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News  

Giurisprudenziali 

 

Condomino moroso: rischia solo chi non ha pagato 

Stop alla solidarietà passiva in materia condominiale: 
d’ora in poi i creditori del condominio possono esigere il 
pagamento delle somme dovute solo dai condomini che 
non hanno versato la loro quota, senza coinvolgere chi ha 
pagato regolarmente. Il principio, che rappresenta una 
novità assoluta in materia di ripartizione delle spese nei 
condomini tra edifici, è stato stabilito dalle Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione, che hanno risolto i numerosi 
contrasti emersi in giurisprudenza in materia di solidarietà 



           

                                           

nelle obbligazioni condominiali. 

Per effetto di tale principio, nel caso in cui il condominio si 
renda moroso nei pagamenti di lavori di ristrutturazione, 
la ditta appaltatrice potrà esigere il pagamento solo dai 
condomini che non abbiano versato la loro quota, che 
rischieranno anche il pignoramento, mentre gli altri 
condomini saranno al riparo da spiacevoli conseguenze.  

Prima dell’intervento delle Sezioni Unite, infatti, vigeva il 
principio della responsabilità “solidale”, in base al quale se 
anche uno solo dei proprietari si rifiutava di pagare, in 
caso di morosità nei confronti, i creditori potevano 
rivalersi su tutto il condominio. Da ora in poi, invece, chi è 
in regola con i pagamenti non potrà più essere chiamato a 
pagare per altri. 

La Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 9148/2008) ha infatti 
respinto il ricorso di un’impresa che reclamava il 
pagamento di lavori eseguiti e non pagati dal condominio 
e da alcuni condomini, condannando a pagare solo i 
condomini che erano risultati inadempienti, in quanto, ad 
avviso delle Sezioni Unite, non si può applicare al 
condominio il principio della responsabilità solidale, ma 
ciascun condomino deve rispondere dell'impegno preso 
collettivamente, nell'interesse del condominio, solo in 

proporzione alle rispettive quote: in tutti i casi in cui un 
obbligo preso dal condominio è divisibile, come accade 
quando si tratta di ripartire le spese per millesimi, il 
principio della solidarietà passiva va abbinato a quello 
della divisibilità, con la conseguenza che se ci sono più 
debitori , ciascuno dei debitori è tenuto a pagare il debito 



           

                                           

solo per la sua parte.  

In buona sostanza, invece di prevedere la condanna del 
condominio salva poi la possibilità dei condomini che 
hanno pagato di rivalersi su quelli che non hanno pagato, 
tanto vale stabilire da subito che il creditore possa esigere 
il pagamento direttamente da chi risulti moroso, senza 
coinvolgere gli altri. 

Che dire? Salvo ripensamenti della giurisprudenza,  oggi  
chi ha sempre pagato la propria parte potrà dormire sonni 
tranquilli, mentre lo stesso non può dirsi di chi cerca di 
fare il furbetto.  

Avv. Maria Cariello www.termolionlin.it 

 

Se regolamento condominiale vieta varianti alla facciata 

non sono ammessi neppure interventi minimi e senza 

impatto estetico 

Se il regolamento condominiale lo vieta, non possono 
essere apportate varianti, seppur minime, alla facciata 
dell'edificio. È questo il contenuto della sentenza n. 12291 
depositata il 7 giugno 2011 con cui la seconda sezione 
civile, confermando la decisione della Corte di Appello di 
Torino, ha stabilito che laddove il regolamento 
condominiale di natura contrattuale vieti qualsiasi variante 
alla facciata dell'edificio, è escluso che detta disposizione 
debba essere interpretata nel senso tecnico di cui al testo 
unico dell'edilizia: ne consegue che non risultano proibiti 
soltanto gli interventi di natura straordinaria, ma anche 



           

