
T.A.R. Abruzzo Pescara 31.03.2009 n 207: La installazione di 
un'antenna su un tetto di un condominio posta al servizio di 
un impianto di radioamatore, non costituisce trasformazione 
del territorio agli effetti delle leggi urbanistiche  

La installazione di un'antenna su un tetto di un condominio posta al servizio di un impianto di 
radioamatore, non costituisce trasformazione del territorio agli effetti delle leggi urbanistiche, le 
quali si riferiscono ad opere fisse al suolo o di sistemazione a scopo edificatorio sul suolo stesso e, 
pertanto, non necessita di autorizzazione o concessione edilizia (Consiglio di Stato, sez. V, 20 
ottobre 1988, n. 594). 

Svolgimento del processo 

 
Il ricorrente, in possesso di patente di radioamatore, opera con una stazione dalla sua abitazione, 
tramite un traliccio collocato sul tetto; sennonché, sulla base di numerosi esposti dei condomini, e 
dopo varie ispezioni comunali, è stata emessa l'ordinanza impugnata che egli considera illegittima 
per i motivi di seguito compendiati. 
1. Violazione degli articoli 7 e 8 della legge 241 del 1990; la pratica è iniziata il 9 maggio del 2000, 
laddove la comunicazione comunale risale al 7 novembre 2000, impedendo una partecipazione del 
ricorrente ai sopralluoghi. 
2. Difetto di motivazione, anche in relazione alla memoria prodotta dal ricorrente. Non sono 
necessari provvedimenti autorizzatori per installare le antenne per radioamatori, che vanno 
considerate come mere pertinenze. 
3. Contrasto con il precedente provvedimento comunale del 28 luglio 1994. 
4. Travisamento dei fatti, in quanto l'antenna risulta chiaramente amovibile. 
5. Violazione articoli 7 della legge 47 del 1985 e 10 della lr 52 del 1989 in quanto la sanzione per la 
mancata autorizzazione non potrebbe essere la demolizione. Un'interpretazione diversa della 
normativa regionale comporterebbe la sua incostituzionalità. 
6. Ulteriore difetto di motivazione in quanto l'ingiunzione richiama due norme, ma non spiega come 
esse trovino applicazione alla fattispecie. 
8. Ulteriore difetto di motivazione e violazione della normativa sui beni ambientali e dei principi in 
materia. 
9. Carenza di motivazione trattandosi di un atto di ritiro. 
10. Sviamento in quanto il Comune non avrebbe agito per reprimere un presunto abuso edilizio ma 
per timori di inquinamento elettromagnetico. 
Il provvedimento impugnato è stato sospeso da questo T.A.R. con ordinanza n. 89 del 2001. Resiste 
in giudizio il Comune, che eccepisce la tardività del ricorso. Infine nel corso della pubblica udienza 
del 19 marzo 2009 la causa è stata introitata per la decisione. 
  

 
Motivi della decisione 

 
Il ricorrente insorge avverso l'ingiunzione del Comune di Pescara - Settore edilizia privata - abusi - 
n. 70/00 del 7 dicembre 2000 recante l'ordine di demolizione di opere abusive, consistenti in 
un'antenna per radioamatore installata sul tetto della sua abitazione. Va innanzi tutto rigettata 
l'eccezione di tardività del ricorso proposta dal Comune, in quanto il giorno 18 febbraio 2001 



