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Servizio di Assistenza e Consulenza

Consulenza Gratuita (compresa nella quota) Professionisti convenzionati

l servizio nazionale di consulenza gratuita è prestato a cura del Centro Studi Condominiali nei locali di via
Castelfidardo n. 51, di Roma, interno 8, 4° piano, negli orari e per le materie appresso indicate. 
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provinciali. Il servizio è riservato agli
iscritti dell’UNAI e delle associazioni collegate, in regola con la quota d’iscrizione;
a tal fine occorrerà esibire al consulente il proprio tesserino d’iscrizione in

regola con il bollino annuale. Negli stessi orari, è possibile beneficiare del servizio, da tutta Italia, al
costo di una telefonata urbana, telefonando al numero blu.

Vuole fare avere al Suo amministratore una copia dei periodici L’Amministratore Immobiliare ed Universo Casa?
Conosce un amministratore di condomini, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali? 
Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitamente e senza impegno, una copia delle nostre pub-
blicazioni e lo inviteremo alle nostre manifestazioni culturali (convegni, seminari, stages etc.).

Cognome Nome Via Civ. C.A.P. Città

La facoltà di segnalazione è riservata agli scritti dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviamente, l’interessato po-
trà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi (anche se si tratta di dati non sensibili e pertanto non assoggettati al D.Lgs
196/03), telefonando al numero 06-4941073.

■ CONSULENZA LEGALE 
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore
11.00 alle ore 13.00
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ CONSULENZA LAVORO
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Lunedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ CONSULENZA SINDACALE
Lunedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ CONSULENZA TRIBUTARIA
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ CONTABILITÀ E FISCO
Lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle ore
18.30.

■ TECNICA URBANISTICA (solo telefonica)
Martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ PREVENZIONE INCENDI (solo telefonica)
Martedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ ASCENSORI E IMPIANTI (solo telefonica)
Lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 17.00
alle ore 18.30.

NOTA Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota” è da intendersi la sola
prestazione verbale fornita senza analisi, in separata sede, della pratica. È da intendersi prestazione “a fronte
di un contributo” (fatturato direttamente dal consulente) ogni altra attività che comporti produzione di
documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc.. 

Servizi prestati a fronte di un contributo
■ LA RISPOSTA SCRITTA

A quesiti proposti dai soci o consociati è data
risposta individuale, a richiesta.

■ CONTROLLO DEI BILANCI CONDOMINIA-
LI (previo appuntamento telefonico) 
Esame dei bilanci: certificazione della corri-
spondenza tra entrate ed uscite.

■ CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZ-
ZA CON RILASCIO ATTESTATO
Corso di formazione obbligatorio per ammini-
stratori di immobili per la sicurezza sul lavoro
(D.L. 81/08) con rilascio attestato abilitante
- Per Dipendenti del Condominio (RLS)
- Per Amministratori di Condominio (RSPP).

■ CORSO PER MEDIATORE CIVILE PROFES-
SIONISTA (ex D.M. 180/2010) 
Principi, strategie e tecniche per la mediazione
delle controversie civili e commerciali. Lezioni
frontali con rilascio attestato.

■ RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PORTIERI E
PULITORI
Conteggio delle retribuzioni e contributi previ-
denziali dovuti a portieri, custodi, pulitori, colf.
Mercoledì dalle 17.00-18.30.

■ CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO (previo appuntamento)
Mercoledì dalle 17.00-18.30.

■ COMMISSIONE PERMANENTE ARBITRA-
LE, CIVILE E COMMERCIALE (a richiesta)
L’arbitrato rituale, disciplinato dal codice di
procedura civile in forme vincolate e predeter-
minate (si vedano gli artt. 806 e seguenti
c.p.c.), è attivato a richiesta delle parti.

■ SPORTELLO DI CONCILIAZIONE
La richiesta di avvio della procedura di media-
zione avviene tramite il deposito dell’istanza di
una o di entrambe le parti presso una delle no-
stre sedi.

199.188.144

Faccia un regalo ad un Suo conoscente

COSTO TARIFFA URBANA

LEGALI - ore 11.00-13.00
Lunedì: Maria Catena SAVOCA
Martedì: Giulio ALEANDRI
Mercoledì: Alfio PAGANO
Giovedì: Federica DI CARLO
Venerdì: Luigi PALMIERI

LEGALI - ore 17.00-18.30
Lunedì: Vincenzo DONATO
Martedì: Stefania MASSARO
Mercoledì: Filippo M. MESCHINI
Giovedì: Egidio CANESTRARO
Venerdì: Giuseppe GIDARO

CONTABILITÀ E FISCO - ore 17.00-18.30
Lunedì: Lucia CANESTRARO

LAVORO - ore 11.00-13.00
Mercoledì: DOMENICO ORLANDO

AMMINISTRATIVI - ore 17.00-18.30
Lunedì: Piero CAPORALE
Venerdì: Franco AMADIO - Marino CATINI

Servizi convenzionati
FISCO E CONTABILITÀ

Lunedì ore 17.00-18.30: Lucia CANESTRARO

■ Contabilità per amministratore iscritto gestione se-
parata INPS (max 15 condomini) € 720,00

■ Predisposizione e invio Mod. 770 (condominio sen-
za quadri speciali, es. SX etc.
- fino a n. 10 inserimenti nel quadro ST € 120,00
- per problematiche particolari o per ulteriori inse-

rimenti e/o dipendenti costo da definire
■ Predisposizione e invio Mod. Unico € 120,00
■ Contabilità e dichiarazione dei redditi, per ammi-

nistratori con massimo 2 condomini € 300,00

PAGHE E CONTRIBUTI 
Mercoledì ore 11.00-13.00: Domenico ORLANDO

■ Contabilità paghe e contributi, con cedolini vidi-
mati: costo, annuo, a dipendente € 258,00

■ Oltre quota associativa UNPI, annua, obbligatoria,
di iscrizione del condominio € 110,00
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In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desideriamo infor-
marla che i dati personali dei destinatari del presente periodico formano oggetto di trat-
tamento da parte della ErreciEdizioni. Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo
i diritti che ad essi, in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciu-
ti e le informazioni relative alle modalità di trattamento. 
1) Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè cognome e no-

me (per le persone fisiche), denominazione (per le persone giuridiche), indirizzo
postale (ed eventualmente web e/o e-mail). 

2) I dati vengono forniti dalle associazioni di categoria convenzionate per l’invio dei
ns. periodici ai propri iscritti, ovvero raccolti tramite banche dati esistenti presso isti-
tuzioni o su internet e/o forniti dagli interessati, telefonicamente, via fax o e-mail.
I dati raccolti per campagne promozionali occasionali, non vengono archiviarti e,
una volta utilizzati, su supporto cartaceo (indirizzario di spedizione) non sono con-
servati. I dati archiviati, invece, vengono raccolti e conservati nelle nostre sedi, e
aggiornati a livello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo
qui di seguito:
a) Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che prevede l’in-

vio dei ns. periodici agli iscritti delle associazioni di categoria convenzionate.
b) Finalità funzionali al ricevimento dei nostri periodi da parte degli aventi diritto,

in quanto titolari di abbonamento.
c) Finalità funzionali alla gestione di eventuali rapporti commerciali, qualora l’inte-

ressato decida l’acquisto di volumi, servizi o spazio pubblicitari su nostre pub-
blicazioni.

3) La ns. casa editrice non tratta dati sensibili. 
4) Il conferimento dei dati personali richiesti, necessari alle finalità di cui sopra, non

è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli potrà dar luogo all’impossibilità di eseguire una
o più prestazioni convenute, o all’impossibilità dì stipulare nuovi rapporti contrat-
tuali.

5) Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di servizi a clienti
terzi, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici postali, ma in forma di in-
dirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. Ovviamente la ErreciEdizioni risponde al-
le intimazioni e alle ordinanze dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedimenti le-
gali ed adempie alle disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.

6) Per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi alla nostra sede in qualsiasi forma (e-
mail, fax, lettera). In relazione al trattamento di dati personali Lei ha, infatti, diritto:
a) di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in nostro pos-

sesso e come essi vengano utilizzati;
b) di fare aggiornare, integrare o rettificare tali dati;
c) di chiederne la cancellazione (personalmente e per delega o procura a persone

fisiche o ad associazioni) o di opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta
in tal senso, in qualsiasi forma (fax, e-mail, lettera) ai ns. recapiti. L’esercizio di
tali diritti è però, comunque, subordinato agli obblighi contrattuali, ed ai vincoli
statutari, derivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenzio-
nate per conto delle quali i periodici vengono inviati.

7) Titolare del trattamento dei suoi dati è Rosario Calabrese, titolare della ErreciEdi-
zioni.

8) Per descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della riservatez-
za dei Suoi dati, la ErreciEdizioni ha predisposto un documento programmatico
sulla sicurezza custodito presso la sua sede di Roma.

9) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati perso-
nali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento dì ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

10) Ai sensi, in particolare, del diritto di accesso ai dati personali, l’art. 7 sancisce che
l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati per-
sonali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.

L’Editore

Informativa sulla privacy

www.erreciedizioni.it
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L a direttiva 2005/36/CE, all’art. 3, punto 2, comma 2° san-
cisce”Le associazioni o le organizzazioni di cui al primo
comma hanno in particolare lo scopo di promuovere e di

mantenere un livello elevato nel settore professionale in que-
stione e a tal fine sono oggetto di un riconoscimento specifico da
parte di uno Stato membro e rilasciano ai loro membri un titolo
di formazione, esigono da parte loro il rispetto delle regole di
condotta professionale da esse prescritte e conferiscono ai me-
desimi il diritto di usare un titolo o un’abbreviazione o di bene-
ficiare di uno status corrispondente a tale titolo di formazione”.
L’UNAI possiede i requisiti previsti dalla direttiva e con con
Decreto 4 ottobre 2010, notifica m_dg. DAG. 21/10/2010.
0135543. U, a firma del Ministro della Giustizia, notifica
m_dg. DAG., è organismo iscritto nel registro delle associa-
zioni di professioni non regolamentate, rappresentative sul
territorio nazionale, tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Quindi UNAI può rilasciare ai propri iscritti il Titolo di forma-
zione (d’ingresso e di formazione continua) previsto per gli
amministratori dall’ordinamento vigente.
L’UNAI è una e indivisibile; la sua sede è a Roma, presso la Se-
greteria Nazionale. I servizi cui ha diritto l’iscritto UNAI (com-
presi nel versamento della Quota associativa) sono quelli ero-
gati dall’UNAI nazionale. Oltre che presso la sede nazionale,
UNAI può erogare servizi (formazione, consulenza, assistenza)
anche in “location” diverse da quella nazionale, direttamen-
te o mediante propri mandatari. Al fine di trasferire sul terri-
torio i servizi associativi, e di favorirne la fruizione da parte
degli iscritti, possono essere aperte, sul territorio dello stato
italiano, rappresentanze della struttura centrale, le quali ri-
spondono direttamente agli organi nazionali.
Le strutture operative territoriali possono dardi propri organi
amministrativi (meno che l’organo di rappresentanza esterna,
dal momento che la rappresentanza dell’UNAI, a qualsiasi li-
vello, appartiene al Presidente Nazionale) ed integrare i ser-
vizi di derivazione nazionale con altri servizi, aggiuntivi o so-
stitutivi, erogati e gestiti direttamente a livello locale.
Per tali servizi, gli iscritti alla struttura locale verseranno una
quota aggiuntiva, locale; deliberata democraticamente in una
assemblea locale che chiami al voto, e riunisca, gli iscritti che
hanno residenza, ovvero operano, nel territorio di pertinenza
assegnata alla sede locale.
Quanto sopra è sancito dagli articoli 1, 2 e 3 dello Statuto sin-
dacale.