                                           

quelli di più modesta portata costruttiva che tuttavia 
introducono un uso personalistico delle parti comuni, a 
nulla rilevando l'eventuale valutazione positiva da parte 
del giudice sull'assenza di impatto estetico delle opere 
abusive. Dalla sentenza di legittimità di evince che, un 
condominio conveniva un altro abitante dello stabile per 
sentirlo condannare alla rimozione di un'opera consistente 
in due nicchie aperte nella facciata dell'edificio, nelle quali 
erano state poste a dimore altrettante caldaie per il 
riscaldamento, deducendo al violazione del regolamento 
condominiale nella parte in cui vietava ai condomini di 
apportare varianti di qualsiasi genere alle pareti esterne 
del fabbricato. In seguito all'accoglimento della domanda 
dell'attore da parte del Tribunale e anche da parte della 
Corte di Appello, l'altro condominio proponeva ricorso 
per la cassazione della sentenza di secondo grado, 
eccependo, tra gli altri motivi di ricorso, la violazione e 
falsa applicazione di una disposizione del regolamento 
condominiale in relazione al concetto di "variante" (da 
intendersi, secondo il ricorrente, in senso tecnico-edilizio, 
come un documento che mira a modificare una 
concessione recedente o un progetto o un piano regolatore 
già approvato).  

La Cassazione, dopo una breve digressione sulla natura 
giuridica del regolamento contrattuale, ha rigettato il 
ricorso del ricorrente, spigando che "l'unico criterio 
ermeneutico astrattamente coordinabile con il senso della 
critica è costituito dall'art. 1362 c.c. e del principio 
dell'interpretazione letterale come tecnica primaria di 
verifica della volontà delle parti". Nel caso di specie, hanno 



           

                                           

poi continuato i giudici di Piazza Cavour, "la sentenza 
impugnata ha attribuito alla parola "variante" un 
significato non tecnico, ma si senso comune e di portata 
più ampia". Secondo gli Ermellini che hanno condiviso 
l'interpretazione data dalla Corte territoriale "il vietare 
qualsiasi variante (...) del regolamento dei condominio non 
è volto soltanto ad evitare interventi o varianti di natura 
sostanzialmente straordinaria, insite nel concetto di 
variante propugnato dalla parte (in allora) appellante ma è 
diretta a comprimere anche interventi di più modesta 
portata costruttiva o di minore impatto estetico, che 
tuttavia introducano, per le singole porzioni in proprietà 
esclusiva, un uso personalistico delle parti comuni 
dell'edificio, nello specifico le pareti esterne, che 
verrebbero invece singolarmente caratterizzate proprio 
dalle esigenze di ciascun condomino con sostanziale 
alterazione e turbamento della complessiva uniformità 
estetica e funzionale dell'edificio". 

Luisa Foti www.studiocataldi.it 

Diritto e modalità d’uso delle cose comuni: la differenza di 

base incide sulla competenza giudiziale 

Diritto ad usare una cosa comune e modo di servirsene. La 
differenza, di non poco conto, incide sulla ripartizione 
della competenza tra Tribunale e Giudice di Pace. Una 
recente sentenza della Cassazione, la n. 8941 del 19 aprile 
2011, chiarisce come e perché. Prima d’ogni cosa è bene 
inquadrare correttamente la questione in termini generali.  
  
“ Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché 



           

                                           

non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri 

partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal 

fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per 

il migliore godimento della cosa”.  

Questo il primo comma dell’art. 1102 c.c., norma 
considerata pacificamente applicabile anche al condominio 
negli edifici. 

La Cassazione ha quindi precisato che “ il pari uso della cosa 
comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della 

cosa da parte di tutti i partecipanti alla comunione, che resta 

affidata alla concreta regolamentazione per ragioni di 

coesistenza; che la nozione di pari uso del bene comune non è da 

intendersi nel senso di uso necessariamente identico e 

contemporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell’unità di 

tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo 

di tali circostanze si avrebbe la conseguenza della impossibilità 

per ogni condomino di usare la cosa comune tutte le volte che 

questa fosse insufficiente a tal fine” (Cass. 16 giugno 2005 n. 
12873). Così per fare un esempio: dato un cortile Tizio può 
usarlo come zona di sosta per la sua vettura o il proprio 
motociclo, così come Caio può servirsene come deposito 
nel limite in cui nessuno degli usi sia limitativo dell’altro. 
Questo è il diritto all’uso. 

