codicistica non è derogata dalle disposizioni dettate dal d.l. n. 34/2020, in
quanto l'eventuale alterazione del decoro architettonico costituisce un limite imposto alla
legittimità dell'innovazione diretta al miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato
(Cass. civ., n. 10371/2021).

Il periculum in mora
Infine, secondo i giudici sussiste il periculum in mora, costituito dall'enorme pregiudizio
economico che i condomini potrebbero subire qualora, nelle more del giudizio di merito, gli
interventi dovessero essere iniziati e successivamente la delibera venisse annullata, con
conseguente impossibilità di fruire dei benefici fiscali riconosciuti dalla legge e responsabilità
per le obbligazioni pecuniarie maturate in favore degli esecutori.
La motivazione della sentenza si fonda sulla certezza che gli interventi deliberati alterino il
decoro del caseggiato. Una tale tesi potrebbe essere sostenuta solo in presenza di una clausola
di natura contrattuale che avesse ad oggetto specificatamente la conservazione dell'originaria
facies architettonica dell'edificio condominiale: in tal caso vi sarebbe una tutela pattizia ben più
intensa e rigorosa di quella apprestata al mero "decoro architettonico" di cui ai citati artt. 1120
e 1138 c.c., con la conseguenza che, in presenza di opere esterne, persino migliorative, la loro
realizzazione integrerebbe, di per sé, una vietata modificazione dell'originario assetto dello
stabile.
In mancanza di un tale limite non si può impedire che - per esigenze manutentive - si proceda
ad opere che comunque garantiscono, anche se con colori differenti (la caratteristica
dell'alternanza di due colori verrebbe mantenuta), l'euritmia delle facciate.
In altre parole, è pienamente condivisibile la tesi del condominio secondo cui non sono da
considerarsi illegittime tutte le variazioni delle originarie linee dell'edificio.
Tale situazione potrebbe ricorrere se per effetto della sostituzione dell'attuale rivestimento si
passasse da due colori ad uno solo o se si demolisse parte delle mattonelle con altre per nulla
compatibili con quelle rimaste.
In ogni caso si avrebbe una delibera che non solo è diretta al miglioramento dell'efficienza
energetica del fabbricato ma capace di migliorare il "decoro architettonico" della facciata (con
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l'aggiunta di una fascia che corre lungo tutta la parete verticale delle facciate, in corrispondenza
dei balconi, la cui funzione è decorativa).
Del resto, non si può neppure ignorare che le opere, destinate al vantaggio comune, siano
attualmente ammortizzabili per effetto dei noti bonus fiscali.

LA SENTENZA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
omissis
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
1. I ricorrenti sopra indicati, tutti proprietari di unità immobiliari all’interno del Condominio di via…. in Milano,
hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza del 14 agosto 2021, con la quale questo Tribunale ha rigettato la
domanda cautelare, formulata ante causam ai sensi dell’art. 1137, comma 4, c.c., di sospensione dell’esecutività
delle delibere adottate il 24 maggio 2021 dall’assemblea del Condominio ….(composto da dodici palazzine), aventi
ad oggetto l’approvazione di consistenti lavori edili, del valore complessivo di oltre € 33,5 milioni, per la gran
parte dei quali vi è la possibilità di fruire del beneficio fiscale, denominato comunemente “Superbonus 110%”,
previsto dall’art. 119 del D.L. n. 34/20202 (Decreto Rilancio). Hanno esposto che i lavori deliberati concernono,
insieme ad altri, la installazione di un cosiddetto “cappotto termico” e che essi prevedono:
- la rimozione del Klinker che attualmente riveste le facciate e la sua sostituzione col grès porcellanato - il cambio
dei colori delle facciate,
- la installazione ex novo, sulla facciata, di una fascia verticale (terra-cielo), in corrispondenza di ciascun balcone;
Omissis
Hanno allegato di aver lamentato, col ricorso cautelare:
omissis
d) l'alterazione del decoro architettonico, in violazione dell’art. 1120, ultimo comma, c.c.
e) la nullità derivata delle delibere attuative.