Da quanto detto, appare determinate il ruolo, non solo dei di-
rigenti locali, ma anche degli iscritti che risiedono in città di-
verse da quella dove ha sede l’UNAI. Infatti, a richiesta di so-
li cinque iscritti, è possibile ottenere la creazione di una strut-
tura locale che gestisca, amministrativamente, l’erogazione
dei servizi agli iscritti operanti in quel territorio.
In tal caso, ma solo a fronte della provata, reale, erogazione
dei servizi associativi e previa autorizzazione alla erogazione
e gestione degli stessi, da richiedersi preventivamente alla Se-
greteria Nazionale, quest’ultima stornerà alla sede locale il
corrispondente contributo (servizi e gestione amministrativa)
incluso nella quota associativa nazionale. Tale ristorno viene
erogato, alle stesse condizioni, anche nel caso che la struttu-
ra locale origini non dalla richiesta degli iscritti locali, ma da
un incarico diretto, conferito ad un mandatario ad acta, dalla
Giunta Nazionale (mandato commissariale straordinario).
Gli adempimenti cui la Struttura Locale è tenuta, sia che si
tratti di una realtà autogestita, sia che si tratti di una sede
commissariale, sono, in estrema sintesi, i seguenti: 
A) attività di consulenza
A) 1) consulenza legale
A) 2) consulenza fiscale e contabile
A) 3) consulenza tecnico-edilizia
B) attività di formazione
B) 1) organizzare tre corsi di formazione all’anno
B) 2) organizzare tre convegni o seminari all’anno
B) 3) organizzare tre stage di aggiornamento all’anno
C) attività di relazione
C) 1) tenere attivo un sito internet provinciale
C) 2) tenere almeno un’assemblea all’anno
C) 3) tenere almeno un consiglio provinciale al mese

Se l’iscritto non si attiva per
a) partecipare alla formazione in qualunque città essa si svol-

ga, se propedeutica alle proprie esigenze,
b) stimolare il dirigente provinciale, se c’è, a rispettare i pro-

pri adempimenti, collaborando con lo stesso, all’occorren-
za, per rendere operativa la sede,

c) candidarsi a ricoprire la carica di dirigente provinciale, ove
manchino altre candidature, non potrà lamentarsi della
mancata erogazione dei servizi, a livello locale, perchè i ser-
vizi obbligatori, compresi nella quota nazionale, sono solo
quelli erogati dalla segreteria nazionale.

editoriale
di Concetta CINQUE

La formazione decentrata: attività formativa
delle sezioni e ruolo di iscritti e dirigenti

L’AmministratoreImmobiliare
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L a Suprema Corte di Cassazio-
ne, Sez. II Civile, mediante la
sentenza resa il data 12 Gen-

naio 2011 n. 574, ha ribadito un
principio fondamentale in materia di
ripartizione degli oneri condominia-
li, tra i proprietari delle diverse unità
immobiliari.
I Giudici di Legittimità muovono in-
fatti dal principio, ormai pacifico,
che il condominio negli edifici costi-
tuisce un ente di gestione a cui par-
tecipano necessariamente tutti i
soggetti titolari delle porzioni di pia-
no di proprietà individuale, in rap-
porto al valore delle rispettive unità
immobiliari.
Inoltre, la ripartizione delle spese co-
muni ex art. 1123, comma 1, cod.
civ., grava, se non diversamente di-
sposto, su ciascun condomino in ba-
se a un criterio di realità.
Tale criterio, così come prescinde dal godimento effettivo
della porzione di proprietà esclusiva, non considera rilevan-
te che altri, piuttosto che il proprietario, utilizzi l’unità im-
mobiliare, fruendo delle cose e dei servizi comuni, anche
concorrendo di fatto ai relativi oneri.
Secondo il Collegio di Legittimità, il criterio richiamato, ap-
plicativo della più generale regola posta dall’art. 1104 cod.
civ., deve ritenersi quale principio informatore della mate-
ria, in quanto fondante il carattere ambulatorio passivo del-
l’obbligazione di pagamento delle spese condominiali, e at-
to a consentire l’individuazione con certezza del soggetto
tenutovi, anche nell’ipotesi di trasferimento del bene.
Da ciò deriva, quale logico corollario di detto principio, che
in caso di azione giudiziale dell’amministratore del condo-
minio per il recupero della quota di competenza di una unità
immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legitti-
mato il vero proprietario di detta unità, e non anche chi pos-
sa apparire tale.
Ciò poiché difettano, nei rapporti fra condominio, che è un
ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condi-
zioni per l’operatività del principio dell’apparenza del dirit-

to, ed essendo, d’altra parte, il colle-
gamento della legittimazione passi-
va alla effettiva titolarità della pro-
prietà, funzionale al rafforzamento e
al soddisfacimento della gestione
condominiale.
In riferimento al casus decisus dal
Supremo Collegio, F.M. proponeva
opposizione al decreto ingiuntivo
emesso nei suoi confronti dal Giudi-
ce di Pace di Castrovillari, su ricorso
proposto da un condominio per il
pagamento della somma di Euro
138,78, a titolo di oneri condomi-
niali ed accessori.
A sostegno della spiegata opposi-
zione, F.M. deduceva la propria ca-
renza di legittimazione passiva, non
essendo egli proprietario dell’unità
immobiliare cui si riferiva l’obbliga-
zione, bensì la propria moglie.
All’esito dell’istruzione probatoria, il

Giudice di Pace, con sentenza n.181 pubblicata il 21 Luglio
2004, rigettava la sollevata opposizione.
Il Giudice di prime cure, infatti, pur ritenendo documental-
mente provato che l’appartamento in questione appartene-
va al coniuge dell’opponente, osservava e rilevava che per
moltissimi anni quest’ultimo aveva tenuto una condotta ta-
le da farlo ritenere quale effettivo proprietario dell’apparta-
mento, ricevendo la corrispondenza anche in ordine alle con-
vocazioni assembleari, esercitando di fatto i relativi diritti e
adempiendo le obbligazioni, senza mai eccepire la propria
carente legittimazione.
Ad avviso del primo giudice, ciò integrava una situazione
astrattamente corrispondente all’esercizio di un diritto, tale
da giustificare la tutela dell’apparenza del diritto e quindi
del terzo in buona fede.
Nella fattispecie che ci occupa, quindi, il terzo in buona fe-
de sarebbe stato rappresentato dall’amministratore del con-
dominio, il quale in questo modo, poteva invocare la tutela
dell’affidamento incolpevole.
Nel merito, il Giudice di Pace deduceva che l’opposizione
sollevata difettava di genericità, e che lla parte opponente

Condomino apparente e pagamento
degli oneri condominiali

approfondimento
di Giulio ALEANDRI

In caso di azione giudiziale dell’ammi-
nistratore del condominio per il recupe-
ro della quota di spesa di competenza
di una unità immobiliare di proprietà
esclusiva, è passivamente legittimato il
vero proprietario di detta unità, e non
anche chi possa apparire tale poiché di-
fettano, nei rapporti fra condominio, che
è un ente di gestione, ed i singoli parte-
cipanti ad esso, le condizioni per l’ope-
ratività del principio dell’apparenza del
diritto, strumentale essenzialmente ad
esigenze di tutela dell’affidamento del
terzo in buona fede, ed essendo, d’altra
parte, il collegamento della legittimazio-
ne passiva alla effettiva titolarità della
proprietà, funzionale al rafforzamento e
al soddisfacimento del credito della ge-
stione condominiale. 
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non aveva mai impugnato alcuna delle delibere assemblea-
ri determinative delle spese comuni e della loro ripartizione.
Avverso tale sentenza, gli eredi di F.M. proponevano ricorso
per Cassazione.
Con unico motivo di impugnazione, i ricorrenti deducevano
errores in procedendo e violazioni dei limiti fondamentali
sostanziali del giudizio di equità, costituiti dai principi costi-
tuzionali e dai principi generali dell’ordinamento.
In particolare, lamentavano che il giudice di primo grado
aveva esonerato la parte opposta, attrice in senso sostan-
ziale, dall’onere della prova dei fatti costitutivi della prete-
sa, non dimostrando né l’esistenza dell’obbligazione, né la
congruità delle somme richieste.
Lamentavano inoltre, che il giudice di prime cure aveva leso
il diritto al contraddittorio revocando l’ordinanza ammissiva
della prova testimoniale, violando così il diritto della parte di
farli assumere in giudizio.
Da ultimo ritenevano la sentenza ingiusta, in quanto non vi
era alcuna prova del fatto che l’opponente avrebbe tenuto
un comportamento tale, da farlo apparire come proprietario
dell’immobile.
Ciò posto, i ricorrenti non ritenevano quindi possibile far gra-
vare su chi non è proprietario, oneri che competono solo al
titolare del bene.
Inoltre, ben analizzando, vi è patente contraddizione tra l’af-
fermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo
cui l’opponente non si è mai opposto alle delibere assem-
bleari relative al riparto delle spese condominiali, e il fatto
che egli non avrebbe potuto impugnarle proprio a seguito
della propria estraneità alla compagine dei proprietari del
fabbricato.
Ad avviso della Suprema Corte, il ricorso va accolto e la cen-
sura da esaminare ante omnia e con priorità per il suo ca-
rattere decisivo e assorbente, in quanto individua in buona
sostanza il principio informatore della materia, chiaramente
violato dalla decisione impugnata, è quello per cui solo il
proprietario dell’unità abitativa condominiale, può essere te-
nuto al pagamento degli oneri di gestione del fabbricato co-
mune.
Il condominio negli edifici, infatti, così come configurato ne-
gli artt. 1117 e ss. cod. civ., costituisce un ente di gestione
a partecipazione necessaria di tutti i soggetti titolari delle
porzioni di piano di proprietà individuale, in ragione del va-
lore delle rispettive unità immobiliari.
La ripartizione delle spese comuni contemplate dall’art.
1123, comma 1 cod. civ., proseguono i Giudici, grava, salvo
diversa convenzione, su ciascun condomino in base a un cri-
terio di realità, che come prescinde dal godimento effettivo
della porzione di proprietà particolare, così non considera ri-

levante che altri, piuttosto che il proprietario, utilizzi l’unità
immobiliare singola, fruendo delle cose e dei servizi comu-
ni, e concorrendo di fatto ai relativi oneri.
Tale criterio, applicativo della più generale regola posta
dall’art. 1104 cod. civ., deve intendersi principio informa-
tore della materia, in quanto fondante il carattere ambu-
latorio passivo dell’obbligazione di pagamento delle spe-
se condominiali, che consente di individuare con certezza
il soggetto tenutovi anche nell’ipotesi di trasferimento del
bene (tant’è che cedente e cessionario sono obbligati in
solido, in funzione di rafforzamento del credito, entro il li-
mite temporale di cui all’art. 63, comma 2 disp. Att. cod.
civ.).
In particolare poi, per quanto concerne la regola di equità
sostitutiva applicata dal Giudice di Pace, basata sul principio
dell’apparenza, (e quindi di affidamento del terzo), la Corte
richiama precedenti pronunce di Legittimità mediante le
quali ha già avuto modo di rilevare che in caso di azioni giu-
diziarie dell’amministratore del condominio per il recupero
della quota di spesa di competenza di una unità immobilia-
re di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero
proprietario di detta unità, e non anche chi possa apparire
tale, poiché difettano, nei rapporti fra condominio, che è un
ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condi-
zioni per l’operatività del principio dell’apparenza del dirit-
to, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela del-
l’affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, d’altra
parte, il collegamento della legittimazione passiva alla ef-
fettiva titolarità della proprietà, funzionale al rafforzamento
e al soddisfacimento del credito della gestione condominia-
le (Cass. n.1627/07; conformi, 17039/07, 22089/07 e
17619/07).
Nella parte motiva della sentenza, la Suprema Corte preci-
sa quindi come, nella fattispecie esaminata, la soluzione
equitativa adottata dal giudice di primo grado, si pone in
contrasto frontale con l’anzidetto principio informatore del-
la materia, che non può dipendere da fattori di apparenza,
per loro natura incompatibili con le esigenze di certezza dei
rapporti interni condominiali.
Per quanto sopra, concludono i Giudicanti, la sentenza di
primo grado va cassata senza rinvio e decisa nel merito, con
pronuncia sostitutiva ai sensi dell’art. 384, comma 1, se-
conda parte, c.p.c., testo ante lege n.69/09 e, in accogli-
mento dell’opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere
senz’altro revocato.
Le spese del giudizio di merito e della fase di cassazione,
vengono liquidate dalla Corte di Cassazione, seguendo il
principio della soccombenza, in questo caso della parte in-
timata.
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I l comproprietario di un immobile,
facente parte di un condominio,
può chiedere di pagare esclusiva-

mente la propria quota delle spese
condominiali? 
Infatti, può capitare che fra i compro-
prietari, uno risulti maggiormente ca-
piente e su di lui ricada la richiesta di
pagamento e la successiva procedura
coattiva di riscossione.
Nell’intervento che riportiamo, la Se-
conda Sezione della Corte di Cassa-
zione (Sent. 21 ottobre 2011 n.
21907) ha chiarito la sussistenza del
principio di solidarietà fra i compro-
prietari nei confronti di richieste di pa-
gamento di spese condominiali da
parte dello stesso condominio.
La vicenda nasce dal tentativo di un
comproprietario di resistere alla ri-
chiesta di pagamento di spese con-
dominiali formulata dall’Amministra-
tore Condominiale. Ed in effetti que-
sto comproprietario, nel giudizio di
merito (avanti il Giudice di Pace) ave-
va chiesto e ottenuto di pagare solo
l’importo relativo alla sua quota di proprietà; il giudice del
merito aveva motivato che l’obbligazione si doveva consi-
derare pro quota per il fatto che il bene era pervenuto ai
comproprietari in base a diversi titoli. Il giudice del merito
operava una strana distinzione fra “comproprietari” e “con-
titolari” supponendo una diversità di trattamento fra le due
figure. La Corte di Cassazione non è dello stesso avviso. Scri-
ve la stessa:
“Questa corte ha ripetutamente affermato che in tema di co-
munione ordinaria i comproprietari, come condebitori di
un’obbligazione contratta per la cosa comune, sono tenuti
in solido nei confronti del creditore, a meno che dal ti-
tolo non risulti diversamente, e che ad essi si applica la di-
sposizione generale dell’art. 1294 c.c., la quale non è dero-
gata dalla normativa sulla comproprietà”

La sentenza cita anche un precedente
(Cass. 335 del 10 febbraio 1970) che
specifica la problematica nel seguen-
te modo:
“i comproprietari pro indiviso di un ap-
partamento sito in un edificio condo-
miniale non possono essere considera-
ti quali condomini singoli, ma nel loro
insieme, e, dunque, non essendo con-
sentita, riguardo il pagamento delle
spese condominiali, un’ulteriore divi-
sione, tutti sono unitariamente e in mo-
do indivisibile, obbligati rispetto al con-
dominio”, con ciò operando un parti-
colare riferimento all’art. 68 delle
disp. att. cod. civ. avuto riguardo a
fatto coincidente che la comunione
medesima viene guardata dal legisla-
tore del Codice, sul piano del diritto po-
sitivo, più nel suo aspetto unitario che
non in quello della scomposizione nei
singoli diritti di proprietà sulla quota
ideale, come è testimoniato dall’art. 67
disp. att. c.c., il quale prevede che i
comproprietari abbiano un solo rap-
presentante nell’assemblea.