Diversa cosa è la modalità d’uso. Ai sensi dell’art. 1138, 
primo comma, c.c. il regolamento condominiale (e 
comunque generalmente l’assemblea senza necessità di 
redigere un regolamento laddove non sia obbligatorio) 
può disciplinare la modalità d’uso delle cose comuni. Ad 
esempio, dato un parcheggio condominiale e la sua 
insufficienza per tutte le autovetture l’assemblea può 



           

                                           

stabilire un’utilizzazione turnaria per garantire a tutti i 
condomini di fruirne parimenti (Cass. 16 giugno 2005 n. 
12873). Ciò vuol dire disciplinare la modalità d’uso.  
  
Vietarne una particolare destinazione, invece, sta a 
significare comprimere il diritto d’uso. E ciò può essere 
fatto, eventualmente, solamente con le maggioranze 
prescritte per le innovazioni. 

Al di là di ciò la sentenza della Cassazione citata in 
principio si occupa proprio della distinzione tra diritto e 
modalità d’uso. La valutazione della lesione del primo 
porta la competenza del Tribunale, per la modalità d’uso 
la competenza è esclusivamente del Giudice di Pace (art. 7 
c.p.c.). Nel caso di specie un Tribunale aveva negato la 
propria competenza in quanto, a suo dire, la causa 
riguardava la modalità d’uso. I ricorrenti per Cassazione, 
invece, asserivano che era proprio il Tribunale a dover 
decidere in quanto il regolamento, sancendo il divieto di 
destinazione a parcheggio del cortile sacrificava il loro 
diritto. I giudici supremi hanno dato ragione ai ricorrenti. 
Si legge in sentenza che il Tribunale ha errato 
nell’affermare la competenza del Giudice di Pace “ 
rilevando che la controversia non avesse come oggetto il diritto 

di comproprietà o il diritto di esercitarne in generale le relative 

facoltà, ma soltanto il limite qualitativo o quantitativo a seconda 

della contestazione sollevata della particolare facoltà di utilizzare 

in tal guisa il bene comune. Le attrici, invece, hanno richiesto 

dichiararsi illegittimo l'uso a parcheggio del cortile, contestando 

così in radice il diritto ad un determinato uso della cosa comune. 

Non si tratta, quindi, di decidere in merito alla modalità d'uso 

dei beni comuni, ma di valutare o meno se uno specifico uso sia o 



           

                                           

meno consentito. Di qui la competenza del tribunale adito (Cass. 

11861/05, 6642/00)” (Cass. 19 aprile 2011 n. 8941).  
 

CondominioWeb.com  Avv. Alessandro Gallucci 

Angolo Fiscale Gli artt. 1130 e 1130-bis nella Riforma del Condominio  

Si ritiene opportuno cominciare ad analizzare i punti di 
maggiore rilevanza pratica per l’Amministratore 
Condominiale in relazione alla Riforma del Condominio, 
già approvata dal Senato ed attualmente in discussione 
alla Camera dei Deputati.  

Certamente, la revisione dell’  attuale articolo 1130 e il 
nuovo art. 1130-bis, creeranno non poche difficoltà sia 
interpretative che applicative nella gestione quotidiana.  

All’ articolo 1130 sono aggiunti altri 6 dispositivi alquanto 
corposi e innovativi, mentre il nuovo 1130-bis 
rivoluzionerà il modo di  predisporre il “rendiconto 
annuale”, tanto da assimilarlo sempre più ad un vero e 
proprio bilancio societario (Stato Patrimoniale – Conto 
economico – Situazione finanziaria – Relazione sulla 
gestione). Ed è proprio sul contenuto del 1130-bis che 
ognuno di noi dovrà iniziare a predisporre il proprio 
lavoro (con l’ aiuto anche dei vari programmatori) in 
modo da cominciare a “ragionare” con una nuova logica e 
metodologia diversa dall’ attuale e per non trovarsi  con 
“l’acqua alla gola”, per adempimenti non previsti,  all’ 
entrata in vigore delle nuove norme.  

L’ aggiornamento fiscale n. 22  propone il lavoro svolto per 
conto del Centro Studi Regione Lombardia, analizzando 



           

                                           

punto per punto i nuovi contenuti degli articoli in oggetto 
e commentando i riflessi pratici di ognuno di essi.  

Ovviamente,  gli articoli analizzati potrebbero subire dei 
cambiamenti anche rilevanti in sede di approvazione  
definitiva.  

CARATOZZOLO Dr RAFFAELE 
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