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PREMESSA. 

Nell'ultimo semestre del 2014 e nei primi mesi del 2015, nell'esame della 

giurisprudenza di legittimità e delle delle corti di merito, si assiste ad una 

conferma di massime ormai tralatizie con riguardo alla disciplina delle parti 

comuni, ma anche ad alcuni pronunciamenti interessanti per quanto attiene alla 

nuova disciplina codicistica. 

In particolar modo, il riferimento è a due macroaree di specifico interesse per 

l'amministratore: da un lato ci riferiamo alle ipotesi configuranti “gravi 

irregolarità” tali da imporre la revoca giudiziale, ormai non più valutate solo in 

termini contabili ma con interpretazione aperta a ricomprendervi anche 

comportamenti di generico inadempimento al mandato, dall'altro ai diversi aspetti 

attinenti la legittimazione processuale, secondo i noti distinguo per le valutazioni 

di sussistenza della legittimazione attiva rispetto al più ampio orizzonte 

riconosciuto per la legittimazione passiva. 

 

DELLA REVOCA. 

Partendo dal dato normativo, è ben noto, come l'art. 1130, n.6, c.c. imponga 

all'amministratore di “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale”, 

fornendo prescrizioni analitiche circa il contenuto del medesimo: generalità dei 

singoli proprietari, dei titolari di diritti reali, dei titolari di diritti personali di 

godimento, codice fiscale, residenze o domicilio, e finanche “ogni dato relativo 

alle condizioni di sicurezza delle parti comuni”. 

La norma citata, a causa della sua struttura testuale, evidenzia in capo 

all'amministratore una estensione di adempimenti ed obblighi (soprattutto con 

riguardo ai confini della corretta tenuta del registro) che impongono accertamenti 

ulteriori rispetto alle semplici intestazioni di proprietà. 

Il riferimento è evidentemente legato, nella volontà del legislatore, alla intenzione 

di evitare che all'interno del condominio si creino ipotesi di “titolarità apparente” 

e che possa aversi contezza e cognizione, contestualmente, dato il riferimento a 

diritti personali di godimento, di tutti i rapporti anche obbligatori che possano 

ingenerare incidenze da parte di terzi nella gestione della contribuzione verso il 

condominio (vds., fra i tanti, ad es. i legami con l'art. 66 disp. att. c.c. e l'art. 9 

L.392/78 ). 

Il tutto, senza dimenticare l'ultimo inciso, a tenore del quale l'Amministratore si 

rende sostanzialmente “garante”, altresì, della presenza di elementi (documentali) 

che supportino la sussistenza di condizioni di “sicurezza” in ordine alle parti 

comuni. 

Al di là, però, di queste attribuzioni normative già di per sé piuttosto discutibili, 

anche solo in rapporto alla legittimità di simili imposizioni, ed ai poteri 

riconoscibili in capo all'Amministratore di condominio, che rischiano di 

estendere non tanto gli obblighi ma con più ampio passo le “responsabilità” degli 

amministratori, la giurisprudenza ha mostrato negli ultimi mesi di ritenere 

estensibili in capo all'Amminsitratore, quasi un deus ex machina nel Condominio, 

anche ulteriori prerogative. 

Quali? La risposta arriva da una lettura della giurisprudenza, che amplia sempre 

più i confini degli obblighi e delle responsabilità, come detto prima, 

dell'Amministratore, ritenendo imposto per legge un dovere di – indecifrato – di 

massima trasparenza e precisione nella tenuta dei documenti. 

A tal proposito, di non poco momento, in tema di revoca giudiziale, si segnalano 

due pronunce di merito. 

Una prima del Tribunale di Trento (18.06.2014) a tenore della quale si afferma 

che “in tema di condominio negli edifici, costituiscono gravi irregolarità, tali da 



fondare la revoca giudiziale dell'amministratore, l'inottemperanza da parte di 

questo all'obbligo di tenere il registro dell'anagrafe condominiale, di cui all'art. 