Omissis
Con riguardo, infine, alla lesione del decoro architettonico, hanno rimarcato la carente motivazione dell’ordinanza
cautelare, laddove “afferma apoditticamente” che le modifiche sono funzionali al miglioramento delle condizioni
degli stabili, che sono vetusti.
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Hanno rappresentato che la soluzione tecnica approvata “altera sensibilmente lo stato di fatto, essendone
difforme per colori, materiali e introduzione di nuovi elementi architettonici (... un elemento verticale di
copertura dei balconi del tutto nuovo lungo la facciata)”.
Hanno insistito per la nullità delle delibere perché non adottate all’unanimità, in violazione dell’ultimo comma
dell’art. 1120 c.c.
In punto di periculum, hanno ribadito il rischio di irreparabilità del danno, per l’enorme valore dei costi dei lavori
(che graverebbero, pro quota, per ipotizzati € 140.000,00), sul presupposto che non vi è certezza circa la fruizione
del beneficio fiscale previsto dalla legge, il cui riconoscimento è subordinato al corretto espletamento della
complessa procedura e dal rispetto dei tempi stabiliti, ossia da circostanze che dipendono da soggetti terzi.
Hanno insistito per l'accoglimento della richiesta di sospensione dell’esecutività delle delibere.
Il Condominio reclamato si è costituito in giudizio ed ha contestato le deduzioni avverse.
Ha ribadito la completezza delle informazioni fornite, per le ragioni già esposte in primo grado e condivise dal
giudice. Con riguardo all’art. 119, comma 9 bis, D.L. n. 34/2020, a sostegno dell’interpretazione datane dal
Tribunale, ha evidenziato che “Trattasi invero di una norma speciale che non va ad apportare deroga generale al
4 comma dell’art. 1136 c.c., ma che va a diversamente disciplinare il caso specifico previsto dall’art. 119 d.l. 34/20
perché così ha voluto eccezionalmente il legislatore proprio per facilitare l’adozione di quelle delibere finalizzate
alla riqualificazione degli edifici ed al risparmino energetico, in applicazione della parimenti eccezionale possibilità
di procedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura”.
Ha negato la natura di innovazione gravosa degli interventi edili deliberati “perché non è dato di intendere quale
onere gravoso vada a pesare sul singolo condomino, se la legge ha detto che simili operazioni, in quanto finalizzate
alla coibentazione del fabbricato in funzione di protezione dagli agenti termici e ricompresi, dunque, tra quelli
destinati al vantaggio comune e goduti dall'intera collettività condominiale, sono “a costo zero”.”
Ha allegato che “non sono da considerarsi illegittime tutte le variazioni delle originarie linee dell’edificio, ma solo
quelle che pregiudicano sensibilmente il suo aspetto armonico” e che, “Nel caso in specie, le linee architettoniche
dell’edificio non vengono neppure minimamente modificate: il cambiamento riguarda solo il colore, che viene
cambiato dal giurassico giallo-casa popolare in altro più moderno e indubbiamente migliorativo dell’intero
complesso condominiale”.
2.Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Omissis
…sussiste tuttora il fumus boni juris allegato a fondamento del ricorso e del reclamo, con riguardo alla lamentata
illegittimità delle delibere adottate, quanto meno per la lesione del decoro architettonico e la realizzazione,
forzosa, di un impianto ex novo centralizzato di acqua calda sanitaria. Sotto il primo profilo, è pacifico, e
documentalmente riscontrato, che il progetto approvato prevede la installazione di un ‘cappotto termico” con
modalità che comportano il radicale mutamento esteriore di tutte le facciate, per materiali, colori ed elementi
aggiuntivi ornamentali.