cadeva di domenica e quindi il termine di sessanta giorni per la notifica del ricorso slitta al lunedì 
successivo, data in cui è appunto avvenuta la notifica. La censura di violazione della legge 241 del 
1990 per mancato avviso di avvio del procedimento va accolta, sulla base di una giurisprudenza 
troppo nota da doverla citare. Va poi rilevato come l'installazione di un'antenna su un tetto di un 
condominio posta al servizio di un impianto di radioamatore, non costituisce trasformazione del 
territorio agli effetti delle leggi urbanistiche, le quali si riferiscono ad opere fisse al suolo o di 
sistemazione a scopo edificatorio sul suolo stesso e, pertanto, non necessita di autorizzazione o 
concessione edilizia (Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 1988, n. 594). Si tratta in sostanza di una 
mera pertinenza, come del resto evidenziato dallo stesso Comune con la nota 28 luglio 1994 in atti 
che per tale motivo ha ritenuto l'opera non soggetta ad alcuna autorizzazione. In altri termini, 
l'installazione di un'antenna per radioamatore, compreso il traliccio quale sostegno dell'antenna 
medesima, costituisce opera che non importa trasformazione del territorio ed è quindi priva di 
rilevanza agli effetti urbanistici (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 21 dicembre 2002, n. 2156). Va 
per completezza aggiunto come nel caso non venga affatto in discussione l'eventuale inquinamento 
elettromagnetico, in quanto l'atto impugnato presenta una esclusiva valenza urbanistica. Infine non 
rileva il regolamento edilizio, non violato dall'opera de qua e comunque entrato in vigore 
successivamente rispetto all'installazione. In conclusione va rammentato come l'attività di 
radioamatore, regolamentata dalla legge, costituisce una delle modalità di espressione della libertà 
di pensiero tutelata dalla Costituzione repubblicana e come essa presenti evidenti aspetti di pubblico 
interesse (come noto i radioamatori costituiscono una rete ausiliaria di protezione civile in caso di 
calamità), per cui va consentita, a meno che non contrasti con altri rilevanti interessi pubblici, nel 
caso non evidenziati dal Comune. Per tutte le su indicate ragioni il ricorso in epigrafe va accolto e 
l'atto impugnato va di conseguenza annullato, laddove le spese di giudizio, secondo la regola, 
seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione di Pescara, respinta ogni contraria 
istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto 
annulla l'impugnato provvedimento comunale. Condanna il Comune di Pescara a corrispondere al 
ricorrente la somma di euro 3.000 (tre mila) a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre 
agli oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così 
deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2009 con l'intervento dei 
Magistrati: 
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore 
Michele Eliantonio, Consigliere 
Luca Monteferrante, Primo Referendario 

 

 

 

 



Cassazione 27.02.2007 n 4617: non integra violazione del 
principio dell'uso paritetico sancito dall'art. 1102 c.c. 
l'utilizzazione da parte di un condomino di una superficie pari 
ad oltre il 50% del tetto spiovente, occupata da un'antenna  

L'uso paritetico della cosa comune va tutelato, in funzione della ragionevole previsione 
dell'utilizzazione che in concreto ne faranno gli altri condomini e non di quella identica e 
contemporanea che, in via meramente ipotetica ed astratta, ne potrebbero fare, dovendosi 
anche i rapporti tra condomini informare al generale principio di solidarietà. (Fattispecie 
nella quale la Corte ha ritenuto non integrare violazione del principio dell'uso paritetico 
sancito dall'art. 1102 c.c. l'utilizzazione da parte di un condomino di una superficie pari ad 
oltre il 50% del tetto spiovente, occupata da un'antenna). 

Svolgimento del processo 

  

Il condominio (OMISSIS) ha impugnato, nei confronti del Z. M., con ricorso notificato il 
28.11.02, la sentenza della Corte di Appello di Bologna, notificata il 2.10.02, che, in riforma 
di quella di 1^ grado, gli aveva rigettato la domanda di rimozione di alcune antenne 
installate dallo Z. sul tetto condominiale. Il ricorrente lamenta: 1) la violazione dell'art. 1102 
c.c., dato che erroneamente la Corte di merito non aveva ritenuto violato il principio 
dell'uso paritetico della cosa comune, sebbene lo Z. avesse utilizzato una superficie pari 
ad oltre il 50% del tetto; senza considerare il diritto dell'assemblea di impedire un uso del 
bene comune ritenuto nocivo alla salute e all'estetica del fabbricato, e che ne consentiva 
l'utilizzazione a soggetti estranei al condominio; 2) la insufficiente e contraddittoria 
motivazione, atteso che la Corte di Appello aveva fatto riferimento al D.P.R. n. 156 del 
1973, al "diritto all'installazione" come facoltà compresa nel diritto primario riconosciuto 
dall'art. 21 Cost., sebbene lo Z. utilizzasse le antenne per la raccolta pubblicitaria e, quindi, 
per scopo di lucro. Con controricorso notificato il 2.1.03, Z. M. resiste. 

