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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE DI TARANTO, 

Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dr.ssa 

Patrizia G. Nigri, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile iscritta al n.2341 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2013 

- avente ad oggetto: altri istituti relativi allo stato della persona - vertente 

tra 

(...), nato a T. il (...) ((...)) ed ivi residente in T., alla P. B. n.214; (...), nato a T. il (...) ((...)) e (...), 

nata a T. il (...) (C.F.: (...)) , tutti in proprio e quali eredi legittimi di (...), nata a T. il (...) e 

deceduta a Statte il 25.04.2016, rappresentati e difesi dall'Avv. Lo.Fr. (C.F. (...)) ed il primo 

unitamente e disgiuntamente anche dall'Avv. Co.Ca. (C.F.: (...)), giusta mandato a margine della 

citazione e della comparsa di costituzione del 22.2.2017; 

attori 

e 

(...) nato a T. il (...) (C.F.: (...)) e (...), nato a P. (T.) il (...) (C.F.: (...)), entrambi elettivamente 

domiciliati in Taranto in Via (...), presso e nello studio dell'Avv. Vi.Gi. (C.F.: (...)) 

convenuti 

nonché 

Condominio in (...), in persona dell'Amministratore pro tempore; 

convenuto contumace 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del 

processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della 

causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, 

così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto 

rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 18 giugno 2009. 

Con atto di citazione notificato il 02.04.2013 i coniugi (...) e (...), premesso di essere 

comproprietari di un appartamento sito al secondo piano di un edificio sito in T. alla P. B. n. 

214, affermavano che a causa delle loro precarie condizioni di salute si erano visti costretti ad 



installare - nell'anno 2009 - lungo la ringhiera del vano scala dello stabile predetto, un 

dispositivo meccanico di risalita costituito da una pedana mobile. 

Aggiungevano che i condomini (...) e (...), proprietari di due distinti appartamenti siti al primo 

piano dello stabile, con ricorso depositato il 19.03.2010 avevano instaurato, dinanzi a questo 

Tribunale e nei loro confronti un giudizio possessorio, lamentando la lesione o turbativa del 

loro possesso all'uso delle scale condominiali e del relativo passamano e richiedendo 

ordinarsi l'immediata rimozione della pedana e del relativo sistema di risalita e discesa, 

ripristinando lo stato dei luoghi preesistente. 

Deducevano che in tale giudizio (n. 1715/2010 RGS) si costituiva il solo sig. (...) e che il G.U. 

del Tribunale di Taranto, dopo aver svolto una CTU, con ordinanza depositata il 18.04.2012, 

aveva accolto la richiesta di interdetto possessorio e aveva ordinato la rimozione del servo 

scala con il ripristino dello stato dei luoghi. Avverso tale provvedimento non veniva proposto 

reclamo, ma gli attori proponevano ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo di inibire o sospendere 

l'efficacia esecutiva della predetta ordinanza, ovvero adottare i provvedimenti di urgenza più 

idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito che intendevano di 

seguito proporre a tutela dei loro diritti. 

Tale ricorso veniva, in prime cure, dichiarato inammissibile "per difetto di residualità dello 

strumento cautelare atipico ex art. 700 c.p.c." ma, avverso tale provvedimento, con ricorso 

depositato il 03.11.2012, gli odierni attori proponevano reclamo al Collegio che, con 

ordinanza depositata il 30.01.2013, in accoglimento dello stesso, sospendeva l'esecutività 

dell'ordinanza possessoria emessa dal Tribunale di Taranto in data 18.04.2012 e ordinava ai 

sigg.ri (...) e (...) di non porre in esecuzione il predetto provvedimento, assegnando termine di 

60 gg. per l'inizio della causa nel merito e rinviando al definitivo per la regolamentazione delle 

spese della fase cautelare di reclamo. 

Gli attori instauravano quindi la presente causa evocando in giudizio anche il Condominio, al 

fine di rendere opponibile nei suoi confronti la pronuncia richiesta, consistente nel 

riconoscimento del loro diritto di (installare e) mantenere il dispositivo (pedana-montascale) 

nel vano scala comune, così paralizzando in via definitiva l'esecuzione dell'interdetto 

possessorio ottenuto dai convenuti, con il quale se ne era ordinata la rimozione e conseguente 

declaratoria di inefficacia di detto provvedimento. 