Svolgimento del processo

1. S.S. ha proposto opposizione avverso il decreto, provviso-
riamente esecutivo, con il quale il Giudice di pace di Bari ave-
va ingiunto, allo stesso e ai fratelli F.V. e C., comproprietari di
due unità immobiliari all’interno del Condominio di via (OMIS-
SIS), il pagamento, in solido, della somma di Euro 618,51, per
oneri condominiali relativi alla gestione dell’anno 2002, cosi
come risultanti dal bilancio consuntivo approvato con delibe-
ra del 19 settembre 2003.
L’opponente, oltre a prospettare la nullità della delibera as-
sembleare del 19 settembre 2003 (perché viziata dalla man-
cata convocazione dello stesso all’assemblea e dal mancato
invio di copia del verbale assembleare), ha dedotto l’insussi- »
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Comproprietari coobbligati per le
spese condominiali 
“i comproprietari pro indiviso di un ap-
partamento sito in un edificio condomi-
niale non possono essere considerati
quali condomini singoli, ma nel loro in-
sieme, e, dunque, non essendo consen-
tita, riguardo il pagamento delle spese
condominiali, un’ulteriore divisione, tut-
ti sono unitariamente e in modo indivi-
sibile, obbligati rispetto al condominio”,
con ciò operando un particolare riferi-
mento all’art. 68 delle disp. att. cod.
civ. avuto riguardo a fatto coincidente
che la comunione medesima viene
guardata dal legislatore del Codice, sul
piano del diritto positivo, più nel suo
aspetto unitario che non in quello della
scomposizione nei singoli diritti di pro-
prietà sulla quota ideale, come è testi-
moniato dall’art. 67 disp. att. c.c., il qua-
le prevede che i comproprietari abbia-
no un solo rappresentante nell’assem-
blea.

Cassazione, sez. II civ, 21/10/2011,
n. 21907 comunione
di appartamento in condominio
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stenza del rapporto di solidarietà passiva tra gli ingiunti, in
quanto comproprietari delle predette unità immobiliari pro-
quota, e ha eccepito l’avvenuto pagamento degli oneri con-
dominiali relativi alla sua quota di proprietà.

Il Condominio si è costituito, resistendo.

2. - Il Giudice di pace di Bari, con sentenza resa pubblica me-
diante deposito in cancelleria il 6 settembre 2005, ha accol-
to la domanda, revocando parzialmente, limitatamente alla
condanna solidale dell’opponente, il decreto ingiuntivo.
Respinte le contestazioni relative alla validità della delibera as-
sembleare del 19 settembre 2003 (sia perché all’assemblea
aveva ritualmente partecipato, in luogo dell’opponente S., C.F.,
acquirente della quota del medesimo; sia perchè la delibera in
questione, in ipotesi semmai annullabile in ragione del vizio
dedotto e non nulla, non era stata impugnata nei termini), il
Giudice di pace ha rilevato che l’obbligazione doveva conside-
rarsi nella specie parziaria perché le quote di comproprietà de-
gli immobili condominiali erano pervenute ai rispettivi titolari
in base a due distinti testamenti: il S. avendone acquistato i
2/4 in forza di successione dalla madre Ca.El., ed i germani F.
1/4 ciascuno in forza di successione dalla madre Ca.Gi.. “Nel
caso in esame - ha concluso il primo giudice - il pagamento
degli oneri condominiali afferisce ai condebitori proquota, trat-
tandosi di obbligazioni, inerenti la conservazione e manuten-
zione delle parti comuni dell’edificio (artt. 1104 e 1123 c.c.),
propter rem, essendo strettamente connesse con la contitola-
rità del diritto di proprietà, che ha ciascun partecipante alla co-
munione su dette cose”. 3. - Per la cassazione della sentenza
del Giudice di pace il Condominio ha proposto ricorso, con at-
to notificato il 23 dicembre 2005, sulla base di cinque motivi.
Ha resistito, con controricorso, l’intimato, il quale ha proposto,
a sua volta, ricorso incidentale condizionato, affidato a due
motivi.

Il Condominio vi ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza il Condominio ha depositato una
memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. - Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso inciden-
tale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., essen-
do entrambe le impugnazioni riferite alla stessa sentenza.

2. - Il primo motivo del ricorso principale lamenta (in relazio-
ne all’art. 360 c.p.c., n. 5) motivazione solo apparente con ri-

ferimento alla deroga della norma generale sulla solidarietà
fra condebitori.
Il Giudice di pace non avrebbe chiarito perchè una circostan-
za estranea al rapporto obbligatorio (i differenti titoli di pro-
venienza dei condomini comunisti) possa avere influito (ed in
quale modo) sulla disciplina che normalmente dovrebbe re-
golare il rapporto obbligatorio medesimo.

Il secondo motivo del medesimo ricorso censura omessa
motivazione sul fatto che il riparto previsto dall’art. 1104
c.c., opera solo nei rapporti interni tra i comunisti e non an-
che nei confronti dei terzi, fra cui deve essere compreso il
condominio.

Con il terzo motivo (motivazione omessa o quanto meno in-
sufficiente) il Condominio lamenta che a base della decisione
sia stata posta una categoria - quella dei “contitolari” con-
trapposta a quella dei normali “comproprietari” - senza tut-
tavia chiarirsi in base a quale norma, o principio giuridico, la
contitolarità debba ricevere una disciplina differente rispetto
a quella prevista per la normale comproprietà.

Con il quarto motivo (violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 6
della CEDU e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.,
n. 3) il Condominio si duole che il Giudice di pace abbia, d’uf-
ficio, valorizzato il fatto che i titoli di provenienza dei comu-
nisti fossero diversi, laddove il contitolare opponente aveva
assunto che ciascuno dei comproprietari di un appartamento
in condominio rispondesse esclusivamente in relazione alla
sua quota.

Il quinto mezzo del ricorso principale (violazione del principio
generale dell’ordinamento desumibile dall’art. 1294 c.c., non-
chè della disposizione dell’art. 1104 c.c.) lamenta che la sen-
tenza impugnata abbia violato un principio regolatore della
materia, vale a dire l’applicabilità ai comproprietari, nei rap-
porti esterni verso il condominio, della disciplina derivante dal-
l’art. 1294 c.c., a nulla rilevando che i titoli di acquisto della
comproprietà siano, tra loro, differenti.

3. - Preliminare in ordine logico è l’esame del quinto motivo
del ricorso principale.

La censura con esso veicolata è, innanzitutto, ammissibile, per-
chè il ricorrente prospetta la contrarietà della sentenza del
giudice di pace, pronunciata secondo equità, ad un principio
in cui si compendiano le linee essenziali della disciplina giuri-
dica del rapporto dedotto in causa.
Essa è anche fondata.
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3.1. - Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema
di comunione ordinaria, i comproprietari, come condebitori di
un’obbligazione contratta per la cosa comune, sono tenuti in
solido nei confronti del creditore, a meno che dal titolo non ri-
sulti diversamente, e che ad essi si applica la disposizione ge-
nerale dell’art. 1294 c.c., la quale non è derogata dalla nor-
mativa sulla comproprietà.

Secondo Cass., sez. 2^, 5 giugno 1959, n. 1689, l’obbliga-
zione relativa alle spese condominiali incombente sui pro-
prietari pro indiviso di un appartamento ha carattere solida-
le, sia perché l’obbligazione stessa viene determinata in fun-
zione della porzione reale dell’immobile, sia perché i comuni-
sti pro indiviso di una porzione non possono essere conside-
rati direttamente condomini.

Nella sentenza di questa seconda sezione 10 febbraio 1970, n.
335, si afferma che “i comproprietari prò indiviso di un appar-
tamento sito in un edificio condominiale non possono essere
considerati quali condomini singoli, ma nel loro insieme, e, dun-
que, non essendo consentita, riguardo il pagamento delle spe-
se condominiali, un’ulteriore divisione, tutti sono unitariamen-
te, e in modo indivisibile, obbligati rispetto il condominio”. A
tale conclusione la sentenza giunge facendo leva in particola-
re: (a) sull’art. 68 disp. att. c.c., il quale prevede che le spese
vanno corrisposte con riferimento al valore della singola entità
immobiliare, considerata nella sua unitarietà; (b) sull’art. 67 di-
sp. att. c.c., ai cui sensi qualora un piano o porzione di piano ap-
partenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno di-
ritto a un solo rappresentante nell’assemblea condominiale.

Alla stessa soluzione perviene Cass., sez. 2^, 21 ottobre 1978,
n. 4769, secondo la quale i comproprietari di un apparta-
mento in edificio condominiale sono debitori solidali, verso il
condominio, per il pagamento delle spese di cui all’art. 1123
c.c., sicchè l’amministratore del condominio può esigere da
ciascuno di essi l’intero ammontare del debito, salvo il re-
gresso del solvens nei confronti dei condebitori, contitolari
della stessa porzione di piano. In base a questa sentenza, “la
circostanza che di quelle parti immobiliari individue il sogget-
to sia comproprietario, e non unico titolare, non lo esonera nè
gli limita, verso il condominio, il debito. Secondo i principi del-
la solidarietà passiva (art. 1294 cod. civ.), egli è tenuto per la
totalità dell’obbligazione, salvo a ripetere dai condebitori (i
contitolari delle vsuè parti immobiliari) la parte di ciascuno di
essi (art. 1299 c.c.)”.

Da ultimo, il principio è stato ribadito da Cass., sez. 2^, 4 giu-
gno 2008, n. 14813. In un caso - sempre di comunione ordi-

naria di un appartamento in condominio - nel quale il ricor-
rente si doleva della condanna al pagamento anche della quo-
ta di contributi che andava imputata all’altro comproprietario,
questa Corte, nel rigettare la censura, rileva che il motivo non
chiarisce “perchè nella specie dovrebbe essere derogato il
principio generale di cui all’art. 1292 c.c., secondo il quale la
solidarietà si presume nel caso di pluralità di debitori”. 3.2. -
Il Collegio intende dare continuità a questo orientamento.

Venendo nella specie in evidenza la natura dell’obbligazione
relativa alle spese condominiali facente carico ai proprietari
pro indiviso di un appartamento, occorre tenere presente che
l’obbligazione delle spese condominiali viene determinata con
riferimento al valore della singola unità immobiliare dell’edi-
ficio in condominio, e cioè al valore del piano o porzione di
piano “spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini”,
come espressamente stabilito dall’art. 68 disp. att. c.c., agli
effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 c.c.: il che
è coerente con la stessa destinazione delle cose comuni, ser-
venti a porzioni reali dell’immobile, e non già a quote ideali.

A ciò aggiungasi che, dal lato soggettivo, nel caso di comu-
nione inquadrata nel condominio quale elemento complesso,
la comunione medesima viene riguardata, sul piano del dirit-
to positivo, più nel suo aspetto unitario che non in quello del-
la scomposizione nei singoli diritti di proprietà sulla quota
ideale, come è testimoniato dall’art. 67 disp. att. c.c., il quale
prevede che i comproprietari abbiano un solo rappresentante
nell’assemblea.

In altri termini, poichè l’obbligo del contributo grava sul ti-
tolare del piano o della porzione di piano inteso come cosa
unica e poichè i comproprietari costituiscono, rispetto al con-
dominio, un insieme, ciascuno è tenuto in solido verso il con-
dominio.

Infatti, nelle obbligazioni contratte per (o relative al) la cosa
in comunione ordinaria (art. 1100 c.c. e ss.) ricorrono tutte le
condizioni per l’operatività della c.d. presunzione di cui all’art.
1294 c.c.: la pluralità di debitori legati da un vincolo di co-
munione (i contitolari del bene in comproprietà), l’unicità del-
la prestazione e l’unità della fonte (l’eadem causa obligandi
del diritto romano).

