
Avv. Povia
Nota
Non si può fin da subito sostenere che l'usufrutto di Tizio si accresce a favore di Caia perchè è proprio quello il quesito implicito a cui dare risposta alla fine.Anche come sintesi della traccia non è scorrevole e chiaro. Quando si ha difficoltà a riassumere la traccia è meglio iniziare il parere scrivendo : "per la risoluzione del caso in esame è necessario analizzare i seguenti istituti: ...

Avv. Povia
Nota
l'usufrutto è un istituto giuridico ed in particolare un diritto reale di godimento, quindi scrivere "è un diritto" in senso generico non è corretto. Poi è necessario sempre dare ladefinizione dell'istituto giuridico prima di passare ad esaminare la sua disciplina. Quindi, avresti dovuto scrivere la definizione: "È il diritto di un soggetto (usufruttuario) di usare un bene di proprietà altrui (nudo proprietario) e di godere degli eventuali frutti, senza però poterne modificare la destinazione d'uso". Dunque per iniziare avresti potuto scrivere "...analizzare l'istituto giuridico dell'usufrutto che consiste nel diritto di un soggetto (usufruttuario) di usare un bene di proprietà altrui (nudo proprietario) e di godere degli eventuali frutti, senza però poterne modificare la destinazione d'uso. E' un diritto reale di godimento  disciplinato dagli articoli 973 e seguenti del ...." .Oppure avresti potuto scrivere un a definizione più ampia : E' un diritto reale di godere della cosa altrui, immobile o mobile, comprese tutte le accessioni della medesima, e di trarne ogni utilità con il rispetto della sua destinazione economica e salvo le limitazioni imposte dalla legge: usufrutto legale, se costituito per legge (per es., l’usufrutto sui beni del minore a favore dei genitori esercenti la potestà); usufrutto volontario, se costituito per volontà personale; avere, godere l’u. di un bene; avere un bene in u.; morendo, ha lasciato tutte le sue proprietà in u. alla moglie (oppure ha lasciato l’u. di tutte le sue proprietà alla moglie). Quasi usufrutto, o u. improprio, usufrutto di cosa consumabile, regolato da speciali norme (diritto dell’usufruttuario di servirsene, pagandone però il valore o restituendo altre cose di uguale valore al cessare dell’usufrutto).



Avv. Povia
Nota
Manca una frase che colleghi l'analisi dell'istituto con la problematica sottesa al parere. Potresti scrivere : "A questo punto giova interrogarsi se la quota di Tizio si accresce a favore di Caia oppure si consolida nel nudo proprietario."Oppure : "Orbene nella fattispecie in esame .." O ancora : "A fronte delle considerazioni ora svolte occorre domandarsi se nel caso in esame..."

Avv. Povia
Nota
Perchè "tuttavia"? Sembra che cambi idea.Non è una congiunzione corretta.Ti faccio un esempio:"Mi piacerebbe andare al mare, tuttavia non posso perchè devo lavorare".

Avv. Povia
Nota
E' questo il punto centrale, il fatto che l'atto di costituzione dell'usufrutto prevedesse l'accrescimento. Avresti dovuto argomentare di più su questo aspetto 

Avv. Povia
Nota
Non sono informazioni che ti sono state chieste. Vai fuori parere. Se le vuoi inserire le devi mettere nella parte iniziale di spiegazione dell'istituto e non nella parte dove stai sviluppando la motivazione del parere. 



Avv. Povia
Nota
Manca la conclusione, avresti dovuto scrivere:"Alla luce di quanto argomentato si può sostenere che le parti, per effetto della clausola di accrescimento contenuta nell'atto costitutivo di usufrutto, abbiano voluto costituire un usufrutto congiuntivo con la conseguenza che Tizio ha acquisito la quota di Caia e non sarà tenuto a corrispondere al nudo proprietario Caio la quota parte di canone di locazione". 

Avv. Povia
Nota
Quasi sufficiente


