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News  
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Garanzie allargate per i condomini 

Garanzie allargate per i condòmini nei confronti dei debiti 
contratti dal condominio. La Corte di cassazione – Terza 
civile, sentenza 1289/12 depositata ieri - ribadisce che il 
comproprietario (e/o l'inquilino) non può vedersi azionato 
contro il decreto ingiuntivo emesso contro il condominio 
se prima non è stato messo in grado di conoscere il "titolo" 
della pretesa. In sostanza se non gli è stato notificato 



           

                                                                                               

personalmente l'atto disposto dal giudice. 

La vicenda processuale riguardava un atto di precetto che 
intimava a una condomina il pagamento di 2.193 euro; 
l'esistenza del credito era stata avallata dal decreto 
ingiuntivo già notificato all'amministratore pro-tempore 
dello stabile, documento utilizzato in un secondo 
momento anche per azionare la pretesa nei confronti della 
singola co-obbligata. L'operazione però è stata "congelata" 
dai giudici di legittimità, cui era ricorsa la donna. 

Secondo la Cassazione, anche ammesso che «il titolo 
esecutivo intervenuto nei confronti dell'ente di gestione 
condominiale (...) possa essere validamente azionato nei 
confronti del singolo condomino quale obbligato solidale» 
– questione che le Sezioni Unite 9148/2008 hanno risolto 
«nel senso che la responsabilità del condomino è solo 
parziale, in proporzione della sua quota anche nei rapporti 
esterni» – questa "libertà" di azione non si estende 
comunque fino a escludere l'onere di informazione e di 
conoscenza del singolo debitore. Pertanto, sottolinea 
l'estensore «è di tutta evidenza che, se una nuova 
notificazione del titolo esecutivo non occorre per il 
destinatario diretto del decreto monitorio ex articolo 654, 
comma 2 del codice di procedura («esecutorietà non 
disposta con sentenza»), detta notificazione, invece, è 
necessaria qualora si intenda agire contro soggetto non 
indicato nell'ingiunzione, per la sua pretesa qualità di 
obbligato solidale». 

Alessandro Galiberti www.ilsole24ore.com 



           

                                                                                               

Condomini, rimborso spese anche nel rapporto a due 

Istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione 
di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, 
poiché tale situazione si riscontra anche nel caso di 
condominio minimo, cioè di condominio composto da due 
soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da 
uno di essi e' rimborsabile solo nel caso in cui abbia i 
requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art.1134 c.c.  

Per avere diritto al rimborso della spesa affrontata per 
conservare la cosa comune, il condomino deve 
dimostrarne l'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 c.c., ossia la 
necessità di eseguirla senza ritardo e, quindi, senza potere 
avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri 
condomini, specificandosi che tale accertamento di fatto 
compete al giudice di merito e detto giudizio è 
insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente 
motivato (cfr. Cass. n. 10738 del 2001 e, da ultimo, Cass. n. 
9743 del 2010).  

In altri termini, per il riconoscimento del diritto al 
rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa 
comune senza autorizzazione dell'amministratore o 
dell'assemblea, il condomino che vi ha provveduto deve 
dimostrare, ai sensi del citato 1134 c.c., che ne sussisteva 
l'urgenza, ossia la necessità di eseguirla senza ritardo. 
Peraltro, con la segnatala sentenza, la S.C. ha precisato che 
l'art. 1134 c.c. deve essere letto nel senso che il condomino, 
il quale abbia effettuato spese per eseguire lavori sui beni 
comuni previa autorizzazione dell'amministrazione 
condominiale o dell'assemblea, ha sempre diritto al 



           

                                                                                               

rimborso anche nell'ipotesi in cui difetti il requisito 
dell'urgenza o, meglio, a prescindere da esso.  

Occorre, altresì, ricordare che l'art. 1110 c.c., escludendo 
ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il 
partecipante alla comunione, il quale, in caso di 
trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, 
abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della 
cosa comune, ha diritto al rimborso a condizione di aver 
precedentemente interpellato o, quantomeno 
preventivamente avvertito gli altri partecipanti o 
l'amministratore. Solo, pertanto, in caso di inattività di 
questi ultimi, egli può procedere agli esborsi e pretenderne 
il rimborso, ed incomberà su di lui l'onere della prova sia 
della trascuranza che della necessità dei lavori.  