Non rileva il fatto che l’obbligazione derivi dalla legge anzichè
dal contratto, perchè la regola della solidarietà riguarda ogni ti-
po di obbligazione e non soltanto le obbligazioni da contratto:
come tale, essa è destinata ad abbracciare anche l’obbliga-
zione di partecipare alle spese per l’amministrazione della co-
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sa comune, le quali trovano la loro fonte talvolta nella delibera
dell’assemblea o nell’attività dell’amministratore, e talvolta
direttamente nella legge.

E neppure rileva che il condebito si innesti su una situazione,
la comunione ordinaria, dominata dal principio della quota.
Infatti, la ripartizione prò quota delle spese comuni (ricavabi-
le dal combinato disposto degli artt. 1101 e 1104 cod. civ.)
concerne esclusivamente i rapporti interni tra comunisti, non
implicando anche un’attuazione parziaria dell’obbligazione
per quanto attiene ai rapporti esterni con il creditore.

Una conferma dell’operatività della regola della solidarietà nei
confronti del creditore per le obbligazioni assunte dai com-
proprietari per la cosa comune, si ricava dall’art. 1115 c.c., il
quale - nel richiamare la solidarietà non come semplice dato
di fatto ma come effetto giuridico - contiene anche un tratto
peculiare del debito dei comproprietari per la cosa comune ri-
spetto al generale funzionamento dei condebiti ad attuazio-
ne solidale, con la previsione della facoltà accordata a ciascun
partecipante di esigere l’estinzione delle obbligazioni in soli-
do contratte per la cosa comune, prelevando la somma oc-
corrente dal prezzo di vendita della cosa stessa.

Nè infine - per venire al caso di specie e alla ratio decidenti che
sostiene la sentenza impugnata - è di ostacolo all’applicazio-
ne della regola della solidarietà il fatto che le quote dell’unità
immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di due
distinti titoli successori, giacchè la diversità dei titoli di prove-
nienza concerne il modo di acquisto del bene in comunione,
ma non tocca la contitolarità del debito per le obbligazioni
assunte dai comproprietari in relazione alla cosa comune nè
incide sul modo di attuazione dell’obbligazione nei rapporti
con il condominio creditore.

3.3. - Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di dirit-
to: “I comproprietari di una unità immobiliare sita in condo-
minio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al
pagamento degli oneri condominiali, sia perchè detto obbligo
di contribuzione grava sui contitolari del piano o della por-
zione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rap-
presentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in
virtù del principio generale dettato dall’art. 1294 c.c. (secon-
do il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si
presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostan-
za che le quote dell’unità immobiliare siano pervenute ai com-
proprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio
informatore della materia, al rispetto di esso è tenuto il giu-
dice di pace, anche quando decide secondo equità ai sensi

dell’art. 113 c.p.c., comma 2”. 3.4. - Ad avviso del Collegio,
una siffatta definizione, da parte della sezione semplice, del
caso sottoposto al suo esame non è precluso dal principio di
diritto - espresso, in sede di risoluzione di contrasto, dalle se-
zioni unite con la sentenza 8 aprile 2003, n. 9148 - sulla na-
tura parziaria e non solidale della responsabilità dei condomini
per le obbligazioni contratte dall’amministratore in nome e
per conto del condominio.

Occorre al riguardo muovere dalla considerazione che “il prin-
cipio di diritto enunciato dalle sezioni unite”, al quale si riferi-
sce il terzo comma dell’art. 374 cod. proc. civ. nel delineare un
“vincolo in negativo” per la sezione semplice (nel senso che
questa, se ritiene di non condividere la regula iuris espressa
dalle sezioni unite, è tenuta a rimettere a queste ultime, con or-
dinanza motivata, la decisione del ricorso), è la generalizza-
zione dell’interpretazione ed applicazione della norma giuridi-
ca con riferimento ad una singola fattispecie: esprime, cioè, la
concretizzazione della norma in relazione ad un caso nella sua
valenza tipica e paradigmatica, e quindi suscettibile di ripro-
dursi, attesa la valenza, appunto, “di principio” dell’enuncia-
zione, con riguardo ad una generalità di casi concreti futuri.

Ora, mentre la questione decisa dalle sezioni unite investe la
natura della responsabilità dei singoli condomini in ordine al-
le obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio
verso i terzi e il dictum da esse enunciato si risolve nell’affer-
mazione secondo cui il terzo creditore, conseguita in giudizio
la condanna dell’amministratore quale rappresentante dei
condomini in relazione ad unrobbligazione contrattuale dallo
stesso stipulata, può procedere esecutivamente nei confronti
di questi ultimi non per l’intera somma dovuta, bensì solo nei
limiti della quota di ciascuno; la questione esaminata in que-
sta sede riguarda un caso tutt’affatto diverso, ossia se in te-
ma di comunione ordinaria, le obbligazioni dei comproprieta-
ri, in particolare relativamente alle spese condominiali inerenti
alla contitolarità prò indiviso di un appartamento facente par-
te di un condominio, ricadano o meno nella disciplina del con-
debito ad attuazione solidale.

Del resto, che le fattispecie, con i correlati referenti normativi,
e quindi le questioni siano diverse, è convalidato dal fatto che
l’ultima delle pronunce il cui orientamento qui si va a confer-
mare (la sentenza 4 giugno 2008, n. 14813) è stata emessa
dalla sezione semplice successivamente all’intervento nomo-
filattico delle sezioni unite.

3.5. - Occorre tuttavia farsi carico del fatto che il declsvm del-
le sezioni unite, superando risultati acquisiti in tema di soli-

giurisprudenza

L’AmministratoreImmobiliare
12

»

»





L’AmministratoreImmobiliare
14

darietà passiva nelle obbligazioni, prende le mosse dalla pun-
tualizzazione che, in mancanza di una norma di legge che pri-
vilegi la comunanza della prestazione, la natura pecuniaria
dell’obbligazione e la sua conseguente intrinseca divisibilità ex
parte debltoris impediscono l’applicazione della presunzione
di solidarietà tra condebitori.

Interrogandosi, in generale, sul “fondamento della solida-
rietà”, le sezioni unite sottolineano infatti che “l’obbligazio-
ne dei condomini (condebitori)..., consistendo in una somma
di danaro, raffigura una prestazione comune, ma naturalisti-
camente divisibile”, e che “la solidarietà passiva... esige la
sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della
identica causa dell’obbligazione, ma altresì dell’indivisibilità
della prestazione comune”; di talchè, “in mancanza di que-
st’ultimo requisito e in difetto di una espressa previsione di
legge” - non configurabile rispetto all’obbligazione assunta
dal condominio versi i terzi - “la intrinseca parziarietà del-
l’obbligazione prevale”.

Il percorso argomentativo sul fondamento della solidarietà
ex art. 1294 c.c., seppure centrale per giungere alla affer-
mazione, da parte della citata sentenza n. 9148 del 2008,
della natura parziaria della responsabilità dei condomini per
le obbligazioni assunte verso i terzi dall’amministratore in
nome e per conto del condominio, non costituisce l’unica ra-
gione del decidere: pertanto quel sostegno motivazionale
non è “principio di diritto” ex art. 374 c.p.c., comma 3, (non
includendo questo tutte le giustificazioni adoperate dal
massimo organo della nomofilachia a sostegno della riso-
luzione adottata), e non è capace di porsi - in altre situa-
zioni di condebito per obbligazioni pecuniarie - con la for-
za e con il “vincolo” che assiste l’enunciazione delle sezio-
ni unite.

La regula. iuris delle sezioni unite si basa, infatti, su ulteriori
e concorrenti ragioni:

(a) sul fatto che l’art. 1115 c.c. “non riguarda il condominio
negli edifici e non si applica al condominio, in quanto regola
l’ipotesi della vendita della cosa comune”, ossia “la cosa co-
mune soggetta a divisione”, laddove “le cose, gli impianti ed
i servizi comuni del fabbricato... sono contrassegnati dalla nor-
male indivisibilità ai sensi dell’art. 1119 c.c., e, comunque, dal-
la assoluta inespropriabilità”;

(b) sulla circostanza che l’art. 1123 c.c., “interpretato secon-
do il significato letterale e secondo il sistema in cui si inseri-
sce, non distingue il profilo esterno e quello interno”;

(c) sul rilievo che - stante “il difetto di struttura unitaria del
condominio, la cui organizzazione non incide sulla titolarità
individuale dei diritti, delle obbligazioni e della relativa re-
sponsabilità” - “l’amministratore vincola i singoli nei limiti
delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione
delle quote”;

(d) sulla sottolineatura, ancora, che “le obbligazioni dei con-
domini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli
artt. 752 e 1295 c.c., per le obbligazioni ereditarie, secondo
cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditar in
proporzione alle loro quote”;

(e) su ragioni - infine - di “giustizia sostanziale” e di analisi
economica del diritto, atteso che “la solidarietà avvantagge-
rebbe il creditore il quale, contrattando con l’amministratore
del condominio, conosce la situazione della parte debitrice e
può cautelarsi in vari modi”, laddove la parziarietà “non co-
stringe i debitori ad anticipare somme a volte rilevantissime
in seguito alla scelta (inattesa) operata unilateralmente dal
creditore”.

Quel che più conta è che lo stesso principio di diritto enuncia-
to dalle sezioni unite (l’assenza di solidarietà nella responsa-
bilità dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dal-
l’amministratore nei confronti del terzo) potrebbe addirittura ri-
posare su una premessa ulteriore ed opposta rispetto a quel-
la espressa dal complesso motivazionale della citata senten-
za, ossia - come è stato messo in luce in dottrina - valorizzan-
do il processo di unificazione dell’amministrazione delle cose
comuni e l’organizzazione del gruppo, in cui si identifica la stes-
sa identità del condominio (ben al di là del modello della co-
munione ordinaria), e ricostruendo l’obbligazione contratta per
la gestione delle cose comuni come obbligazione soggettiva-
mente semplice: il che porterebbe a ritenere che a detta unifi-
cazione, ottenuta all’esterno nei rapporti con i terzi, faccia poi
seguito una rifrazione del debito nelle posizioni dei singoli con-
domini, i quali confidano ragionevolmente nel fatto che ad es-
sere assunte sono obbligazioni collettive, il cui peso si intende
condividere, ma appunto collettivamente e non uti singuli.

3.6. - Tanto premesso, il collegio - nel ribadire l’applicabilità
del principio di cui all’art. 1294 c.c., alle obbligazioni per la co-
sa comune che fanno capo ai comproprietari in comunione
ordinaria - non ritiene persuasiva la tesi che la solidarietà pas-
siva, a parte le ipotesi speciali espressamente volute dal legi-
slatore, dipenda dalla (e si leghi indissolubilmente alla) indi-
visibilità della prestazione e sia preordinata a proteggere, in
fase esecutiva, soltanto l’unità della prestazione indivisibile.
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La regola della solidarietà passiva è stata infatti introdotta dal
codice civile del 1942 in conseguenza della commercializza-
zione delle obbligazioni civili al fine di rafforzare, nella fase di
attuazione del rapporto obbligatorio, tanto le probabilità per
il creditore di vedere soddisfatto il suo interesse creditorio al
bene oggetto della prestazione quanto la “comunione di in-
teressi” dalla quale, nella realtà della vita, “più debitori... ob-
bligati per un solo debito... sono legati intimamente” (Rela-
zione al codice civile, n. 597).

Al contrario, la funzione della indivisibilità va colta nell’esi-
genza di assicurare l’unità della prestazione, data l’inidoneità
del suo oggetto ad essere suscettibile di essere frazionato in
porzioni idonee a conservare proporzionalmente la stessa fun-
zione economica dell’intera prestazione.

E poichè, appunto, il fondamento della solidarietà passiva non
risiede nell’esigenza di tutelare l’adempimento unitario di una
obbligazione avente per oggetto una cosa o un fatto non su-
scettibile di divisione, bensì in quella di rafforzare le probabi-
lità per il creditore di conseguire la prestazione, sia questa di-
visibile o indivisibile, è da escludere che l’indivisibilità della pre-
stazione costituisca un necessario predicato dell’idem debitum.

Ne deriva che la naturale divisibilità dell’obbligazione pecu-
niaria dei comproprietari di un appartamento sito in un con-
dominio di contribuire agli oneri condominiali, non impedisce
di configurare la solidarietà del vincolo tra quei contitolari.

4. - L’accoglimento del quinto motivo del ricorso principale
assorbe l’esame degli altri motivi con esso articolati.

