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Condominio
e lavori

Ilimiti all'uso della proprie-
tà esclusiva in un condomi-
nio sono dettati dall'art.

1122 cod. civ. che, dopo la rifor-
ma del 2013, si articola in due
commi. Il primo stabilisce che
«nell'unità immobiliare di sua
proprietà ovvero nelle parti
normalmente destinate all'uso
comune, che siano state attri-
buite in proprietà esclusiva o
destinate all'uso individuale, il
condòmino non può eseguire
opere che rechino danno alle
parti comuni ovvero determini-
no pregiudizio alla stabilità, al-
la sicurezza o al decoro archi-
tettonico dell'edificio». Il se-
condo aggiunge che «in ogni
caso è data preventiva notizia
all'amministratore che ne rife-
risce all'assemblea».

Il previgente testo della nor-
ma - di un unico comma - era
invece del seguente tenore:
«Ciascun condòmino, nel pia-
no o porzione di piano di sua
proprietà, non può eseguire
opere che rechino danno alle
parti comuni dell'edificio».
Quanto all'obbligo di informa-
tiva, che deve essere «preventi-
va», i commentatori si sono
concentrati sulla locuzione «in
ogni caso». Secondo alcuni,
l'espressione è da riferire alla
sola ipotesi di esecuzione di
opere in grado di arrecare dan-
no alle parti comuni condomi-
niali. Perché si è ritenuto illogi-
co estendere l'obbligo a inter-
venti di nessuna rilevanza per
la compagine condominiale.
Secondo altri, al contrario, la
locuzione va intesa nel senso
che l'informativa all'ammini-
stratore sia dovuta comunque:
il condòmino, cioè, deve sem-
pre notiziare quest'ultimo di
ciò che intende realizzare, an-
che quando i lavori risultino
circoscritti all'interno dell'uni-
tà immobiliare e lo stesso con-
dòmino ritenga che in nessun

modo tali opere siano in grado
di incidere negativamente sui
beni comuni.
Che si aderisca all'una o

all'altra tesi, va detto che l'in-
formativa non deve essere ac-
compagnata da eventuale do-
cumentazione, né il suo conte-
nuto deve essere particolar-
mente circostanziato.
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Black Friday, tutte le cose da sapere
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