1130, n.6, c.c., nonché l'omessa, incompleta, o inesatta comunicazione dei dati 

di cui all'art.1129, c.2, c.c. a seguito del rinnovo dell'incarico”. 

Ebbene, evidente ne deriva l'estensione, e quindi l'appesantimento di lettura di 

quegli obblighi imposti dalla riforma, tanto che la revoca può risultare utilmente 

fondabile sulla scorta di una semplice inesatta comunicazione dei dati di cui 

all'art.1129 c.c. (anche in sede di semplice rinnovo dell'incarico), nonostante fin 

dai primi commenti non è apparso, agli interpreti, esservi alcuna sanzione 

direttamente collegabile ad una semplice incompletezza nella indicazione dei dati. 

Men che meno per quanto attiene al registro di anagrafe condominiale (alla cui 

redazione, sempre più di frequente, si assiste mediante surrogazione attraverso 

attività visuristiche). 

Una seconda, del Tribunale di Cremona (19.11.2014), invece, si spinge ad 

interpretare – con plausibile condivisione, ed in senso favorevole per 

l'Amministratore – le norme dettate dall'art.1130 c.c. e quindi, per relazione, 

anche i diversi combinati disposti (ad es. unitamente all'art. 66 disp. Att. c.c.) 

come nomre derogabili in virtù del dettato assembleare unanime. 

Si legge in massima, infatti, che “non sussistono le gravi irregolarità, tali da 

fondare la revoca giudiziale dell'amministratore, allorchè l'assemblea abbia 

dispensato lo stesso dall'agire per la riscossione delle somme dovute da un 

condomino moroso (...)”. 

La circostanza, quindi, connota una riconduzione delle norme partorite post 

riforma nell'alveo della derogabilità ordinaria contrattuale: all'unanimità, infatti, 

può ben sostituirsi la volontà esplicita del mandate, anche nel caso in cui imponga 

al mandatario la tenuta di una certa condotta negativa (ovvero la non riscossione). 

Per quanto la pronuncia, negli effetti, sia pienamente condivisibile, non ci si può 

esimere dal notarne i limiti nella misura in cui non chiarisce (come ci si dovrebbe 

attendere) una lettura anche dei rapporti con i terzi creditori, interessati; 

soprattutto data la ormai consolidata lettura del rapporto debitorio in termini di 

parziarietà, e dato che l'unanimità riferita non pare essere chiaramente riportabile 

alla “unanimità dei partecipanti al condominio/comunione” bensì potrebbe essere 

intesa anche come semplice unanimità dei presenti in assemblea al momento della 

deliberazione di dispensa. 

Non solo: una semplice osservazione potrebbe farsi anche in rapporto alla 

funzione della delibera in termini di validità dell'accollo del debito del condomino 

moroso, ad esempio, in ottica di compravendita dell'unità immobiliare ad un 

avente causa che non abbia partecipato alla deliberazione (ex art.66 disp. att. c.c.). 

Sul punto, la pronuncia non si spinge oltre, dato il carattere evidente di decisione 

emessa in sede di volontaria giurisdizione e della fase di merito cui era connessa, 

ma non pochi interrogativi sorgeranno nel futuro qualora essa costituisca, come 

ci si augura, primo fondamento di una interpretazione “additiva”. 

Interpretazione che non potrà, peraltro, che portare alla considerazione delle 

forme verbali presenti nell'art.1131 c.c. in termini di potere e/o dovere a seconda 

della fattispecie concreta, così piegando la norma ad una necessaria integrazione 

da parte della giurisprudenza, se non del legislatore. 

 

DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA. 

Sul solco della conferma della posizione da decenni espressa, la Suprema Corte, 

negli ultimi mesi, ha ribadito come in tema di legittimazione, sia necessario 

distinguere la diversa configurazione che assume la posizione del Condominio, e 

di riflesso dell'Amministratore, nei diversi casi in cui l'interprete sia chiamato a 



verificare la sussistenza della legittimazione attiva piuttosto che di quella passiva. 