5. - Passando al ricorso incidentale condizionato, con il primo
motivo si deduce contraddittoria motivazione, in relazione al-
l’art. 360 c.p.c., n. 5, circa i punti decisivi della controversia
rappresentati dalla mancata convocazione del S. alla delibera
assembleare del settembre 2003, dalla mancata comunica-
zione del relativo verbale, dalla mancanza di qualità di con-
domino del medesimo alla data della delibera, nonchè omes-
sa motivazione sulla pacifica conoscenza da parte dell’ammi-
nistratore delle quote di comproprietà e ripartizione in base al-
le medesime delle spese, anche nel rendiconto posto a base
dell’ingiunzione; il tutto in relazione alla dedotta invalidità ed
inefficacia nei confronti dell’opponente della delibera mede-
sima e comunque sulla richiesta di revoca del decreto ingiun-
tivo nei confronti del S..

5.1. - Il motivo è inammissibile, perchè - essendo impugna-
ta una pronuncia secondo equità del giudice di pace, ai sen-

si dell’art. 113 c.p.c., comma 2, - la censura veicolata non
prospetta un’ipotesi equiparabile a quella di inesistenza del-
la motivazione, ossia di mera apparenza della motivazione o
di concreta impossibilità di comprenderne la ratio deciden-
di, a causa di una radicale e insanabile contraddittorietà. 6.
- Il secondo mezzo del ricorso incidentale condizionato de-
nuncia violazione della norma processuale di cui all’art. 112
c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per omessa pro-
nuncia su una domanda ed eccezione proposta dall’oppo-
nente ed in particolare sulla eccezione di invalidità della de-
libera.

6.1. - Il motivo è infondato, perchè - come emerge per tabu-
las dalla lettura della sentenza impugnata - il Giudice di pace
ha esaminato la domanda di nullità della delibera, ma ha ri-
tenuto che essa non poteva trovare ingresso nel giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo, perchè, essendo dedotto un
vizio comportante non la nullità, ma l’annullabilità della deli-
bera, questa avrebbe dovuto essere impugnata “nei termini
previsti e nelle sedi competenti”. 

7. - Il ricorso principale è accolto e l’incidentale condizionato
rigettato.

La sentenza impugnata è cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la cau-
sa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’opposizio-
ne a decreto ingiuntivo.

Le spese processuali, tanto del giudizio di merito quanto di
quello di cassazione, seguono la soccombenza e vengono li-
quidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale per effetto
della fondatezza del quinto motivo, assorbito l’esame delle ri-
manenti censure, e rigetta il ricorso incidentale condizionato;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta
l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da S.S..

Condanna quest’ultimo al pagamento delle spese processua-
li sostenute dal Condominio, che liquida, per la fase di meri-
to, in complessivi Euro 550, di cui Euro 300 per diritti ed Eu-
ro 200 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di
legge, e, per la fase di legittimità, in complessivi Euro 500, di
cui Euro 300 per onorari, oltre a spese generali e ad accesso-
ri di legge.
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I l vecchio regime dei minimi è stato modificato dall’at-
tuazione del disposto normativo contenuto nel Dl
98/2011. Mediante la modifica del regime dei minimi,

si è voluto così perseguire due obiettivi: a) eliminare il ri-
corso e la permanenza a tempo indeterminato nel regime fi-
scale agevolato (prevedendo un limite temporale massimo,
al termine del quale il contribuente deve essere inquadra-
to a regime ordinario); b) offrire un’opportunità a chi, no-
nostante il timore della crisi, continua a rincorrere il sogno
dell’imprenditoria (offrendo sensibili riduzioni dell’imposi-
zione fiscale ed importanti semplificazioni di gestione con-
tabile). 
Ecco le novità e i consigli... 

Aprire la partita iva sfruttando il nuovo regime dei
minimi

Nell’eventualità in cui un nuovo imprenditore o lavoratore
autonomo, intenda beneficiare del nuovo regime dei mini-
mi nel 2013, questo dovrà specificarlo nel momento in cui
compila l’istanza per l’attribuzione del numero della parti-
ta iva. Nella particolare fattispecie, dovrà barrare l’apposi-
ta casella, presente nel quadro B del modulo AA9/11, po-
nendo particolare attenzione alla dichiarazione dei ricavi
presunti nel caso in cui la nuova attività non abbia inizio
nel mese di gennaio 2013. Uno dei requisiti fondamentali
richiesti per usufruire del regime fiscale agevolato, infatti, è
proprio il rispetto della soglia massima di reddito annuo
conseguito; soglia che non potrà superare il limite di 30.000
euro. Se un contribuente avvia il nuovo progetto imprendi-
toriale in corso d’anno, però, il fatturato presunto dichiara-
to, dovrà essere rapportato ai mesi di effettiva attività. 

Esempio: poniamo il caso in cui, un soggetto apra la parti-
ta Iva ad ottobre. In questo caso, il reddito presunto da in-
dicare per il primo anno di attività, dovrà essere pari a
7.500 euro (30.000euro/12mesi=2.500 euro*3mesi di ef-
fettivo lavoro=7.500). 

Oltre al rispetto del limite reddituale e all’inquadramento
come ditta individuale, il contribuente che intende usufrui-
re del nuovo regime dei minimi, dovrà rispettare i seguenti
requisiti:

- non deve acquistare, prendere in locazione o in appalto,
beni strumentali per un valore complessivo maggiore di
15mila euro (a tal fine è bene precisare che, l’importo pa-
gato per l’acquisto dei beni strumentali utilizzati esclusi-
vamente per svolgere l’attività imprenditoriale, deve esse-
re considerato al 100%, comprensivo d’Iva, mentre la spe-
sa effettuata per acquistare i beni ad uso promiscuo, per
esempio l’autovettura, deve essere conteggiata al 50%);

- non deve sostenere costi per l’impiego di personale di-
pendente o per l’instaurazione di rapporti di collabora-
zione (compresi i Co.co.pro.);

- non deve avere esercitato, nei 3 anni antecedenti l’apertu-
ra, attività artistica, professionale e d’impresa, anche se
svolta in forma associata o familiare. Sono esclusi ivece i
soci che si sono limitati a conferire esclusivamente il capi-
tale senza prestare il proprio lavoro all’interno della società;

- non deve effettuare operazioni riferite a cessioni all’e-
sportazione o operazioni similari; servizi collegati agli
scambi esteri ovvero operazioni di scambio con la Città
del Vaticano o con la Repubblica di San Marino;

- la nuova attività non deve essere una mera prosecuzione
di una precedente, svolta in qualità di lavoratore dipen-
dente o autonomo (fatto salvo il periodo di praticantato
svolto per l’iscrizione in appositi albi professionali).

Chi non può applicare il nuovo regime dei minimi 

Non possono accedervi tutti coloro che:
- non sono residenti nel Territorio Nazionale;
- intendono avviare attività che rientrano in Regimi Iva Spe-

ciali (settore agricolo, settore dell’editoria, agenzie di viag-
gi, agriturismo, vendita di Sali e tabacchi ecc);

Il nuovo regime dei minimi 
a decorrere dal 2012

Il nuovo regime dei minimi 
L’art. 27 del DL n.98/2011 ha apportato delle modi-
fiche al regime dei Contribuenti Minimi, definendolo
“Regime fiscale di vantaggio per l’ imprenditoria gio-
vanile e lavoratori in mobilità”. La funzione principa-
le di questo regime forfetario è quella di favorire la
costituzione di nuove imprese da parte di giovani e di
coloro che perdono il lavoro.

di Mauro SCIROCCO
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- partecipano a Società di Persone o ad associazioni di ar-

tisti e professionisti o ancora a srl a ristretta base pro-
prietaria, che hanno scelto il regime di trasparenza;

- eseguono in modo prevalente, cessioni totali o parziali di
fabbricati e terreni edificabili, oppure cessioni di mezzi di
trasporto nuovi;

- erogano compensi a terzi sotto forma di utili da parteci-
pazione;

- Conseguono dei redditi annui eccedenti il tetto massimo
dei 30.000 euro.

In che casi si possono perdere i benefici del regime
dei minimi

La legge prevede la perdita di diritto ad usufruire del regi-
me agevolato nel momento in cui viene a mancare anche
uno solo dei requisiti sopra descritti.
Al verificarsi di uno di questi eventi, quindi, il contribuente
perderà il diritto ad usufruire del regime fiscale agevolato.
Più precisamente, la perdita del beneficio produrrà i suoi
effetti dall’anno successivo a quello in cui i suddetti eventi
hanno trovato realizzazione. L’unica eccezione è prevista
nel caso in cui il contribuente consegua redditi o compen-
si annui per un importo complessivo superiore ai 45.000
euro. In tale frangente infatti, l’uscita dal regime dei mini-
mi è previsto nel medesimo anno in cui il maggiore reddito
o compenso è conseguito.

I vantaggi della scelta del nuovo regime dei minimi 

Nonostante le restrittive limitazioni imposte dal Legislato-
re, il Regime dei Minimi è pur sempre un regime partico-
larmente agevolato e, chi ha la fortuna di rispettare tutte le
condizioni poste dal Governo per accedervi, potrà iniziare la
sua attività beneficiando di agevolazioni fiscali davvero van-
taggiose. Basti pensare che, chi rientra nel regime dei mi-
nimi: 
- non dovrà tenere e registrare le scritture contabili relati-

ve all’Iva e alle imposte dirette;
- non dovrà effettuare le liquidazioni iva periodiche;
- non sarà soggetto al versamento dell’Irap;
- non sarà soggetto agli studi di settore;
- non dovrà presentare la dichiarazione annuale iva.
- Non dovrà applicare la ritenuta d’acconto.

Gli obblighi contabili

Chi opera nel regime dei minimi dovrà adempiere ai se-
guenti obblighi contabili:

- emettere, numerare in modo progressivo (adeguandosi al-
le recenti modifiche apportate e chiarite dall’Agenzia del-
le Entrate con la risoluzione n.1/E) e conservare le fattu-
re di acquisto e le bollette doganali; 

- certificare i corrispettivi;
- pagare l’iva sulle transazioni commerciali intracomunita-

rie e in tutti gli altri casi in cui l’imposta sia dovuta, effet-
tuando il versamento entro il 16° giorno del mese suc-
cessivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate.

Per quanto tempo può essere applicato il regime
dei minimi?

l regime dei minimi potrà essere applicato per un periodo
massimo di 5 anni.
Tuttavia, se allo scadere del quinquennio il contribuente non
avrà ancora spento la trentacinquesima candelina, il diritto
alla permanenza nel regime dei minimi potrà essere proro-
gato fino al compimento del 35° anno di età.

La gestione dell’Iva 

Un aspetto importante del nuovo regime fiscale dei minimi
è legato alla gestione dell’Iva.
In riferimento a questo argomento, è bene precisare che,
l’Iva sugli acquisti è totalmente indetraibile e pertanto, per
il contribuente inserito nel regime dei minimi, rappresenta
un mero costo.
Per quanto concerne invece, le fatture di vendita, gli importi
fatturati sono esenti dall’applicazione dell’Iva e non sono
soggetti all’applicazione della ritenuta d’acconto. 
In ogni fattura emessa quindi, dovranno essere riportate le
seguenti diciture:
- “Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’arti-

colo 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011 n.98 e suc-
cessive modificazioni”;

- “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovani-
le e per i lavoratori autonomi in mobilità ex art.27 c. 1 e
2, DL n.98/2011”;

- “Non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 27
del D.L.98 del 06/07/2011. Provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate N.185820/2011”.

RIASSUMENDO
Requisiti del nuovo “Regime dei Minimi”

1. possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, commi 96 a 99,
L. 244/2007 (vedete la nota in fondo al presente docu-
mento); »
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2. il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni
precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, profes-
sionale o d’impresa, anche in forma associata o fami-
liare. 

3. l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun mo-
do, una mera prosecuzione di altre attività precedente-
mente svolte sotto forma di lavoro dipendente, tranne
nel caso in cui il lavoratore dimostri di aver perso il lavoro
o di essere in mobilità per cause non dipendenti dalla
sua volontà

4. inizio dell’attività successivamente al 31/12/2007. 

Durata del “Regime di Minimi”

Il regime dei minimi ha la durata massima di 5 anni a far
data dall’esercizio di inizio dell’attività. 
Tale vincolo di permanenza limitata non riguarda i sog-
getti che non hanno compiuto i 35 anni di età. In-
fatti, per tali soggetti, il regime semplificato si applica fi-
no al periodo d’imposta di compimento del trentacinque-
simo anno di età, senza esercitare nessuna opzione. Natu-
ralmente, l’uscita dal regime anticipata può avvenire per il
venir meno degli altri requisiti previsti per la permanenza
nel regime.

Nuove caratteristiche del “Regime dei Minimi”

1. Imposta sostitutiva: sul reddito imponibile (art. 1, commi
104 e 108, L. 244/07 e art. 4 D.M. 2 gennaio 2008) si
applica l’imposta sostitutiva del 5% (20% fino al perio-
do d’imposta 2011). 

2. Ritenuta d’acconto: i ricavi e i compensi dei soggetti che
adottano il regime dei minimi non sono assoggettati a
ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. 