Ed infatti: in luogo dell’attuale Klinker (o clinker) si prevede di rivestire le facciate con grès porcellanato, così
sostituendo un materiale lucido, formato da piastrelle di piccole dimensioni, con altro opaco, costituito da lastre
ben più grandi (doc. 25 del Condominio, prodotto in primo grado);
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- la caratteristica dell’alternanza di due colori verrebbe mantenuta, ma le tinte non sarebbero le stesse (giallo e
rosso) bensì altre, molto lontane da quelle attuali (marrone e bianco, secondo l’ultima versione del progetto);
- verrebbe inserito un elemento — una fascia che corre lungo tutta la parete verticale delle facciate, in
corrispondenza dei balconi — del tutto nuovo perché oggi non esistente, la cui funzione (che sembrerebbe
meramente decorativa) non è del tutto chiara e non è stata precisata nel presente giudizio. Il risultato è che
l’aspetto esteriore degli edifici sarà significativamente modificato perché già la sola sostituzione del klinker — che
costituisce una caratteristica di molti fabbricati edificati in Milano, tipico di una precisa epoca storica, e che
imprime un peculiare tratto distintivo, sotto il profilo estetico, agli edifici, contribuendo a conferire ad essi una
specifica identità e fisionomia — ne implica la totale alterazione sotto il profilo estetico.
Le innovazioni progettate, per caratteri e vastità degli interventi, sono di forte impatto giacché, per quanto si
può apprezzare in base ad una valutazione sommaria proprio di questa fase ed alla luce dello stato di fatto e di
progetto raffigurato nella documentazione in atti - sono tali che le facciate, una volta eseguiti i lavori, avranno
un aspetto quasi completamente diverso rispetto a quello odierno.
Vero è che, come affermato dal giudice di prime cure, l’intervento progettato è migliorativo sia sotto il profilo
del risparmio energetico, sia tenuto conto delle attuali condizioni degli edifici (è incontroverso che le facciate
necessitino di manutenzione). É, tuttavia, esso ben può essere tecnicamente realizzato con modalità diverse,
che consentono di mantenerne le attuali caratteristiche estetiche, essendo possibile reperire sul mercato
rivestimenti che, per forma e lucentezza, sono del tutto analoghi, se non identici a quelli in klinker esistenti,
tali, comunque, da non consentire di apprezzarne la differenza. Analoghe considerazioni valgono per il colore,
atteso che la variazione prevista non riguarda semplicemente la tonalità o la nuance, ma proprio la tinta e
l’abbinamento. Infine, non è stata spiegata la necessità tecnica dell’inserimento di un elemento verosimilmente solo decorativo - del tutto nuovo, quale è la fascia verticale terra-cielo prevista in
corrispondenza dei balconi.
Omissis
Nel caso in esame è indubbio che l’aspetto estetico che caratterizza le facciate del Condominio …. e conferisce ad
esse la peculiare identità e fisionomia sopra dette, subirà una definitiva compromissione per effetto degli
interventi progettati; conseguentemente, la relativa delibera necessita del consenso unanime dei condomini, che
non vi è stato.
Ed infatti, il divieto di innovazioni lesive del decoro architettonico, previsto dall’ultimo comma dell’art. 1120 c.c.,
è incondizionato e consente anche ad un solo condomino di esprimere il proprio dissenso e di agire per il ripristino
delle caratteristiche originarie del fabbricato (Cass. 851/2007).
La disciplina codicistica non è derogata dalle disposizioni dettate dal D.L. n. 34/2020 giacché, come chiarito di
recente dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoga (relativa a precedente normativa del settore),
l'eventuale alterazione del decoro architettonico costituisce un limite imposto alla legittimità della innovazione
diretta al miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato.
Omissis
4. Sussiste, altresì, il periculum in mora, costituito dall'enorme pregiudizio economico — tale da assumere i
caratteri della irreparabilità per proprio per l’entità dei valori monetari in gioco — che essi patirebbero qualora,
nelle more del giudizio di merito, gli interventi dovessero essere iniziati e successivamente la delibera venisse
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annullata, con conseguente impossibilità di fruire dei benefici fiscali riconosciuti dalla legge e responsabilità per
le obbligazioni pecuniarie maturate in favore degli esecutori.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore ella controversia e dell’attività difensiva
svolta, vengono liquidati, secondo le tariffe, come da dispositivo.
P.Q.M.
revoca l’ordinanza cautelare del 14 agosto 2021 e sospende l’esecutività delle delibere adottate in data 24 maggio
2021 dall’assemblea del Condominio...
Condanna il predetto Condominio alla refusione, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali, che si liquidano
in € 8.000,00 per compensi, quanto al giudizio di primo grado, ed in € 5.000,00, per il presente giudizio, oltre al
15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute.
Si comunichi.
Milano, 30/09/2021
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