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il condominio è rimasto contumace mentre si sono 

costituiti i convenuti (...) e (...) opponendosi alla domanda e rilevandone l'inammissibilità ed 

improcedibilità, in quanto l'accoglimento della stessa avrebbe vanificato la pronuncia ormai 

definitiva emessa a conclusione del giudizio possessorio, così violando il principio del ne bis in 

idem. Nel merito, ne rilevavano l'infondatezza, chiedendone il rigetto, evidenziando come 

l'installazione o meglio la permanenza della pedana mobile all'interno del vano scala del 

fabbricato condominiale avrebbe determinato la definitiva parziale ablazione della cosa 

comune e la rilevante compromissione del loro pari uso del bene. 

Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma, c.p.c., con ordinanza dell'11.2.2015 ritenuto 

superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, la causa veniva rinviata per la 



precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.6.2016 alla quale il procuratore della sig.ra 

(...), dichiarava il decesso della propria assistita ed alla successiva udienza del 22.2.2017 si 

costituivano gli eredi della stessa (...), attore anche in proprio, nonché (...) e (...) . Raccolte le 

conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini 

di cui all'art. 190 c.p.c. 

La domanda proposta dagli attori è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito 

riportate. Va innanzitutto ribadito che - alla luce della copiosa documentazione acquisita - 

deve ritenersi superfluo ogni ulteriore approfondimento dei fatti di causa a mezzo CTU, 

domandata, ove ritenuta necessaria ai fini della decisione, da parte attrice e dell'istruttoria 

orale richiesta dalla parte convenuta. 

Come anticipato, nel presente giudizio si controverte in merito all'esistenza del diritto degli 

attori di mantenere nel vano scala condominiale, una pedana mobile di risalita e discesa, sino 

al secondo piano, ove si trova la loro abitazione, in assenza di deliberazione da parte 

dell'assemblea condominiale. Risulta infatti dagli atti allegati che il condominio, formalmente 

compulsato dagli attori, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 2, della L. n. 13 del 1989 

- non ha adottato alcun provvedimento in merito alla chiesta autorizzazione, alla quale invece 

si sono opposti i condomini (...) e (...), agendo in giudizio nei termini sopra illustrati. 

Sulle domande proposte da (...), nel frattempo deceduta, va dichiarata cessata la materia del 

contendere e resta da statuire sulle spese della fase cautelare di reclamo e del presente 

giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale, essendosi costituiti in proseguo i 

suoi eredi. Resta invece da pronunciarsi nel merito con riferimento alle domande proposte in 

proprio da (...). 

Deve preliminarmente osservarsi che l'eccezione di inammissibilità della domanda per 

violazione del principio del ne bis in idem proposta dai convenuti non è fondata e deve 

rigettarsi. 

Va infatti considerato che il presente giudizio costituisce una autonoma fase di merito, sia 

pure collegata alla precedente cautelare introdotta con ricorso ex art. 700 c.p.c. e che lo stesso 

ha natura petitoria, atteso che qui non si controverte dello ius possessionis del condominio e 

dei condomini convenuti così come nel procedimento definito con l'ordinanza del 18,4,2012 . 

Lo stesso è inoltre stato introdotto per l'accertamento e la tutela di diritti fondamentali della 

persona fatti valere dagli attori che si assumono poter essere violati dall'esecuzione 

dell'ordinanza possessoria, sicchè nella fase cautelare di reclamo, se ne è disposta la 

sospensione dell'esecuzione., ritenendosi che dalla stessa potesse derivare un pregiudizio 

irreparabile alle ragioni degli attori. 

Venendo all'esame del merito, ritiene questo Giudice che non vi è dubbio che sussista il diritto, 

in capo al comproprietario disabile, di realizzare a proprie spese le opere necessarie per 

consentire il superamento di quelle barriere architettoniche che comprimano in maniera 

irrimediabile il proprio diritto alla salute ad alla libertà di locomozione. 