Le Sezioni unite della Cassazione (v. sentenza n. 2046 del 
2006) hanno anche chiarito che la diversa disciplina dettata 
dagli artt.1110 e 1134 c.c. in materia di rimborso delle 
spese sostenute dal partecipante per la conservazione della 
cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel 
condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in 
un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, 
nell'altro caso, al diverso e più stringente presupposto 
dell'urgenza, trova fondamento nella considerazione che, 
nella comunione, i beni comuni costituiscono l'utilità finale 
del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono 
chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere 
personalmente alla loro conservazione, mentre nel 
condominio i beni predetti rappresentano utilità 
strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la 
legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il 



           

                                                                                               

singolo possa interferire nella loro amministrazione.  

Ne discende che, istaurandosi il condominio sul 
fondamento della relazione di accessorietà tra i beni 
comuni e le proprietà individuali, poiché tale situazione si 
riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di 
condominio composto da due soli partecipanti, la spesa 
autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile 
solo nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi 
dell'art.1134 c.c. (in senso conforme v., da ultimo, anche 
Cass. n. 21015 del 2011).  

Aldo Carrato www.ipsoa.it 

Se le spese condominiali sono “troppo” arretrate, paga l’ex 

proprietario 

La Cassazione, con l’ordinanza 23682/11, ha stabilito che 
in caso di spese condominiali arretrate, a pagare è il 
vecchio proprietario dell’immobile. 

Il caso nasce da una controversia portata da un condomino 
dinanzi al giudice di pace. Il condomino chiese al giudice 
di chiamare in causa i precedenti proprietari 
dell’appartamento sostenendo di non essere tenuto al 
pagamento di oneri condominiali risalenti a un’epoca 
precedente l’acquisto dell’immobile. Il Giudice, a seguito 
dell’opposizione, decise di condannare i venditori a 
rifondere l’importo versato dal condominio, ritenendoli 
obbligati in via solidale. La Corte d’Appello ha poi 
riformato la sentenza giudicando i vecchi proprietari unici 
obbligati al pagamento degli oneri condominiali. Il 



           

                                                                                               

condominio è poi ricorso in Cassazione. 

La Suprema Corte, però ha condiviso le valutazioni 
espresse nella sentenza impugnata: il principio generale, in 
materia di comunione, per cui vige una solidarietà passiva 
tra cedente e cessionario, relativamente ai contributi per la 
conservazione ed il godimento della cosa comune, incontra 
dei limiti e delle deroghe. Trova dunque applicazione,una 
disposizione speciale, rispetto a quella generale, “con 
particolar riferimento al tempo in cui sorge la obbligazione 
a carico del condomino cedente”. 

In pratica: il vecchio proprietario è l‘unico soggetto 
obbligato a pagare gli oneri condominiali, se questi sono di 
molto precedenti alla stipula del contratto di 
compravendita, dovendo in simili ipotesi escludersi la 
solidarietà passiva dell’acquirente. 

www.blizquotidiano.it 

 

Sportello Sicurezza 

 

 

Il Parcheggio Selvaggio diventa reato 

Parcheggiare irregolarmente la propria auto ne i posti 
comuni condominiali, in modo da impedire agli altri 
condomini di transitare con il proprio veicolo per accedere 
alla via pubblica, integra gli estremi del delitto di violenza 
privata di cui all'art. 610 del Codice penale, punibile anche 
con la reclusione. Attenzione quindi a lasciare l'auto ferma 
davanti al box del vicino oppure posteggiata nei viali 
interni del condominio, perché così facendo si costringe 
qualche altro condomino a tollerare un comportamento 
che lo porta a dovere scegliere soluzioni diverse, come 
conseguenza dell'impossibilità di far uso della propria 



           

                                                                                               

auto impedita alla manovra dall'altrui abuso. Non 
occorrono particolari comportamenti per integrare gli 
estremi di quella violenza che fa poi scattare la sanzione 
penale, ma è sufficiente rifiutarsi, una volta che si è invitati 
a farlo, di spostare il proprio veicolo. 

Lo ha recentemente ribadito la Suprema Corte (sentenza 
del 12 gennaio 2012 n.603) affermando che, se da un lato è 
pacifico che costituisce il reato di violenza privata la 
condotta di chi effettua il parcheggio della propria 
autovettura in modo tale da impedire intenzionalmente a 
un'altra persona di uscire dal parcheggio comune, 
accompagnato dal reiterato rifiuto alla richiesta della parte 
offesa di liberare l'accesso, dall'altro è ragionevole ritenere 
reato anche il rifiuto di spostare l'auto. In tale seconda 
condotta la costrizione con violenza dell'altrui volontà è 
determinata dal mantenimento della vettura nella 
posizione irregolare. Il mancato rispetto dell'altrui diritto 
godere liberamente degli spazi condominiali e dei beni 
comuni può dunque portare a conseguenze a volte 
inimmaginabili. 

