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Destinazione
beni comuni

a questione dell'uso
i dei beni comuni in am-
'.....,,,A bito condominiale, tro-

va la sua principale fonte nor-
mativa nell'art. 1102 cod. civ.,
il quale prevede che «ciascun
partecipe può servirsi della co-
sa comune, purché non ne alte-
ri la destinazione e non impedi-
sca ad altri partecipanti di far-
ne parimenti uso». Approfon-
diamo allora il divieto di altera-
zione della destinazione del be-
ne comune. Secondo la giuri-
sprudenza sussiste «alterazio-
ne» dei beni comuni solo allor-
ché le modificazioni apportate
a tali beni rendano impossibile
o comunque pregiudichino ap-
prezzabilmente la loro funzio-
ne originaria, e non già quan-
do l'utilità tratta dal singolo
condòmino si aggiunga a quel-
la originaria, cioè quando il go-
dimento del singolo condòm-
ino, pur potenziato e reso più
comodo, lasci immutata la con-
sistenza e la destinazione origi-
naria. La dottrina specifica che
non è indispensabile che la co-
sa sia attualmente in funzione,
in relazione alla sua destinazio-
ne, qualora persista la possibili-
tà di ripristiname l'originaria
funzionalità. Quanto alla «de-
stinazione» che ciascun parte-
cipe non può alterare, questa
deve essere determinata attra-
verso elementi economici, giu-
ridici e di fatto.
La dottrina ha precisato co-

me non possa ragionarsi in
astratto della destinazione del-
la cosa, per sindacarne l'uso
fattone dai condòmini, occor-
rendo, invece, vedere quale de-
stinazione, in concreto, i con-
dòmini le abbiano riconosciu-
ta ed impressa. In particolare
questi, d'accordo tra di loro,
possono sempre validamente
imprimere alle parti comuni
una destinazione specifica, an-
che non conforme alla norma-

le funzione economico-sociale
della cosa, e ogni condòmino,
allorché ciò accada, ha diritto
di fare uso della cosa comune
in conformità a essa. L'uso del-
la cosa comune da parte del
singolo condòmino trova però
un limite, oltre che in un rego-
lamento di condominio di ori-
gine contrattuale, anche
nell'articolo 1120 codice civile
quarto comma.

*Presidente
Centro studi Confedilizia

MIA -CONOMIA

Arte, un investimento a lungo termine

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


