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News  

Giurisprudenziali 

 

Paga l'acquirente se le spese sono state deliberate dopo la 

vendita della casa 

In base al principio di solidarietà su cui si basa l'onere di 
ripartizione delle spese condominiali, nell'ipotesi in cui il 
condomino venda la proprietà esclusiva della sua casa, il 
venditore è tenuto al pagamento delle spese deliberate 
dall’assemblea quando era ancora proprietario ma non 
anche di quelle deliberate dopo la vendita dell’immobile 
che gravano invece sull’acquirente. È quanto ha deciso il 
Tribunale di Bari (sentenza 459/11) rigettando la domanda 
dell’acquirente di un immobile all’interno di uno stabile 
condominiale che aveva citato in giudizio il condominio, 
nella persona dell’amministratore, per la sospensione, oltre 



           

                                           

che per l’accertamento dell’invalidità, della delibera 
assembleare che le accollava una serie di costi per oneri 
condominiali non pagati dai venditori dell’appartamento e 
di danni per presunte infiltrazioni dalle condutture 
condominiali.  

Il Tribunale, richiamando il principio di legittimità 
consolidato in materia, sancisce che le spese deliberate dal 
condominio, durante l’assemblea alla quale ha preso parte 
lo stesso acquirente, non possono essere richieste al 
venditore. Opera il principio di solidarietà che ripartisce 
gli oneri tra venditore e acquirente. In caso di alienazione 
di un piano o di porzione di un piano, dal momento in cui 
il trasferimento venga reso noto al condominio, lo status di 
condomino appartiene all'acquirente, e pertanto soltanto 
quest'ultimo è legittimato a partecipare alle assemblee e ad 
impugnarne le deliberazioni, mentre il venditore non è più 
legittimato a partecipare direttamente alle assemblee 
condominiali ma può far valere le sue ragioni connesse al 
pagamento dei contributi attraverso l'acquirente che gli è 
subentrato, e per il quale, anche in relazione al vincolo di 
solidarietà, si configura una gestione di affari non 
rappresentativa, che importa obbligazioni analoghe a 
quelle derivanti da un mandato, e fra queste quella di 
partecipare alle assemblee condominiali e far valere in 
merito anche le ragioni del suo dante causa. Perciò, una 
volta perfezionato il trasferimento della proprietà 
dell'immobile del singolo condomino, il venditore perde la 
qualità di condomino per cui alla perdita di quella qualità 
e dunque del rapporto di natura reale che lo legava alla 
proprietà dell'immobile consegue che lo stesso non ha più 



           

                                           

titolo per partecipare all'assemblea dei condomini. 

Ambra Craighero www.lastampa.it 

Condominio. Impugnare delibera. La forma secondo la 

Cassazione 

Come in molti casi, anche in materia di condominio, 
l’eccessiva genericità ed insufficienza della normativa 
codicistica rende necessario rivolgersi alla giurisprudenza. 
I ripetuti interventi interpretativi, tuttavia, spesso sfociano 
in contrasti sul significato d’attribuire alle norme. E’ 
successo per quanto concerne la natura (solidale o 
parziaria) delle obbligazioni condominiali, per il concetto 
di condomino apparente, per le tabelle millesimali e, 
questo e’ il caso di cui tratteremo, per ciò che concerne la 
forma dell’atto d’impugnazione delle delibere 
condominiali. In tutti questi casi, compreso quest’ultimo, 
s’e’ reso necessario l’intervento chiarificatore delle Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione. Quanto alla forma 
dell’atto introduttivo del giudizio d’impugnazione delle 
delibere condominiali, la sentenza di riferimento e’ la n. 
8941 dello scorso 14 aprile. 

 Le Sezioni Unite, e’ cosa nota, intervengono per risolvere 
un contrasto in merito al significato da dare ad una norma. 
La loro interpretazione non e’ vincolante; ad ogni modo 
rappresentando la massima Autorità in tema di 
chiarimento del significato da attribuire alle norme di 
legge, le sue decisioni assumono un valore importante e 
chiarificatore. Un punto di riferimento, per dirla in breve. 
Nel caso delle impugnazioni delle decisioni assembleari le 



           

                                           

Sezioni Unite dovevano dare risposta al seguente quesito: 
l’art. 1137 c.c. utilizza la parola ricorso. Ciò vuol dire che 

l’impugnazione deve essere proposta con tale specifico atto o, 

invece, il termine e’ usato in senso atecnico e può essere 

introdotta anche con citazione? Sottesi a questa domanda due 
diversi indirizzi giurisprudenziali: il primo, più datato, che 
riteneva il ricorso l’unico atto utile per impugnare una 
deliberazione; il secondo, più recente, affermava, invece, 
che il termine ricorso era stato usato in senso atecnico e 
quindi l’azione poteva essere proposta tanto con citazione 
tanto con ricorso. 