Il parcheggio delle auto o dei motocicli nella aree comuni 
condominiali è ormai un abituale motivo di discussione in 
assemblea, soprattutto in quei grandi complessi dove 
diventa anche difficile un attento controllo da parte sia dei 
condomini e sia, ancor meno, dell'amministratore. Il 
principio generale dettato dalla legge è che ciascun 
condomino può servirsi della cosa comune senza però 
alterarne la destinazione e non impedendo agli altri 
partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. 



           

                                                                                               

A volte però capita che il parcheggio negli spazi comuni 
cade nell'irragionevolezza e nell'abuso: è il caso, ad 
esempio, di chi lascia parcheggiata per lungo tempo la 
propria auto nello spazio cortilizio condominiale, 
limitandone in tal modo, se non addirittura escludendolo, 
il libero e pacifico godimento da parte degli altri 
partecipanti. Si pone allora il problema di come intervenire 
per riportare la normalità in condominio nel più breve 
tempo possibile, qualora il legittimo uso si trasformi in 
prevaricazione. È importante il tempestivo intervento 
dell'amministratore, perché al condomino disobbediente si 
possono opporre gli specifici divieti previsti dalla legge 
(anche penale, come si è visto) o dal regolamento circa 
l'uso degli spazi comuni. È pacifico infatti che il 
regolamento condominiale di tipo contrattuale può vietare 
il parcheggio all'interno della aree comuni e che anche nel 
regolamento approvato dall'assemblea possono essere 
previste alcune clausole dirette a disciplinarne le modalità 
d'uso al fine di consentire un migliore godimento a tutti i 
condomini. 

Crea invece più problemi l'auto dell'estraneo al 
condominio che parcheggia negli spazi comuni. Si pensi al 
parente o all'amico del condomino che, ottenuto magari il 
benestare dal condomino stesso, parcheggi abitualmente la 
propria auto. In questo caso l'amministratore deve 
assicurarsi una rapida eliminazione della molestia nel 
possesso ed è quindi legittimato a procedere con mezzi 
propri alla rimozione del veicolo parcheggiato negli spazi 
comuni, affidando ad esempio l'incarico a una impresa 
specializzata e addebitando al molestatore tutte le spese 



           

                                                                                               

sostenute per la rimozione e per il ricovero forzato del 
veicolo. Attenzione però, perché se l'arbitrario parcheggio 
si limita all'ingombro del passo carraio, l'obbligo di tutela 
passa in capo all'amministrazione pubblica e l'eventuale 
rimozione del veicolo mal parcheggiato deve essere 
effettuata in via esclusiva dalla polizia municipale e non a 
cura del condominio. 

Augusto Cirla www.ilsole24ore.com 

 

Angolo  

Fiscale 

 

Costituzione srl (versione facilitata) 

“Avanti a tutti i costi con le liberalizzazioni”. 

La frase sopra riportata è senz’ altro il nuovo motto del 
Governo e in tale direzione sono effettuate le riforme 
dirette ad eliminare tutto ciò che potrebbe essere di 
impedimento alla libera imprenditoria soprattutto da parte 
dei giovani. In questa direzione, quindi, è stato varato un 
provvedimento che permette alle persone fisiche di età 
inferiore a 35 anni di costituire una Società a 
Responsabilità Limitata con un solo Euro di Capitale 
Sociale. Oltre al notevole abbassamento della soglia 
minima del C.S previsto per una Srl (attualmente € 10.000), 
sono state previste altre agevolazioni: esenzione dai bolli, 
possibilità di comunicazione diretta agli Istituti competenti 
e senza obbligo di  atto pubblico. 

Se da un lato bisogna riconoscere lo sforzo che si sta 
facendo nel campo delle semplificazioni, dall’ altro, 
inevitabilmente, non si possono nascondere le perplessità 
su alcuni provvedimenti quale quello oggetto della 



           

                                                                                               

presente trattazione. 

Solo a titolo di esempio si può dire che se oggi costituisco 
una Srl con Capitale Sociale di € 1,00 e senza ulteriori spese 
e nello stesso giorno acquisto una penna di € 2, la società è 
già in PERDITA !! Andando al disotto del capitale minimo, 
in questo caso avendo eroso totalmente, cosa si dovrà fare 
? ricostituire il Capitale Sociale ? provvedere ad un 
aumento di Capitale ? o cosa ? 

Lungi da me fare politica, non mi compete e non ho la 
sufficiente preparazione e competenza, ma, probabilmente, 
prima di emanare provvedimenti di indubbio “effetto” sui 
max media, occorrerebbe coordinare le nuove norme con 
quelle già esistenti, dare prima le norme attuative e solo 
dopo l’ iniziare l’ esecutività del provvedimento stesso. 

                                             CARATOZZOLO Dr RAFFAELE 
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