 

Motivi della decisione 

Privo di giuridico fondamento appare il 1^ motivo, col quale il ricorrente ripropone una non 
consentita rivisitazione delle valutazioni in fatto della Corte di merito, che, con adeguata 
motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto non escluso dall'antenna dello Z. l'uso 
paritetico del tetto spiovente da parte di altri condomini. Uso paritetico che, comunque, 
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis 1499/98, 8808/03), 
richiamata dai Giudici di merito, va tutelato in funzione della ragionevole previsione 
dell'utilizzazione che in concreto ne faranno gli altri condomini e non di quella identica e 
contemporanea che in via meramente ipotetica ed astratta ne potrebbero fare; dovendosi 
anche i rapporti fra condomini informare al generale principio di solidarietà, che il nostro 
ordinamento pone a presidio di ogni giuridica relazione. Le altre questioni, poi, con le quali 
il ricorrente paventa un danno alla salute, la compromissione dell'estetica dell'edificio e 
l'illegittima utilizzazione del bene comune da parte di terzi, sono inammissibili perché 
nuove, non risultando in precedenza sottoposte al vaglio dei Giudici di merito. Anche il 2^ 
motivo, che implica non consentiti accertamenti di fatto, è inammissibile oltre che 



infondato, atteso che la Corte di Appello correttamente ha richiamato la normativa di cui al 
D.P.R. n. 156 del 1973, solo per rilevare la legittimità dell'uso del bene comune fatto dallo 
Z.. Uso compatibile, quindi, con la destinazione del bene e che perciò trova il suo 
fondamento, come rilevato dalla Corte di merito, nell'art. 1102 c.c.; che secondo la 
richiamata e condivisa giurisprudenza di questa Corte, consente a ciascun partecipante 
alla comunone la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione 
conciliabile con i diritti degli altri. Conciliabilità, come visto, nella specie accertata. Al 
rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese, in dispositivo indicate 

 

P. Q. M 

  

La Corte rigetta il ricorso e condanna il condominio California alle spese, in Euro 1.600,00 
di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed altri accessori di legge. Così 
deciso in Roma, il 29 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Cassazione 21/04/2009 n 9427: Il diritto di collocare nell'altrui 
proprietà antenne televisive è subordinato all'impossibilità per 
l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri o 
condominiali  

 
Con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di 
programmi radio - televisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprieta' antenne televisive, 
riconosciuto dalla L. 6 maggio 1940, n. 554, artt. 1 e 3 e del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 231 
(ora assorbiti nel D.Lgs. n. 259 del 2003), e' subordinato all'impossibilita' per l'utente di servizi 
radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacche' altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio 
imposto ai proprietari. 
Questo insegnamento fa leva sulla ragionevole considerazione che il diritto predicato dalla 
normativa invocata incontra il divieto di menomare il diritto di proprieta' di colui che deve 
consentire l'installazione su parte del proprio immobile, ove l'istante abbia la possibilita' di collocare 
un'antenna in una parte dell'immobile di proprieta' personale o condominiale.  
Il diritto vantato dal ricorrente non comprende infatti la facolta' di scegliere voluttuariamente il sito 
preferito per l'antenna, ma, come e' insito nei principi generali in materia di condominio, di atti 
emulativi e di imposizione di servitu' coattive, va coordinato con la esistenza di una effettiva 
esigenza di soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini (v. D.Lgs. n. 259 del 
2003, art. 91, richiamato dall'art. 209) e quindi con il dovere della proprieta' servente di soggiacere 
alla pretesa del vicino solo qualora costui non possa autonomamente provvedere ai propri bisogni.  

 
leggi richiamate: 

• L 06/05/1940 n 554: Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche 
• DPR 29/03/1973 n 156 (artt 231 e 232): Espropriazione e limitazioni legali in materia di 

antenne (abrogato) 
• D. Lgs 01/08/2003 n 259 (Artt 90-93 e 209): Codice delle comunicazioni elettroniche - 

