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Stop all'autorimessa in cortile
La destinazione non va alterata. L'uso va garantito a tutti

Pagine a cura
DI GIANFRANCO DI RAGO

utilizzo del corti-
le va sempre ga-
rantito a tutti i
condomini, al pa-

ri degli altri beni e servizi
in comune. E così anche il
cambio di destinazione
d'uso di un locale ad autori-
messa, per quanto legitti-
mamente autorizzato da-
gli uffici comunali, non le-
gittima di per sé un diverso
e più ampio utilizzo del cor-
tile tale da alterarne la fun-
zione originaria e compro-
metterne lo stato di conser-
vazione. Questo l'interes-
sante chiarimento che arri-
va dalla recente ordinanza
n. 28080 del 14 ottobre
2021 con la quale la secon-
da sezione civile della Cor-

te di cassazione ha spiega-
to a quali condizioni può
considerarsi vietato il di-
verso utilizzo di un immobi-
le di proprietà esclusiva
che possa avere delle rica-
dute negative sui beni e i
servizi oggetto della comu-
nione.
I fatti di causa. Nel ca-

so di specie i proprietari di
alcuni locali siti al piano
terreno con affaccio sul cor-
tile condominiale avevano
ottenuto dal comune l'auto-
rizzazione al cambio di de-
stinazione d'uso degli im-
mobili, potendo quindi uti-
lizzarli come autorimesse.
Da quel momento il cortile
comune, che in precedenza
svolgeva soltanto la funzio-
ne di dare aria e luce alle
varie unità immobiliari e
di transitarvi a piedi, ave-
va cominciato a essere quo-

II principio

L'uso della cosa comune da parte dì ciascun

condomino è sottoposto dall'art. 1102 cc a due

limiti fondamentali, consistenti nel divieto di
alterarne la destinazione e dí impedire agli altri

partecipanti di farne parimenti uso secondo il
loro diritto, con la conseguenza che a rendere

illecito l'uso basta il mancato rispetto dell'una
o dell'altra delle due condizioni. Per questo

motivo anche l'alterazione della destinazione

della cosa comune determinato non soltanto

dal mutamento della sua funzione, ma anche
dal suo scadimento in uno stato deteriore, rica-
de sotto il divieto stabilito da tale disposizione

tidianamente attraversato
dai veicoli diretti alle pre-
dette autorimesse. Per que-
sto motivo alcuni condomi-
ni che abitavano nell'edifi-
cio avevano adito il tribu-
nale per ottenere l'inibizio-
ne all'attraversamento e al-
la fermata dei veicoli a mo-
tore lungo il cortile. Anche
perché, secondo i predetti
condomini, il frequente
passaggio degli autoveicoli
stava compromettendo lo
stato di manutenzione del-
la superficie del cortile, al-
terandone quindi la desti-
nazione, in spregio a quan-
to previsto dall'art. 1102
cc.

Il tribunale aveva respin-
to la domanda, ma la Corte
d'appello aveva infine pre-
miato la costanza dei pre-
detti condomini. I giudici

di secondo grado avevano,
infatti, vietato l'attraversa-
mento e la fermata sul cor-
tile con automezzi, se non
per motivi di soccorso e or-
dine pubblico, ritenendo
che detta attività compor-
tasse un
deterioramento dello stes-
so cortile (come accertato
anche all'esito di una con-
sulenza tecnica) e, di conse-
guenza, un'alterazione del-
la destinazione della cosa
comune. Di qui l'ulteriore
ricorso in Cassazione.
L'art. 1102 cc norma

di riferimento per l'uti-
lizzo dei beni comuni.
Come ribadito dalla Supre-
ma corte anche nell'ordi-
nanza in commento, l'uso
della cosa comune da parte
di ciascun condomino è sot-
toposto dall'art. 1102 cc a
due limiti fondamentali,
consistenti nel divieto di al-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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