Occorre ricordare, in proposito, che l'art. 2 comma 2 L. n. 13 del 1989 (poi trasfuso nell'art. 78 

D.P.R. n. 380 del 2001) consente al portatore di handicap e per identità di ratio agli invalidi 

civili, ai soggetti che presentano difficoltà di deambulazione nonché alle persone anziane che, 

pur non affette da menomazioni motorie si trovano comunque in minorate condizioni fisiche - 

di installare a proprie spese, una serie di opere (provvisoriamente sostitutive di quelle 

considerate dal comma primo della cennata norma) quali servo scala o strutture mobili e 

facilmente rimovibili idonee a facilitare l'accesso. 

Nel caso di specie entrambi gli attori (per quel che rileva ancora con riferimento a (...) ai fini 

della decisione sulla soccombenza virtuale) rientrano nel novero dei soggetti meritevoli di 

tale tutela . Dalla documentazione sanitaria in atti, risulta infatti che la (...) è stata riconosciuta 

già nel 2008 invalida al 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un 

accompagnatore per essere ipertesa, cardiopatica, con alterazioni artrosiche ad entrambe le 

ginocchia, in condizioni generali scadenti, con dispnea da sforzo, in ossigenoterapia, 

deambulante a piccoli passi. . La Commissione per le invalidità civili nella seduta del 

27.9.2010 ha nuovamente valutato il quadro clinico della stessa confermando tale diagnosi e 

riconoscendo che era bisognosa di ausilio deambulatorio. 

(...), a sua volta, quale comproprietario dell'immobile a servizio del quale è stata installata la 

pedana mobile, ha interesse a mantenerla avendone bisogno in proprio, per il suo quadro 

clinico, comunque grave. Egli è stato infatti nel 2007 riconosciuto invalido all'80% perché 

affetto da cancro vescicale recidivato, operato e trattato con chemioterapia, arteriopatia 

obliterante cronica trattata con bypass, insufficienza cardiaca di tipo ischemico, spondilartrosi 

e poliartrosi con grave deficit deambulatorio. Tale quadro patologico, per dato di comune 

esperienza,non è certamente destinato a migliorare con il passare del tempo (come 

dimostrato dalla documentazione medica più recente allegata con le memorie ex art. 183 

comma sesto n.2 C.P.C.) ed è sicuramente tale da sconsigliare sforzi fisici di ogni genere, 

compreso il salire le scale. 

Questo Giudice condivide del resto l'orientamento, già affermato dalla giurisprudenza, 

secondo cui la normativa speciale di tutela relativa all'eliminazione delle barriere 

architettoniche deve ritenersi intesa ad agevolare non solo i portatori di handicap ma, in 

generale, tutti i soggetti che si trovano in condizioni fisiche disagiate, a causa delle quali 

subiscano limitazione nei movimenti normalmente consentiti alla generalità delle persone, 

risultando perciò applicabile anche agli anziani ultrasessantacinquenni, che pur non avendo 

problemi di difficoltà motorie, sono comunque in condizioni fisiche minori e hanno difficoltà 

persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (Trib. Termini Imerese, 22 

dicembre 2008, in Arch. loc., 2009, 3, 278; Pret. Roma, 15 maggio 1996, in Arch. loc., 1996, 

564; Trib. Napoli, 14 marzo 1994, in Nuova giur. comm., 1995, I, 649). A maggior ragione, essa 

trova applicazione quando "si tratti di persone anziane le quali, pur non essendo portatrici di 

disabilità vere e proprie, soffrano comunque di disagi fisici e di difficoltà motorie" (vedi Cass. 

28 marzo 2017, n. 7938, sul presupposto che il concetto di disabilità vada interpretato "in 

senso ampio, anche alla luce della nuova dimensione che ha assunto il diritto alla salute, non 

più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e 

psichico"). 



