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In condominio esigenze
di vita sempre prevalenti
su quelle economiche
Regole di coabitazione

Da limitare l'utilizzo
di macchine che producono
rumore, calore o fumo

Ettore Ditta

In tema di immissioni moleste, odo-
ri o rumori, va considerato che in
uno stesso immobile possono coesi-
stere civili abitazioni e locali ad uso
commerciale. Particolari attività la-
vorative, come accade quando si uti-
lizzano macchinari che producono
emissioni di rumori, di calore o di
fumi, potrebbero impedire il nor-
male utilizzo abitativo delle altre
unità immobiliari. Bisogna allora
stabilire quale, fra le due attività,
debba prevalere rispetto all'altra.

Si tratta di un aspetto che, benché
rilevante e di frequente applicazione
nelle realtà condominiali, spesso
viene ignorato, nel tentativo di rea-
lizzare comunque una coesistenza
fra le opposte esigenze dei condò-
mini.Lasciando del tutto da parte i
casi in cui i fastidi provocati dalle at-
tività lavorative concretizzino addi-
rittura violazioni di specifiche di-
sposizioni normative (come ad
esempio i limiti di rumorosità) - per
i quali non si pongono neppure pro-
blemi effettivi di accertamento della
loro illegittimità - per tutti gli altri
casi ci si deve chiedere invece quale
sia il"metro di misura" da utilinare.
Secondo giurisprudenza corrente
nel bilanciamento fra le esigenze
abitative di alcuni condòmini e
quelle collegate alle attività lavorati-

ve di altri, prevalgono le prime.Si
tratta di un aspetto sul quale la Cas-
sazione si è in passato pronunciata
e il caso più noto è quello della sen-
tenza 3090/1993 che riguardava
immissioni provocate da una canna
fumaria, collocata nella parte termi-
nale del muro perimetrale comune
a breve distanza dalle finestre di al-
cuni condòmini e destinata a smalti-
re le esalazioni di fumo, di calore e
gli odori prodotti dal forno di un
esercizio commerciale compreso
nel fabbricato. La Suprema corte ha
affermato che l'articolo 844 del Co-
dice civile, che disciplina le immis-
sioni, trova applicazione anche negli
edifici in condominio.

Nell'applicazione della disposi-
zione si deve avere riguardo, per
individuare il criterio di valutazio-
ne della normale tollerabilità delle
immissioni, alla peculiarità dei
rapporti condominiali e alla desti-
nazione assegnata all'edificio dalle
disposizioni urbanistiche o, in
mancanza, dai proprietari. Da ciò
consegue che, nel caso in cui il fab-
bricato non adempia ad una fun-
zione uniforme e le unità immobi-
liari siano soggette a destinazioni
differenti, il criterio dell'utilità so-
ciale, a cui è informato l'articolo
844 impone di graduare le esigenze
in rapporto alle istanze di natura
personale ed economica dei con-
dòmini. Si deve privilegiare preci-
sano i giudici di legittimità, in ap-
plicazione dei principi costituzio-
nali (articoli 14, 31 e 47 della Costi-
tuzione), le esigenze personali di
vita connesse all'abitazione rispet-
to alle utilità meramente economi-
che che derivano dall'esercizio di
attività commerciali.
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