I contribuenti devono rilasciare apposita dichiarazione da
cui risulta la loro “appartenenza” al regime dei minimi.

NOTA: Legge finanziaria 2008 - Articolo 1 - Commi
da 96 a 99

96. Ai fini dell’applicazione del regime previsto dai commi
da 96 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone
fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al
contempo:
A) nell’anno solare precedente: 
A) 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito com-

pensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000
euro; 

A) 2) non hanno effettuato cessioni all’esportazione; 

A) 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipenden-
ti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, let-
tere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la
modalità riconducibile a un progetto, programma di
lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e se-
guenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, né erogato somme sotto forma di utili da par-
tecipazione agli associati di cui all’articolo 53, com-
ma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986;

B) nel triennio solare precedente non hanno effettuato ac-
quisti di beni strumentali, anche mediante contratti di
appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammon-
tare complessivo superiore a 15.000 euro.

97. Agli effetti del comma 96 le cessioni all’esportazione e
gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sul-
la base dei criteri di cui all’articolo 6 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

98. Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di im-
prese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei
contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di ini-
zio di attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la
sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99.

99. Non sono considerati contribuenti minimi: 
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fi-

ni dell’imposta sul valore aggiunto;
b) i soggetti non residenti;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano

cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni
edificabili di cui all’articolo 10, numero 8), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, com-
ma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427;

d) gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in for-
ma individuale che contestualmente partecipano a so-
cietà di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del ci-
tato testo unico di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a
responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesi-
mo testo unico.

fisco
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Tribunale di Trieste - Sezione Civile
Sentenza del 25 maggio 2011

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice
onorario di Tribunale, dott.ssa Camilla Toresini, ha pronunciato la
seguente

SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4533/2008 R.G.A.C.

TRA
S.A. con l’avv. R.N., domiciliato presso il suo studio in Trieste via
Cicerone n. 10, per procura a margine dell’atto di citazione; Attore

CONTRO
M.E., titolare dell’amministrazione stabili M. e M., amministrato-
re dei Condomini di via (...), con l’avv. S.C., domiciliato presso il
suo studio in Trieste, per procura a margine della comparsa di co-
stituzione e risposta; Convenuto

E
G.F., titolare di S. - S.A., Trieste, amministratore del Condominio di
via (...) con l’avv. R.N., domiciliato presso il suo studio in Trieste,
per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto

avente ad oggetto: impugnazione delibera assemblea condomi-
niale.

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 24.12.2008, il sig. A.S. impu-
gnava il punto 3) della delibera dell’assemblea del Condominio via
(...), avente oggetto “Nomina amministratore parti comuni del
complesso e nomina amministrazione di singole palazzine, nomi-
na capi casa”, convenendo in giudizio E.M., quale amministrato-
re dei condomini di via (...) e F.G. quale amministratore dei con-
dominii di via (...).
Esponeva che, con l’ordine del giorno impugnato, era stato sot-
toposto alla votazione dei condomini di via (...) lo scioglimento
dell’unico condominio, costituito da sette diversi edifici, con con-
seguente nomina del dott. E.M. ad amministratore degli stabili di
via (...) e conferma del precedente amministratore F.P. per gli sta-
bili ai civici n. (...). Lamentava l’omesso raggiungimento del quo-
rum previsto dall’art. 61 disp. att. c.c. per lo scioglimento del con-
dominio e chiedeva l’annullamento del deliberato nella sola par-
te impugnata, concludendo come in premessa.
Si costituiva E.M., resistendo ed eccependo in via preliminare la
nullità del mandato conferito dall’attore nonché la carenza di le-

gittimazione attiva del medesimo e, nel merito, l’infondatezza del-
la domanda, per l’esistenza non di un unico condominio di via
(...) bensì di un supercondominio composto da sette edifici costi-
tuenti ciascuno un condominio, collegati tra loro da parti comu-
ni. Concludeva per il rigetto della domanda, sull’assunto che, con
le deliberazioni contenute nel verbale impugnato, i condomini dei
sette stabili non avessero disposto lo scioglimento dell’unico con-
dominio, ma si fossero in realtà limitati - ciascun edificio singo-
larmente, costituente di per sé condominio ex lege - a deliberare
in merito alla nomina del proprio amministratore, nel rispetto del-
le maggioranza di legge.
Si costituiva F.G., ritenendo fondata la domanda attorea per la
mancata approvazione della delibera di scioglimento del condo-
minio in difetto delle maggioranze di legge, con conseguente il-
legittimità della nomina del dott. E.M. ad amministratore degli
stabili di via (...). Concludeva come in premessa.
Preliminarmente vengono in rilievo le eccezioni di rito sollevate dal
convenuto M., che vanno disattese entrambe. L’eccezione di nul-
lità del mandato va rigettata, potendo evincersi dal tenore com-
plessivo della procura apposta in calce all’atto di citazione e sot-
toscritta dall’attore il conferimento al proprio legale dei più ampi
poteri di rappresentanze e difesa in giudizio.
Quanto alla carenza di legittimazione attiva, si osserva che si trat-
ta di eccezione solo allegata in comparsa di costituzione e rispo-
sta (“Ancora, si rileva la carenza di legittimazione attiva in capo

Il supercondominio: elementi distintivi
e analogie con il condominio
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Vicende giurisprudenziali
Il super condominio è una creazione della giurispru-
denza.
Il Codice dl 1942 prevedeva esclusivamente, al Libro
III, titolo II, nell’ambito della trattazione sulla “comu-
nione” al Capo II, una trattazione specifica, di 22 arti-
coli dal titolo “Del condominio degli Edifici”, cui face-
vano seguito altri 12 articoli nella sezione del Codice
relativa alle “Disposizioni per l’attuazione del Codice
Civile, oltre due articoli nelle norme transitorie.
La questione è molto interessante nei suoi sviluppi
giurisprudenziali, nei prossimi numeri dei questo pe-
riodico riporteremo anche le sentenze che hanno pre-
ceduto la presente e cioè la Cass. Sez. 2, n. 9096 del
7.7.2000 e la Cass. Sez. 2, n. 2305 del 31.1.2008, cui
nella presente pronunzia si fa esplicito riferimento.
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all’attore”, cfr. comparsa di costituzione e risposta M., p. 3, ulti-
ma riga), sviluppata tardivamente negli atti difensivi conclusivi e
rimasta in ogni caso sfornita di riscontro probatorio, incombente,
ai sensi dell’art. 2967, comma 2, c.c., a chi eccepisce i fatti a fon-
damento della propria eccezione.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e pertanto va riget-
tata. Dalle allegazioni in fatto (non specificatamente contestate
dalle controparti) e dalla copiosa produzione documentale della
difesa M. emerge che il complesso immobiliare di via (...) è costi-
tuito da sette edifici autonomi, originariamente appartenenti ad
un unico proprietario, l’I.C. soc. coop. A.r.l., che usava concedere
in locazione le proprie unità immobiliari ai lavoratori del settore
siderurgico. L’unico fondo originario (pcn. 1575/1 PT. 2745 ct. I di
Servola) su cui venne ad esistenza il Complesso immobiliare in
questione, fu frazionato nel 1975 (piano frazionamento geom.
Pa., cfr. docc. 1 - 3) in modo da ricavare, dall’originaria P.T. 2745,
una frazione costituente area comune del complesso (marcata A)
e sette frazioni (marcate da G ad O) contraddistinte da pp.cc.nn.
da 1575/4 a 1575/10, con formazione di altrettante partite ta-
volari, una per ciascuno dei singoli edifici (docc. 5 - 11).
Con la progressiva alienazione da parte dell’unico proprietario
delle unità immobiliari e dei relativi posti macchina (come da con-
tratti di compravendita prodotti sub docc. 58 - 71), venne per-
tanto a costituirsi in ogni singolo edificio una situazione di conti-
tolarità di proprietà solitarie e di parti comuni indivise, contitola-
rità che costituisce il fondamento giuridico dell’istituto del con-
dominio ai sensi dell’art. 1117 c.c.. In giurisprudenza, del resto, è
pacifico che il condominio di edifici si costituisce ipso iure nel mo-
mento in cui si realizza il frazionamento dell’edificio da parte del-
l’unico originario proprietario pro indiviso, con la vendita in pro-
prietà esclusiva, ad uno o più soggetti diversi, di piani o porzioni
di piano (cfr., in termini, Cass. n. 3257 del 19.2.2004).
In senso contrario, l’attore ha a sua volta eccepito che il condo-
minio di via (...) fosse stato da sempre “un unicum costituito da
sette palazzine”, avente un unico regolamento condominiale,
un’unica polizza assicurativa ed un unico amministratore.
Irrilevanti, ai fini del decidere, le ultime due circostanze citate, va
invece osservato, con specifico riguardo al regolamento condo-
miniale, che proprio l’esame di tale documento smentisce ulte-
riormente la tesi attorea, fondata sull’assunto che l’autonomia
privata avesse scelto di formare un unico condominio.
Trattasi infatti di regolamento di natura non contrattuale, adotta-
to dall’assemblea di tutti i condomini in data 1.3.1999, che pre-
vede una tabella millesimale generale per il tutto il complesso re-
sidenziale, utilizzata per le spese relative alle “parti comuni del
comprensorio” di cui all’art. 3 del regolamento, nonché sette spe-
cifiche tabelle millesimali, una per ciascun edificio, per il riparto
delle spese relative alle “cose comuni di ogni singolo fabbricato”
di cui all’art. 5 del regolamento (doc. 77).

In definitiva, ritiene il Tribunale che la situazione immobiliare og-
getto della presente causa sia riconducibile alla figura - di elabo-
razione giurisprudenziale - del supercondominio, che ricorre al-
lorché vi sia una pluralità di edifici, costituiti in distinti condomi-
ni, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale,
legati tra loro dalla esistenza di talune cose, impianti e servizi co-
muni, in rapporto di accessorietà con i fabbricati (Cass. Sez. 2, n.
9096 del 7.7.2000). Ai fini della costituzione di un supercondo-
minio, non è necessaria infatti né la manifestazione di volontà
dell’originario costruttore né quella di tutti i proprietari delle unità
immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i sin-
goli edifici abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o
servizi, ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 1117 c.c.
(quali, ad esempio, il viale (...) l’impianto centrale per il riscalda-
mento, i locali per la portineria, l’alloggio del portiere), in quanto
collegati da un vincolo di accessorietà necessaria a ciascuno de-
gli stabili, (Cass. Sez. 2, n. 2305 del 31.1.2008).
Dalla qualificazione di supercondominio del complesso immobi-
liare di via (...) e dalla conseguente autonomia di ciascuno stabi-
le, singolarmente costituito in condominio, discende la legittimità
del deliberato impugnato, con il quale i condomini tutti del com-
plesso immobiliare non hanno deliberato in merito allo sciogli-
mento dell’unico condominio (giuridicamente non esistente), ben-
sì hanno deliberato, edificio per edificio, in merito alla conferma
o meno dell’unico amministratore precedentemente incaricato
della gestione dell’intero complesso.
I condomini di via (...) hanno, dunque, conferito l’incarico di am-
ministratore al dott. E.M., successivamente incaricato anche del-
l’amministrazione delle parti comuni del “supercondominio” di
via (...), con delibera adottata dall’assemblea straordinaria dd.
27.1.2009 (doc. 72).
In conclusione, la domanda attorea è rigettata, così come la do-
manda del convenuto G., formulata in adesione alla prima. Le
spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispo-
sitivo.

P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitiva-
mente pronunziando, il Tribunale di Trieste, nella suindicata com-
posizione monocratica, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- rigetta la domanda del convenuto F.G.;
- condanna l’attore e il convenuto F.G., in solido tra loro, a rifon-
dere al convenuto vittorioso, dott. E.M., le spese di lite, liquidate in
complessivi Euro 4.589,50, di cui Euro 2.139,50 per diritti, Euro
2.450,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa se dovute.