Deve quindi confermarsi che gli attori senza l'impianto in questione sarebbero stati e sarebbe 

ancora (il (...)) nell'impossibilità di accedere e di allontanarsi dalla loro abitazione sita al 

secondo piano di un edificio sprovvisto di impianto di ascensore, se non ponendo a rischio la 

propria salute. La mancata disponibilità del servo scala o pedana mobile, creerebbe 

sicuramente notevole difficoltà all'attore, che visto il suo stato fisico, non potrebbe 

raggiungere agevolmente la sua abitazione né allontanarsi dalla stessa, sicché nella situazione 

di specie il mantenimento del dispositivo de quo assuma il carattere non solo di una 

facilitazione, ma della vera e propria eliminazione di una barriera architettonica. In difetto, 

infatti, sarebbe fortemente limitata la possibilità stessa per l'attore di fruire della propria 

abitazione, dovendosi ritenere, alla luce della giurisprudenza su citata, che non sia necessaria, 

ai fini del riconoscimento del diritto alla eliminazione delle barriere architettoniche, la totale e 

assoluta compromissione da parte dell'avente diritto nell'utilizzo del proprio bene, ma sia 

sufficiente che il pieno godimento dello stesso risulti possibile solo a costo di rilevanti sacrifici 

personali, organizzativi ed economici che alla generalità delle persone, versanti in normali 

condizioni di validità, non sono richiesti. 

Va a questo punto evidenziato che la L. n. 13 del 1989 all'art. 2 prevede che "le deliberazioni 

che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le 

barriere architettoniche, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima e seconda 

convocazione, con le maggioranze previste dall'art. 1136 secondo e terzo comma del codice 

civile. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere o non assuma entro tre mesi dalla 

richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma primo, i portatori di handicap 

possono installare a proprie spese, servo scala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili 

e possono anche modificare l'ampiezza delle porta di accesso al fine di rendere più agevole 

l'accesso agli edifici, agli ascensori ed alle rampe dei garages. 

Dalla documentazione in atti, risulta che (...) con raccomandata del 9.2.2009 recapitata 

l'11.2.2009 comunicava al Condominio l'intenzione di installare un servo scale, ma non aveva 

risposta e provvedeva comunque a farlo montare. 

L'assemblea condominiale, riunitasi il 08.04.2010 deliberava di non voler agire legalmente 

contro il (...) per la modifica e/o rimozione del servo scala, (così come invece facevano i sigg. 

(...) e (...))e nuovamente sollecitata con raccomandata del 21.11.2012, in data 06.12.2012, 

decideva di "nulla deliberare in merito". 

Deve a questo punto considerarsi che l'art. 1102 cod. civ., prevede che ciascun partecipante 

può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri 

partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie 

spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa, a condizione che non 

estenda il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti. 

Dalle menzionate disposizioni legislative si desume chiaramente il principio secondo cui la 

legge consente di sacrificare le ragioni del diritto dominicale a fronte della necessità di 

salvaguardare il diritto alla salute del comproprietario. Ed infatti, nel caso in esame, gli attori 

hanno evidentemente agito a tutela del diritto primario, inalienabile ed incomprimibile, della 

salute ed alla normale vita di relazione. Il che, del resto, è perfettamente conforme al 



principio, sancito dalla Carta costituzionale, secondo cui la legge, che pure riconosce e 

garantisce la proprietà privata, può prevedere limitazioni di tale fondamentale diritto allo 

scopo di assicurarne la funzione sociale. 

Non senza aggiungere che, nella valutazione comparativa tra i due diritti in conflitto (e cioè la 

tutela della salute, da un lato, e la tutela della proprietà, dall'altro), entrambi di rango 

costituzionale, non può non accordarsi prevalenza al primo, pur essendo ovviamente 

necessario che il secondo subisca la minor compromissione possibile allo scopo di realizzare 

pienamente l'altro. 

La lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1102 c.c., in tale ottica di doveroso 

contemperamento, induce a ritenere legittima l'installazione ed il mantenimento della pedana 

mobile in questione, perché la stessa (come risulta dalle risultanze peritali del giudizio 

possessorio allegate dai convenuti) quando è in funzione limita, ma non comprime 

irrimediabilmente la fruibilità comune delle scale e del relativo andito e comunque detta 

limitazione è ridotta temporalmente (Cass. 12/2156; Trib. Bologna sez. III 7.4.2006). Infatti la 

saltuarietà dell'uso ed il breve tempo del singolo impiego dell'impianto, rende tollerabile, in 

forza dell'elementare dovere di solidarietà che grava sui condomini, il correlativo sacrificio. 

