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Beni comuni
e condòmini
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uso dei beni comuni
in ambito condomi
niale trova la sua fon-

te normativa nell'articolo 1102
codice civile: «ciascun parteci-
pe può servirsi della cosa comu-
ne, purché non ne alteri la desti-
nazione e non impedisca ad al-
tri partecipanti di farne pari-
menti uso». Interessa qui il di-
vieto di impedire agli altri com-
proprietari di fare parimenti
uso della cosa comune. Il termi-
ne «impedire» può intendersi
in senso lato (diminuire o limi-
tare) o stretto (secondo il signifi-
cato letterale, proibire o rende-
re impossibile) ma dall'accogli-
mento dell'una o dell'altra in-
terpretazione derivano notevo-
li conseguenze. La prima porte-
rebbe a una notevole restrizio-
ne dei poteri del singolo condo-
mino, vietando l'uso o il godi-
mento che semplicemente limi-
ta il godimento altrui. La secon-
da permetterebbe, invece, di
aumentare i poteri del singolo,
proibendo soltanto il godimen-
to che rende impossibile il pari
uso degli altri partecipanti.

>J importante sapere che la
giurisprudenza preferisce que-
sta seconda interpretazione. Se-
condo la Cassazione «la nozio-
ne di pari uso della cosa comu-
ne cui fa riferimento l'art. 1102
cod. civ. non va intesa nel sen-
so di uso identico e contempo-
raneo, dovendo ritenersi confe-
rita dalla legge a ciascun parte-
cipante alla comunione la facol-
tà di trarre dalla cosa comune
la più intensa utilizzazione, a
condizione che questa sia com-
patibile con i diritti degli altri,
essendo i rapporti condominia-
li informati al principio di soli-
darietà il quale richiede un co-
stante equilibrio fra le esigenze
e gli interessi di tutti i parteci-
panti alla comunione» (sent. n.
1499 del 12.2.'98). Sicché - ha
poi precisato la Suprema Corte

- per applicare la regola stabili-
ta dall'art. 1102 cod. civ., occor-
re accertare se siano prevedibi-
li modificazioni della cosa co-
mune uguali o analoghe da par-
te degli altri condòmini e se
queste sarebbero pregiudicate
dalle modifiche attuate o in via
di attuazione (sent. n. 11268
del 9.11.'98).
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