Antenne  

 
FATTO E DIRITTO  
La Corte d'appello di Napoli con sentenza del 28 ottobre 2005 respingeva il gravame proposto da 
R.L. avverso la condomina A.A., per impugnare la sentenza del locale tribunale, con la quale gli era 
stato negato il diritto di installare un'antenna televisiva sul lastrico solare di proprieta' della 
convenuta.  
La Corte rilevava che il ricorrente non poteva vantare tale diritto, perche' era possibile collocare 
l'antenna sul torrino scala condominiale, sito a quota piu' favorevole.  
R.L. ha proposto ricorso per Cassazione, al quale la A. ha resistito con controricorso.  
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in  camera di consiglio, il procuratore 
generale ha chiesto il rigetto del ricorso perche' manifestamente infondato. Parte ricorrente ha  
depositato memoria.  
Con i due motivi di ricorso, R.L. deduce vizi di motivazione e violazione della L. n. 554 del 1940, 
artt. 1 e 2, del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 232, e degli artt. 99 e 112 c.p.c..  
Sostiene di poter vantare un "diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale" 
all'installazione dell'antenna sul terrazzo dell'edificio e che tale diritto non incontra limitazione, 
soprattutto ove, come ritenuto dal tribunale, per ottenere dal torrino condominiale un segnale pari a 



quello ricevibile dal lastrico solare si fosse reso necessario l'allungamento dell'asta di sostegno o la 
modifica dell'antenna stessa.  
Il ricorso e' infondato.  
Questa Corte ha gia' avuto modo di affermare che "Con riguardo ad un edificio in condominio ed 
all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radio - televisivi, il diritto di collocare 
nell'altrui proprieta' antenne televisive, riconosciuto dalla L. 6 maggio 1940, n. 554, artt. 1 e 3 e del 
D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 231 (ora assorbiti nel D.Lgs. n. 259 del 2003), e' subordinato 
all'impossibilita' per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacche' altrimenti 
sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari" (Cass.9393/05). 
Questo insegnamento fa leva sulla ragionevole considerazione che il diritto predicato dalla 
normativa invocata incontra il divieto di menomare il diritto di proprieta' di colui che deve 
consentire l'installazione su parte del proprio immobile (Cass.5299/85), ove l'istante abbia la 
possibilita' di collocare un'antenna in una parte dell'immobile di proprieta' personale o 
condominiale.  
Il diritto vantato dal ricorrente non comprende infatti la facolta' di scegliere voluttuariamente il sito 
preferito per l'antenna, ma, come e' insito nei principi generali in materia di condominio, di atti 
emulativi e di imposizione di servitu' coattive, va coordinato con la esistenza di una effettiva 
esigenza di soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini (v. D.Lgs. n. 259 del 
2003, art. 91, richiamato dall'art. 209) e quindi con il dovere della proprieta' servente di soggiacere 
alla pretesa del vicino solo qualora costui non possa autonomamente provvedere ai propri bisogni.  
Questa interpretazione della disposizione di cui alla L. n. 554 del 1940, art. 1, trovava riscontro nel 
corpo della stessa normativa, che all'art. 2 stabiliva che le installazioni dell'utente "non devono in 
alcun modo impedire il libero uso della proprieta' secondo la sua destinazione, ne' arrecare danni 
alla proprieta' medesima o a terzi".  
La norma e' stata ora trasfusa nell'art. 209 codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 
2003, n. 259), rimanendo immutata: essa fa comprendere come il legislatore abbia avuto ben 
presente (ma v. anche il richiamato art. 92, comma 7, concernente i diritti del proprietario servente) 
che la limitazione imposta deve essere minima; a maggior ragione non puo' essere pretesa da chi, 
con normale impiego di mezzi idonei allo scopo, puo' provvedervi impegnando i beni condominiali.  
In tal senso la valutazione del giudice di merito circa la agevole esecuzione dell'impianto sul torrino 
condominiale resta incensurabile, in quanto logica e congrua con la ricostruzione normativa teste' 
esposta. Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di 
lite, liquidate in dispositivo. 
P.Q.M.  
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in 
euro quattromila per onorari e cento per esborsi. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio 
della Sezione Seconda Civile, il 2 dicembre 2008.  
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2009 
 