 Qual e’ stata la soluzione delle Sezioni Unite?  
Il principio espresso e’ chiaro ma il contenuto della 
sentenza non spazza via ogni dubbio, lasciando quindi 
incertezza per il futuro. Perché tale affermazione? Secondo 
la massima espressione della Corte di Cassazione, "l'art. 
1137 c.c., non disciplina la forma delle impugnazioni delle 

deliberazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con 

citazione, in applicazione della regola dettata dall'art. 163 c.p.c." 
(Cass. SS.UU. 14 aprile 2011 n. 8491). In sostanza, 
sintetizzando il ragionamento delle Sezioni Unite, le 
norme del codice civile dettate in materia di condominio 
concernono la tutela dei diritti e non anche le forme 
giudiziali per ottenerla. Prova ne e’ il fatto, secondo la 
Cassazione, che l’art. 1133 c.c., dettato in materia di 
contestazione dei provvedimenti dell’amministratore, 
parla di ricorso all’assemblea svuotando così il termine di 
qualsiasi connotato processuale. In considerazione di ciì, 
quindi, la Cassazione non ha dubbi che debba farsi valere 
il principio sopra espresso. Alla luce di questa presa di 
posizione la Corte afferma che, contrariamente al dubbio 



           

                                           

posto con la remissione della causa alle Sezioni Unite, “si 
tratta di stabilire se la domanda di annullamento di una 

deliberazione condominiale, proposta impropriamente con ricorso 

anziché con citazione, possa essere ritenuta valida e se a questo 

fine sia sufficiente che entro i trenta giorni stabiliti dall'art. 1137 

c.c., l'atto venga presentato al giudice, e non anche notificato. A 

entrambi i quesiti va data risposta affermativa, in quanto 

l'adozione della forma del ricorso non esclude l'idoneità al 

raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, 

che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria, 

mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del 

termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del 

convenuto, mentre grava l'attore di un incombente il cui 

inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai 

tempi impiegati dall'ufficio giudiziario per la pronuncia del 

decreto di fissazione dell'udienza di comparizione” (Cass. 
SS.UU. 14 aprile 2011 n. 8491). 

In sintesi: l’impugnazione va proposta con citazione ma se, 
impropriamente, si usa il ricorso, ciò non vanifica gli effetti 
di tale atto. Nella sostanza, quindi, stando a queste 
affermazioni, cos’e’ cambiato rispetto a prima? Nulla, 
verrebbe da dire. Solo l’applicazione pratica di questo 
principio ci dirà il contrasto può dirsi risolto. 

Alessandro Gallucci www.aduc.it 

L' uso degli spazi di parcheggio in condominio 

 

Utilizzo dei parcheggi in condominio. In genere i box 
auto ed i posti auto negli spazi esterni all'edificio 



           

                                           

condominiale sono assegnati ai singoli appartamenti. 

Però si può anche regolamentare in maniera diversa la 
sosta delle auto negli spazi in cortile o esterni al 
condominio, ossia attraverso le deliberazioni 
dell'assemblea condominiale a meno che non vi siano nel 
regolamento dei specifici divieti o dei vincoli di 
destinazione. Qualora infatti vi siano dei vincoli di 
destinazione occorre il consenso di tutti i partecipanti al 
condominio per la modifica di quanto stabilito nel 
regolamento. In ogni caso, la presenza di divieti al 
parcheggio nelle aree esterne all'edificio condominiale, 
previsti dal regolamento, non esclude la possibilità per i 
condomini di effettuare le operazioni di carico e scarico. 

Inoltre, la presenza di spazi destinati a parcheggio deve 
garantire a tutti i condomini degli spazi liberi al fine di 
poter effettuare manovre e raggiungere le singole 
proprietà. L'assemblea può fissare delle regole per ciò che 
concerne l'uso dei posti auto, prevedendo a tal fine o 
l'assegnazione dei posti in maniera fissa o a turnazioni e 
può anche imporre agli utilizzatori il pagamento di un 
canone. Con delibera assembleare adottata a maggioranza 
degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del 
valore dell'edificio si possono poi stabilire dei divieti 
particolari come quelli di impedire il parcheggio di 
camion o roulottes.  

Nel caso in cui vi siano dei problemi derivanti dal 
parcheggio di auto in zone vietate o attribuite ad altri 
condomini, l'amministratore non ha poteri particolari, 
mentre in caso di auto abbandonate in tali spazi occorre 



           

                                           

procedere all'intimazione della rimozione ai sensi delle 
leggi che vietano di abbandonare rifiuti speciali ai quali 
l'auto può essere assimilata (l. n. 915 del 1982). 

 

Angolo Fiscale VERBALE ASSEMBLEA STANDARD 

Il verbale di assemblea condominiale è l’ atto più  tangibile 
e formale della gestione condominiale.   

Per tale motivo e per l’ importanza che esso riveste nel 
periodo successivo alla sua   approvazione, è necessario 
che venga redatto nel modo più preciso e dettagliato 
possibile, rispettando sia la forma che il contenuto.  

Un verbale ben fatto è un proprio biglietto da visita e da 
una maggiore probabilità di inoppugnabilità. Si potrebbe 
obiettare che il verbale lo redige il Segretario insieme al 
Presidente, i quali, speso e volentieri nulla sanno in 
materia; è altrettanto vero che, di fatto, il verbale lo 
predispone (almeno per grandi linee e negli elementi 
essenziali) lo stesso Amministratore e, almeno per quegli 
elementi formali, può inserire le frasi opportune e atte allo 
scopo che si vuole perseguire.   

Senza avere la pretesa di aver elaborato un Verbale 
perfetto, si ritiene che possa essere di aiuto, almeno come 
traccia da seguire,  la bozza allegata all’ aggiornamento n. 
17 a cui si fa esplicito riferimento.    
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