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Rent to buy,
regole
e assemblea

a presenza in un edifi-
cio di un'unità immobi-
liare oggetto di un con-

tratto di rent to buy pone due
interrogativi: il soggetto da con-
vocare all'assemblea; il sogget-
to a cui chiedere il pagamento
dei contributi condominiali. Il
rent to buy è infatti un istituto
introdotto da una norma che -
nel dettare una specifica disci-
plina per i contratti «che preve-
dono l'immediata concessione
in godimento di un immobile,
con diritto per il conduttore di
acquistarlo entro un termine
determinato» - ha delineato
una fattispecie che non può es-
sere assimilata a nessuna delle
forme contrattuali tradiziona-
li. Premesso che nell'ambito
del rent to buy, come accade
nei rapporti tra nudo proprieta-
rio e usufruttuario, spetta al
concedente provvedere alle «ri-
parazioni straordinarie» (art.
1005 cod. civ.), mentre è com-
pito del conduttore farsi carico
degli oneri «relativi alla custo-
dia, amministrazione e manu-
tenzione ordinaria» del bene
(art. 1004 cod. civ.), è evidente
ritenere egualmente applicabi-
li gli ultimi tre commi dall'art.
67 delle Disposizioni di attua-
zione del Codice civile sui ap-
porti tra nudo proprietario,
usufruttuario e amministrazio-
ne condominiale.
Occorrerà, allora, distingue-

re se l'assemblea sia chiamata
a deliberare su affari relativi
«all'ordinaria amministrazio-
ne e al semplice godimento
delle cose e dei servizi comu-
ni», oppure no. Nel primo ca-
so, dovrà essere convocato il
conduttore; nel secondo il con-
cedente. Se l'assemblea fosse
chiamata a deliberare su più
argomenti di diversa natura sa-
ranno convocati entrambi (per

•

poi partecipare o meno a se-
conda dei singoli argomenti).
La partecipazione alle spese
condominiali seguirà lo stesso
criterio. Entrambi i soggetti po-
tranno comunque essere chia-
mati a rispondere «solidalmen-
te per il pagamento dei contri-
buti dovuti all'amministrazio-
ne condominiale».
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