Il diritto di proprietà ai sensi dell'art. 42 comma secondo della Costituzione può subire 

limitazioni al fine di assicurarne la funzione sociale e ciò giustifica la sua sottomissione ai 

doveri di solidarietà ex art. 2 Cost. che impongono ai consociati la rimozione dei gravi ostacoli 

(vedi barriere architettoniche) alla fruizione di un primario bene della vita quale quello 

dell'abitazione ed al pieno svolgimento della personalità. 

Al riconoscimento del diritto degli attori a mantenere il dispositivo de quo consegue 

l'ineseguibilità ed inefficacia del provvedimento emesso il 12- 18.4.2012 nel procedimento 

iscritto al n.1715/2012 R. G. dal Gu di questo Tribunale in favore di (...) e (...) contro (...). 

La domanda degli attori risulta pertanto fondata e cessata la materia del contendere con 

riferimento a (...) in seguito al suo decesso, tanto va considerato, dovendo ritenersi i convenuti 

(...) e (...) soccombenti (sia pure virtualmente) nel giudizio. 

Andranno quindi condannati in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 

c.p.c. pro quota, ed in solido, alla refusione delle spese di causa, in favore tanto degli eredi di 

(...) costituitisi in giudizio, che in favore di (...). 

Tali spese, comprensive della fase cautelare di reclamo nel procedimento ex art. 700 c.p.c. del 

quale la presente causa costituisce il "merito", si liquidano - tenuto conto dei parametri 

previsti dal (...) n. 55 del 2014, ritenuta la causa di valore indeterminabile e facendo 

riferimento ex art. 5, co. 6 (...) n. 55 del 2014 allo scaglione da Euro 26.001 a Euro 52.000, in 

relazione alle caratteristiche della medesima, complessivamente in Euro 9.587,00 per 

compensi oltre 15% rimborso forfetario spese generali, CPA e IVA se dovuta per legge, e oltre 

agli esborsi documentati (Euro 206,00 per CU, Euro 8,00 per bolli, pari a complessivi Euro 

214,00). spese che andranno distratte in favore dell'Avv. (...), difensore del (...) e degli eredi 

della (...), essendosi lo stesso dichiarato antistatario. 



Le spese del giudizio devono invece dichiararsi compensate nei confronti del Condominio, 

rimasto contumace, così come richiesto da parte attrice in considerazione della condotta, 

sopra descritta, tenuta in merito alla vicenda da tale convenuto. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, nell'intestata composizione monocratica, 

definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel procedimento in oggetto (proc. 

n.2341/2013 RGAC), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede: 

- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande proposte da (...) in 

conseguenza del decesso della stessa intervenuto il 25.4.2016; 

- accerta e dichiara sussistente il diritto di (...) (...) e (...) tutti in proprio, nonché in qualità di 

eredi di (...) a mantenere nel vano scale del Condominio sito in T., alla (...) l'impianto di servo 

scala o pedana mobile già installato; 

- dichiara conseguentemente ineseguibile in quanto in contrasto con il diritto come sopra 

riconosciuto, il provvedimento emesso il 12- 18.4.2012 nel procedimento iscritto al n. 

1715/2012 R. G. in favore di (...) e (...) contro (...): 

- condanna (...) e (...), pro quota ed in solido, alla rifusione in favore dalle parti attrici sopra 

indicate delle spese del presente giudizio e della fase di reclamo del giudizio cautelare, 

liquidate complessivamente in Euro 9.587,00 per compensi oltre 15% rimborso forfetario 

spese generali, CPA e IVA se dovuta, come per legge ed Euro 214,00 per esborsi documentati; 

- dichiara integralmente compensate tra le parti attrici ed il Condominio convenuto le spese 

del giudizio. 

Così deciso in Taranto il 7 giugno 2019. 

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2019. 