Così deciso in Trieste, il 2 maggio 2011.
Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2011.

orientamenti
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Nel disciplinare la delicata
materia delle innovazioni
nell’ambito del condomi-

nio negli edifici, il legislatore ha
expressis verbis vietato le modifi-
che che possano alterare il decoro
architettonico del fabbricato (art.
1120, II comma, c.c.) senza tutta-
via curarsi di codificare il contenu-
to di tale limite. 
Detta lacuna è stata colmata nel
tempo dall’elaborazione giurispru-
denziale, particolarmente attenta
al tema in ragione della variegata
casistica di controversie condominiali riconducibili alla fatti-
specie.
Con la nota sentenza n. 851 del 16 gennaio 2007 la Suprema
Corte ha statuito che “per decoro architettonico del fabbrica-
to condominiale, ai fini della tutela prevista dall’art. 1120 c.c.,
deve intendersi l’estetica data dall’insieme delle linee e delle
strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una
determinata, armonica fisionomia, e che quindi contribuiscono
a conferirgli una specifica identità; pertanto è evidente che,
una volta accertata la lesione di tale decoro architettonico a se-
guito di opere innovative, nessuna influenza in proposito può
essere riconosciuta alla maggiore o minore visibilità di esse o
alla loro non visibilità in relazione ai diversi possibili punti di os-
servazione rispetto all’edificio condominiale, trattandosi di una
tutela accordata in sè e per sè a prescindere da situazioni con-
tingenti in quanto correlata soltanto alla esigenza di salva-
guardare determinate caratteristiche architettoniche unitaria-
mente considerate dello stabile condominiale”.
La menzionata definizione, da ritenersi oramai orientamento
consolidato della Corte di Legittimità, conferma quanto emer-
so in anni di riflessione dottrinale e produzione giurispruden-
ziale, ovvero che il decoro architettonico deve essere inqua-
drato, pur in assenza di una specifica menzione da parte del
legislatore, tra i beni comuni di cui all’art. 1117 c.c.
Tralasciando in questa sede profili oramai superati quali, inter
alia, l’incedibilità del bene in discorso in quanto indissolubil-
mente legato alla struttura stessa dell’edificio (il vincolo di de-

stinazione comune non può, ov-
viamente, venir meno); la legitti-
mazione attiva in caso di innova-
zione lesiva (spettante a ciascun
condomino); la valutazione rimes-
sa all’Autorità giudiziaria (e quin-
di caso per caso); è opportuno
concentrare la disamina sull’ambi-
to applicativo del limite in esame e
ciò in considerazione della recente
ordinanza (n. 1326 del 30 gennaio
2012) con la quale la Corte di cas-
sazione è tornata a pronunciarsi
sull’argomento.

Se, infatti, è da ritenersi definitivamente assodato che le inno-
vazioni vietate dall’art. 1120 c.c. in quanto lesive del decoro ar-
chitettonico del fabbricato riguardano solo ed esclusivamente
l’edificio in sé considerato e non anche in rapporto con l’am-
biente circostante (materia, quest’ultima, regolata dalla legi-
slazione speciale, come chiarito da Cass. n. 1304/75), con la
menzionata ordinanza la Suprema Corte ha ulteriormente li-
mitato l’ambito di applicazione del limite alle sole innovazioni
esterne, statuendo che senza alterazione esterna dell’edifico
condominiale non vi è lesione del decoro architettonico.
La fattispecie concreta al vaglio della Corte di Legittimità con-
cerneva la trasformazione da parte di un condomino proprie-
tario esclusivo di una soffitta in un locale abitabile, trasfor-
mazione alla quale alcuni degli altri condomini dello stabile si
erano opposti lamentando la lesione, appunto, del decoro ar-
chitettonico del fabbricato.
Con l’ordinanza in discorso la Corte di Cassazione conferma-
va nella sostanza le sentenze del Tribunale e della Corte di
Appello, entrambe favorevoli al proprietario dell’unità immo-
biliare trasformata, statuendo che “non vi può essere lesione
del decoro architettonico del caseggiato da parte del condo-
mino che, pur trasformando un locale di proprietà esclusiva, ri-
corre solo ad opere interne senza variazione del volume del lo-
cale originario e quindi senza alterare esternamente l’edificio
condominiale”.
All’enunciazione di tale principio la Corte è pervenuta dalla va-
lutazione della fattispecie concreta (l’accertamento dell’even-

approfondimento
di Alfio PAGANO

Art. 1120 - Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal
quinto comma dell’articolo 1136, possono di-
sporre tutte le innovazioni dirette al migliora-
mento o all’uso più comodo o al maggior ren-
dimento delle cose comuni.
Sono vietate le innovazioni che possano reca-
re pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architetto-
nico o che rendano talune parti comuni dell’e-
dificio inservibili all’uso o al godimento anche
di un solo condomino.

Decoro architettonico: novità
giurisprudenziali in tema di ambito
applicativo delle innovazioni lesive
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» tuale lesione del decoro architettonico - lo si ribadisce - è ri-
messo all’apprezzamento del giudice non essendovi, come illu-
strato in esordio, alcuna disposizione di legge che definisca il li-
mite di cui all’art. 1120, II comma, c.c.) ed in particolare dalla
circostanza che nel caso in esame la trasformazione si è risolta
in opere interne all’unità immobiliare di proprietà esclusiva, ra-
gione per cui “non si è verificata nessuna compromissione per
l’accesso al lastrico solare di proprietà condominiale”.
“Questa motivazione” continua l’ordinanza in commento “va-
le ad escludere la lesione del decoro architettonico del fab-
bricato, che è logicamente incompatibile con l’insussistenza di
modifiche esterne dello stabile”.
Alla luce di quanto sopra deve pertanto concludersi che le
opere esclusivamente interne su parti di proprietà privata non
possono mai recare pregiudizio al decoro architettonico dello
stabile.
Ciò non vuol dire, tuttavia, che ogni opera interna a parti pri-
vate può considerarsi di per sé legittima.
Nella valutazione specifica del singolo caso, infatti, occorrerà
comunque sempre procedere all’esame del regolamento di
condominio di natura contrattuale (ove vigente) in quanto lo
stesso potrebbe contenere - come sovente avviene - la pre-
determinazione di opere innovative (latu sensu intese) sog-
gette alla preventiva autorizzazione dell’assemblea.
L’esecuzione di tali opere in assenza della preventiva neces-
saria autorizzazione condominiale vale, pertanto, a qualifica-

re le stesse come abusive e ciò anche se realizzate esclusiva-
mente all’interno di unità immobiliari private.
Pur non arrecando pregiudizio al decoro architettonico del
fabbricato, pertanto, l’esecuzione di opere all’interno di un’u-
nità immobiliare privata può risultare ugualmente abusiva sot-
to altri profili, legittimando le doglianze degli altri condomini
dello stabile. 





Sentenza del Giudice di Pace:
Individuazione del mezzo di impugnazione
Riferimento normativo: Artt.113 e 339 cpc Materia: pro-
cedura civile sentenza - Cassazione civile, sezione se-
conda - 27 Gennaio 2012 - n° 1227

La massima

In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace,
l’individuazione del mezzo di gravame esperibile avverso le
sentenze stesse avviene in funzione del valore della doman-
da e non del contenuto concreto della decisione.

Va dunque affermato che, per stabilire se la domanda debba
essere decisa secondo equità - in quanto non superiore ad
Euro 1.100,00, - il valore della causa va individuato appli-
cando le norme relative alla competenza per valore a nulla ri-
levando la generica indicazione apposta in calce alla doman-
da “il tutto nei limiti di …”, qualora lo stesso risulta inconfe-
rente ed incompatibile con il valore oggettivo delle domande
formulate.
Nella fattispecie in esame la parte, sul presupposto dell’ina-
dempimento della prestazione d’opera aveva invocato l’acco-
glimento di più domande:
- la condanna alla consegna del servizio di documentazione

fotografica;
- la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguen-

za dell’accertato inadempimento.
Consegue che, per effetto del cumulo, il valore delle doman-
de superava il limite di cui all’articolo 113, secondo comma,
cpc per la decisione secondo equità e la sentenza emessa in
tal caso dal giudice di pace è impugnabile, a norma dell’arti-
colo 339, cpc., con l’appello e non con il ricorso per cassa-
zione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile,
ancorché il giudice abbia accolto la domanda nei limiti di va-
lore per la pronuncia secondo equità

Il contesto normativo

ART.113 CODICE PROCEDURA CIVILE (PRONUNCIA SE-
CONDO DIRITTO)

Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme
del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di deci-
dere secondo equità.

Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore
non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rappor-
ti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di
cui all’articolo 1342 del codice civile.

ART.339 CODICE PROCEDURA CIVILE (APPELLABILITÀ
DELLE SENTENZE)

Possono essere impugnate con appello le sentenze pronun-
ciate in primo grado, purché l’appello non sia escluso dalla
legge o dall’accordo delle parti a norma dell’articolo 360, se-
condo comma.
È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato se-
condo equita’ a norma dell’articolo 114.

Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita’
a norma dell’articolo 113, secondo comma, sono appellabili
esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento,
per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero
dei principi regolatori della materia.

Il caso

YYYY aveva dato incarico dalla ditta XXXX di svolgere, du-
rante la sua cerimonia di nozze, un servizio cinematografico,
dietro corrispettivo di una somma di danaro.

Stante la mancata consegna del prodotto YYYY conveniva di-
nanzi al Giudice di pace la ditta XXXX per sentirne accertare
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aula GdP
di Alessia CALABRESE

Valore di lite e giurisdizione
Il valore della domanda dunque, così come comples-
sivamente formulata, non poteva considerarsi circo-
scritto nei limiti del valore della giurisdizione equitati-
va (“ratione temporis” computabile nell’ordine di eu-
ro 1.032,91) del giudice di pace, rilevando in tal sen-
so l’inidoneità e la conseguente inefficacia della ge-
nerica indicazione apposta in calce alla domanda (“il
tutto nei limiti di due milioni”), siccome concreta-
mente inconferente ed incompatibile con il valore og-
gettivo delle due domande cumulate, per entrambe
non concretamente determinato.



il relativo inadempimento chiedendo la condanna della pre-
detta alla consegna del prodotto e al risarcimento del danno.

Si costituiva la ditta XXXX la quale sollevava l’eccezione di in-
competenza del giudice adito con riferimento alla dedotta
operatività di una clausola compromissoria prevista in con-
tratto.

Il Giudice, rigettata l’eccezione pregiudiziale di incompetenza
rimetteva la causa sul ruolo ed esperita la necessaria istru-
zione probatoria, all’esito, accoglieva la domanda attorea,
condannando la convenuta alla consegna dell’opera fotogra-
fica commissionatale e al risarcimento del danno.
Avverso tale decisione, la ditta XXXX proponeva ricorso per
cassazione.

Resisteva in giudizio YYYY con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile condannando la
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.

Invero la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, poichè la
sentenza impugnata con era impugnabile nei modi ordinari,
con la proposizione dell’appello e non con il ricorso per cas-
sazione.

Secondo consolidata giurisprudenza l’individuazione del mez-
zo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudi-
ce di pace avviene in funzione del valore della domanda e non
del contenuto concreto della decisione.

In tal senso, per le sentenze pronunciate nelle cause il cui va-
lore non eccede l’importo di Euro 1.100,00 (ovvero, “ratione
temporis”, quello di euro 1.032,91 per le controversie pro-
poste anteriormente al 10 febbraio 2003) possono essere im-
pugnate solo con il ricorso per cassazione, mentre le cause di
valore eccedente sono impugnabili mediante appello.

Ciò posto, nel caso di specie, avendo riguardo alla domanda
complessivamente proposta in primo grado, la Corte ha rile-
vato che YYYY, sul presupposto dell’inadempimento della pre-
stazione d’opera, aveva invocato l’accoglimento di più do-
mande e precisamente:
- la condanna alla consegna del servizio di documentazione

fotografica;
- la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguen-

za dell’accertato inadempimento.

Il valore della domanda dunque, così come complessivamen-
te formulata, non poteva considerarsi circoscritto nei limiti del
valore della giurisdizione equitativa (“ratione temporis” com-
putabile nell’ordine di euro 1.032,91) del giudice di pace, ri-
levando in tal senso l’inidoneità e la conseguente inefficacia
della generica indicazione apposta in calce alla domanda (“il
tutto nei limiti di due milioni”), siccome concretamente in-
conferente ed incompatibile con il valore oggettivo delle due
domande cumulate, per entrambe non concretamente deter-
minato

In sintesi, dunque, al fine di verificare se la sentenza emessa
dal Giudice di Pace sia impugnabile con l’appello ovvero con
il ricorso per cassazione è necessario esaminare la domanda
complessivamente proposta, non essendo sufficiente la gene-
rica indicazione apposta in calce alla domanda.

Alla stregua, delle esposte ragioni, la sentenza relativa al ca-
so in esame emessa dal Giudice di pace era impugnabile con
l’appello e non con il ricorso per cassazione, con conseguen-
te inammissibilità di quest’ultimo.

La sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2991/06) proposto da:
DITTA INDIVIDUALE XXXX;
RICORRENTE

Contro
YYYY;
CONTRORICORRENTE

Avverso la sentenza non definitiva n. 381/2003 del Giudice
di pace, depositata il 30 dicembre 2003, e la sentenza defini-
tiva n. 1151/2005 dello stesso Giudice di pace, depositata il
27 settembre 2005 e notificata il 20 ottobre 2005 (entrambe
riferite al proc. civile iscritto dinanzi all’indicato Giudice di pa-
ce al N.R.G. 42/2002); 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata nel 2001 il sig. YYYY conveniva di-
nanzi al Giudice di pace la ditta XXXX per sentirne accertare

anno18numero145
27

aula GdP



l’inadempimento relativo all’obbligo di consegna di un pro-
dotto cinematografico afferente la cerimonia di nozze di esso
attore (per la cui prestazione d’opera era stato concordato un
compenso di L. 2.500.000), instando per la condanna alla
consegna di detto prodotto e al risarcimento del danno, con
vittoria di spese.
Nella costituzione della convenuta, il giudice adito, con sen-
tenza non definitiva, rigettava l’eccezione pregiudiziale di in-
competenza formulata dalla XXXX con riferimento alla de-
dotta operatività di una clausola compromissoria prevista in
contratto e rimetteva la causa sul ruolo con separata ordi-
nanza per l’ulteriore prosecuzione del giudizio.
Esperita la necessaria istruzione probatoria, all’esito lo stesso
giudice di pace, con sentenza definitiva, accoglieva la do-
manda attorea, condannando la convenuta alla consegna del-
l’opera fotografica commissionatale e al risarcimento del dan-
no, liquidato in Euro 900,00 (oltre interessi, svalutazione e
spese giudiziali).
Avverso la suddetta sentenza non definitiva (in ordine alla
quale era stata fatta tempestiva riserva di impugnazione) e la
successiva richiamata sentenza definitiva (notificata il 20 ot-
tobre 2005) ha proposto ricorso per cassazione la ditta indi-
viduale XXXX articolato in CINQUE MOTIVI.
YYYY si è costituito in questa fase depositando apposito con-
troricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile poichè la sentenza impugnata con ri-
corso per cassazione era, in effetti, impugnabile nei modi or-
dinari, ovvero con la proposizione dell’appello.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr.,
ad es., Cass. n. 2261 del 2006 e Cass. n. 4890 del 2007)
l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile av-
verso le sentenze del giudice di pace avviene un funzione
del valore della domanda (avendo riguardo alle norme che
disciplinano la competenza per valore, contenute negli artt.
da 10 a 14 e negli artt.16-17 cpc) e non del contenuto con-
creto della decisione, per cui le sentenze pronunciate nelle
cause il cui valore non eccede l’importo di Euro 1.100,00
(ovvero, “ratione temporis”, quello di Euro 1032,91 per le
controversie proposte anteriormente al 10 febbraio 2003,
come quella in questione, introdotta con citazione notifica-
ta nel 2001) possono essere impugnate solo con il ricorso
per cassazione, mentre le cause di valore eccedente sono
impugnabili mediante appello.
Ciò posto sul piano generale, avendo riguardo alla domanda
complessivamente proposta in primo grado, si rileva che
YYYY, sul presupposto dell’inadempimento della prestazione
d’opera di cui in narrativa (il cui prezzo era stato concordato

in L. 2.500.000), aveva invocato l’accoglimento di più do-
mande cumulate, ovvero di quella di condanna alla conse-
gna del servizio di documentazione fotografica (che aveva
costituito l’oggetto della prestazione contrattuale della ditta
convenuta) e di quella di condanna della stessa convenuta al
risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’accertato
inadempimento.
Alla stregua della domanda così globalmente strutturata ap-
pare evidente che, tenuto conto della predetta domanda di
condanna alla consegna dell’indicato bene (da rapportare al
valore del contratto dedotto in giudizio) e della ulteriore do-
manda di risarcimento danni non riferita ad un determinato
importo, il valore della domanda complessivamente formula-
ta non poteva considerarsi circoscritto nei limiti del valore del-
la giurisdizione equitativa (“ratione temporis” computabile
nell’ordine di Euro 1032,91, corrispondente all’importo di li-
re due milioni) del giudice di pace, in tal senso rilevandosi l’i-
nidoneità e la conseguente inefficacia della generica indica-
zione apposta in calce alla domanda (“il tutto nei limiti di due
milioni”), siccome concretamente inconferente ed incompati-
bile con il valore oggettivo delle due domande cumulate, per
entrambe non concretamente determinato (e, invero, deter-
minabile, già sola quella relativa alla consegna del bene mo-
bile, nel limite massimo della competenza del giudice adito
ex art.14 cpc, a cui si sarebbe dovuto aggiungere il valore del-
la domanda risarcitoria, a sua volta indeterminato, al quale
verosimilmente deve ritenersi che YYYY avesse inteso riferir-
si, nel volerlo limitare, con la richiamata indicazione riportata
in citazione, senza, peraltro, manifestare espressamente una
sua volontà di voler ottenere una pronuncia secondo equità,
alla stregua dell’art.113 cpc, comma 2, risultando prospetta-
to soltanto di procedere alla valutazione della richiesta risar-
citoria secondo criteri equitativi).
Alla stregua, quindi, delle esposte ragioni (vedi, anche, Cass.
n.17456 del 2006), la sentenza emessa in tal caso dal giu-
dice di pace era impugnabile con l’appello e non con il ri-
corso per cassazione, con conseguente inammissibilità di
quest’ultimo (senza che rilevi, sul piano generale, la circo-
stanza che il giudice abbia eventualmente accolto la com-
plessiva domanda nei limiti di valore per la pronuncia se-
condo equità).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricor-
rente al pagamento delle spese del presente giudizio, liqui-
date in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre ac-
cessori come per legge.
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È disponibile, presso tutte le sedi UNAI, e le librerie
convenzionate con ErreCi Edizioni, il volume “I Pila-
stri del Condominio”, scritto da Rosario Calabrese,
pubblicato da ErreCi Edizioni, nell’ambito della pre-
stigiosa collana “Locazione e Condominio”.
È convinzione corrente dei condomini (ma purtrop-
po anche di molti giuristi e autori di testi in mate-
ria di condominio) che il condominio sia “l’insieme
dei condomini”. 
Nulla di più errato: il condominio è l’insieme delle
parti comuni condominiali, elencate nell’art. 1117
del Codice Civile.
È questo il primo messaggio rivoluzionario che ci
deriva dalla lettura de “I Pilastri del Condominio”
di Rosario Calabrese.
Nulla di trascendentale, in realtà, perché questa te-
si è alla base di numerosissime sentenze della su-

prema corte, così come lo è per numerosi scritti, al-
tolocati, di materia condominiale. Ciò non di meno
questa visione dell’istituto condominiale è andata in
crisi, negli ultimi decenni, arrivandosi a considerare il
condominio una sorta di “associazione, forzosa, di
persone”, o nella migliore delle ipotesi (quella mag-
gioritaria e più accreditata) un “ente di gestione”,
non meglio identificato o identificabile.
“La natura del condominio è definita a chiare no-
te nel Codice” afferma invece, l’autore di questo
manuale. 
E lo dimostra, con uno stile agile ed incisivo, con
dovizia di ragionamenti, ma soprattutto: andando
alla fonte, il Codice Civile, senza per questo rinun-
ziare ad avvalersi delle pregevoli acquisizioni inter-
pretative, prodotte, dalla dottrina e dalla giurispru-
denza.
Assistiamo così ad una reinterpretazione, rigorosa,
puntuale, classica, ma nello stesso tempo “rivolu-
zionaria”, di quelli che l’autore giudica “i pilastri”
dell’istituto condominiale:
- Regolamento
- Assemblea di condominio
- Democrazia assembleare
- Amministratore
- Contabilità condominiale
Questi argomenti, trattati da Calabrese, assumono
una luce ed una veste nuova e più logica. Più or-
ganica. Per me è stata una scoperta.
È stato come vedere per la prima volta qualcosa
che era sempre stato davanti ai miei occhi, ma non
aveva mai attirato la mia attenzione.
Non voglio guastarvi la sorpresa anticipandovela. 
L’opera, così come pensata e, magistralmente, re-
datta, si propone di essere una pietra miliare nel-
l’olimpo delle pubblicazioni in materia di condomi-
nio, sicché non averla nella propria biblioteca di
amministratore sarebbe una grave carenza.
Vi auguro una buona lettura e l’arricchimento che
questo libro è stato per me.

Cedola di ordinazione libraria

Compilare e spedire a: ERRECI EDIZIONI - c/o UNAI Via Castelfidardo 51 - 00185 Roma
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PROFESSIONE

CONTRATTO PRELIMINARE - INADEMPIMENTO - DI-
RITTO ALLA RIPETIZIONE DEL PREZZO - PRESTAZIONE
- DECORRENZA
In tema di contratto preliminare la prescrizione decennale del
diritto alla ripetizione della somma corrisposta dal promissa-
rio acquirente quale anticipo sul prezzo decorre dalla prescri-
zione del diritto alla conclusione del contratto definitivo, ov-
vero all’ottenimento della sentenza costitutiva ex art. 2932
cod. civ. (Corte di Cassazione, sez. Il, 23 giugno 2011, n.
13875 - Pres. Settimi - Est. Giusti).

TRASCRIZIONE - NULLITÀ - PUBBLICITÀ EFFETTUATA
PRESSO CONSERVATORIA INCOMPETENTE - INOPPO-
NIBILITÀ 
La norma dettata dall’art. 2663 cod. civ. - per la quale la tra-
scrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri
immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni - ha na-
tura imperativa, con la conseguenza che la competenza terri-
toriale da essa fissata deve essere qualificata come assoluta
ed inderogabile, ragion per cui l’atto compiuto in violazione
della stessa va considerato radicalmente nullo e privo di qual-
siasi efficacia. (Corte di Cassazione, sez, II, 6 giugno 2011, n.
12242 - Pres. Piccialli - Rel. Carrato).

TRASCRIZIONE - OPPONIBILITÀ AI TERZI - ATTI COM-
PIUTI DAL DE CUIUS - MANCATA TRASCRIZIONE - OP-
PONIBILITÀ AGLI EREDI 
L’erede, continuando la personalità del de cuius, diviene par-
te del contratto concluso dallo stesso, per cui egli resta vin-
colato al contenuto del contratto medesimo, ancorché questo
non sia stato trascritto, con la conseguenza che l’opponibilità
dell’acquisto di un immobile nei confronti dell’erede del ven-
ditore sì sottrae, oltre che alle regole dell’art. 2704 cod. civ. in
materia di certezza della data della scrittura privata, anche al-
le disposizioni dell’art. 2644 cod. civ., in ordine agli effetti del-
la trascrizione nel rapporto con l’altro acquirente del bene, per
cui la trascrizione dell’atto di acquisto mortis causa operato
dall’erede, ai sensi dell’art. 2648 cod. civ., prima della trascri-
zione dell’atto di disposizione compiuto in vita dal de cuius,
vale soltanto agli effetti della continuità delle trascrizione, on-
de l’erede non è legittimato ad eccepire l’anteriorità della tra-
scrizione del suo acquisto, al fine di rendere a lui opponibile

l’atto di disposizione a favore dei terzi compiuto, in vita, dal
de cuius. (Corte di Cassazione, sez. II, 6 giugno 2011, n. 12242
- Pres. Piccialli - Rel. Carrato).

CONDOMINIO

PARTI COMUNI - ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHI-
TETTONICHE - MODIFICA ALLA DESTINAZIONE DI PAR-
TI COMUNI - ESCLUSIONE
Le opere alle quali fa riferimento l’art. 2 della legge n. 13 del
1989 servono a consentire l’accesso ai portatori di handi-
cap e non alle autovetture di proprietà degli stessi. (Corte di
Cassazione, sez. II, 7 giugno 2011, n. 12310 - Pres. e Rel.
Triola).

ASSEMBLEA - MANCATA CONVOCAZIONE - INTERES-
SE ALL’IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI
Il condomino il quale non sia stato convocato per partecipa-
re ad una assemblea manca di interesse ad impugnare ove
l’assemblea sia stata rinviata. (Corte di Cassazione, sez. II, 7
giugno 2011, n. 12300 - Pres. Mazziotti di Celso - Rel. Maz-
zacane).

AMMINISTRATORE - SPESE - ANTICIPAZIONI - DIRITTO
AL RIMBORSO - LIMITI
Nel condominio degli edifici anche le spese di manutenzione
ordinaria e quelle fisse relative ai servizi comuni essenziali ri-
chiedono la preventiva approvazione dell’assemblea dei con-
domini essendo questa espressamente richiesta dall’art. 1135
cod. civ., n. 2. per tutte le spese occorrenti durante l’anno e
non solo per le spese di straordinaria manutenzione alle qua-
li si riferisce il citato art. 1135, n. 5 (Cass., sez. II, 18 maggio
1994, n. 4831). (Corte di Cassazione, sez. Il, 27 giugno 2011,
n. 14197 - Pres. Triola - Est. Bursese).

SPESE - TERRAZZA A LIVELLO DI PROPRIETÀ ESCLUSI-
VA - RESPONSABILITÀ PER DANNI - RIPARTIZIONE
DELLE SPESE
In tema di condominio dei danni cagionati per le infiltrazioni
d’acqua provenienti da un terrazzo in proprietà esclusiva ri-
spondono il proprietario ed il condominio secondo le propor-
zioni stabilite dall’art. 1126 cod. civ. (Corte di Cassazione, sez.
II, 27 giugno 2011, n. 14196 - Pres. Mazziotti di Celso - Est.
Mazzacane).

Corte di Cassazione:
rassegna di giurisprudenza
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