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ART. 660 CODICE PENALE _ MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE -  

Panni stesi sul balcone del condominio, le possibili conseguenze per chi lascia 

grondare acqua sullo spazio altrui 

Aspetti civili e penali e regole di buona educazione nella convivenza condominiale  
 

di Rosa Bertuzzi  

E’ sicuramente risaputo che, in una realtà come quella della convivenza condominiale, ogni condomino 

abbia a che fare tutti i giorni con regole di buona educazione volte a tutelare aspetti fondamentali quali la 

sicurezza, la salute, l’ igiene, la privacy e tutto ciò che può garantire un sereno svolgimento della vita all’ 

interno del condominio. In particolare, sembra che abbia acquisito particolare attualità la questione dei panni 

stesi sul balcone, con “gocciolio” che interessa la proprietà dell’ inquilino sottostante. 

Ebbene anche in una situazione del genere non possiamo tralasciare l’ importanza delle normali regole di 

convivenza dettate dal buon senso civico o anche dal regolamento condominiale; tuttavia una condotta del 

genere, che presenti il rischio di arrecare un danno alla proprietà di uno o più condomini, assume anche 

rilevanza giuridica sia sul piano del diritto civile sia sul piano del diritto penale, vediamoli brevemente. 

Innanzitutto il condominio non ha una definizione espressa nel Codice Civile, tuttavia, dall’ art. 1117 c.c. si 

desume che esso è un insieme di strutture private e di strutture che invece ricadono nella proprietà comune. 

Una sentenza della Corte di Cassazione ( n. 6129/2017  ) ha precisato che i panni possono essere stesi negli 

spazi condominiali, purchè non vi sia un’ infiltrazione o un versamento d’ acqua che interessi gli spazi altrui, 

in quanto non esiste nel nostro ordinamento quella che potremmo definire una “servitù del gocciolio”.  Una 

più recente sentenza, sempre della Suprema Corte ( n. 17549/2019 ) ha confermato la possibilità per il 

condomino che miri a far rimuovere gli stenditoi dai balconi sopra il proprio terrazzo e farne cessare il 

relativo gocciolio possa agire in giudizio con un’ apposita actio negatoria servitutis.  

Prima di procedere ad una citazione in giudizio, con i relativi oneri e il rischio di incrinare definitivamente i 

rapporti di convivenza civile all’ interno del condominio, è comunque consigliabile tentare di risolvere la 

controversia in sede extragiudiziale, eventualmente inviando una formale lettera di diffida al soggetto a cui si 

contesta il gocciolio ritenuto illecito. 

Come anticipato, la condotta di chi appende la propria biancheria in modo da far grondare l’ acqua sul 

balcone altrui, può avere delle conseguenze anche penali. In questo caso assume rilevanza l’ articolo 674 del 

Codice penale, il quale dispone  “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo 

privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei 

casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è 

punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206”. Per poter applicare tale sanzione, 

tuttavia, è necessario che il comportamento illecito sia reiterato e continuo, in modo che si possa configurare 
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una effettiva lesione del diritto di libero godimento del proprio spazio nei confronti dell’ inquilino che 

subisce il gocciolio. 

In una recente sentenza del Tribunale di Bari, infine, ad una simile condotta è stata inoltre riconosciuta l’ 

idoneità a disturbare la quiete pubblica e ad ingenerare stati di ira e nervosismo nei confronti degli altri 

coinquilini, al punto da poter applicare al caso il reato di Molestia di cui all’ art. 660 c.p. 

 

In conclusione,  possiamo affermare che l’ inquilino il cui terrazzo è bagnato dall’ acqua che gronda dai 

panni stesi sul balcone del piano superiore, può agire in giudizio per chiedere la rimozione degli stenditoi e 

la cessazione del “gocciolio”. In caso di inottemperanza, o comunque di reiterazione della condotta 

incriminata da parte del condomino del piano superiore, si potranno avere anche conseguenze penali nei 

confronti di quest ultimo.  
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