Infatti, se in ipotesi di verifica della legittimazione passiva rimangono pressochè 

inalterate le coordinate giurisprudenziali note, con una massima estensione della 

azionabilità contro il Condominio di diritti soggettivi che attengano 

genericamente a parti comuni, o siano con essi comunque collegati, diverso 

appare l'approccio in tema di legittimazione attiva (anche alla luce della diversità 

imposta dal codice circa l'azionabilità in fase attiva di un diritto da parte del 

Condominio). 

In particolare, la Suprema Corte (Sez. II, n. 22464/14), affrontando il caso di una 

domanda proposta per chiedere la revisione delle tabelle millesimali, collegate ad 

un regolamento avente natura contrattuale, giunge ad escludere la legittimazione 

attiva del Condominio, e dell'Amministratore, riportando la considerazione circa 

l'azionabilità solo in capo ai singoli proprietari-condomini, enfatizzando 

sostanzialmente il carattere negoziale del rapporto. 

Interessante, si rivela, su un profilo intermedio, un recente pronunciamento del 

Tribunale di Torre Annunziata (3059/14), tale per cui qualora un condomino 

agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene, non sarebbe 

necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri 

comproprietari/condomini, almeno nella misura in cui il convenuto che si difenda 

eccependo la proprietà esclusiva da parte sua del bene, non contesti 

espressamente che nell'ipotesi di condominialità vi siano alcuni non condomini 

da non considerare proprietari. 

In altri termini, il Tribunale afferma sostanzialmente che ove il contrasto attenga 

solo alla valutazione fra posizioni di proprietà esclusiva di un condomino e 

proprietà comune non occorre integrare il contraddittorio, poiché di fatto si 

estenderanno ai non partecipi gli eventuali effetti positivi della pronuncia espressa 

in favore della condominialità, ma nulla afferma nell'ipotesi contraria. 

E laddove, invece, il condominio che agisca in riconvenzionale abbia buon titolo? 

Come sarà possibile sostenere che gli altri condomini non avevano necessità di 

essere convenuti in giudizio? 

La sentenza, se corretta nella lettura che offre per l'estensione delle posizioni 

favorevoli ai terzi non partecipi, non pare altrettanto ineccepibile sul versante 

della possibile estensione di un accertamento sfavorevole agli altri condomini; 

non appare difficilmente superabile anche alla luce della materia reale su cui si 

verte e quindi sulla non piena operatività del principio di inopponibilità verso chi 

non è stato parte di un giudizio: aprendo la strada, peraltro, anche ad un conflitto 

di possibili giudicati. 

 

ALTRE MASSIME RILEVANTI DEL PERIODO. 

 

CASSAZIONE, SEZ. II, 16.01.2015, N. 704 

Una legge regionale che esclude che il bed and breakfast possa integrare un 

mutamento di destinazione d'uso non può incidere sui rapporti privatistici e 

sugli obblighi che reciprocamente si assumono i condomini, in questo caso con 

un regolamento contrattuale, atteso che la legge regionale ha finalità diverse, 

relative alla classificazione delle attività (confermato, nella specie, 

l'annullamento di una delibera condominiale che aveva concesso a dei condomini 

di aprire un bed and breakfast all'interno del loro appartamento, nonostante il 

divieto posto dal regolamento condominiale). 

 

La pronuncia si pone a conferma di un orientamento consolidato, tale per cui il 

Condominio, data la presenza di regolamento contrattuale, al di là dell'eccepire 



nei confronti della P.A. eventuali interessi legittimi ed interventi nel procedimento 

amministrativo, potrà tutelare la propri aposizione negli ordinari termini 

contrattuali. 

 

 

CASSAZIONE, SEZ. III, 19.12.2014, N. 26900 

Nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle 

impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio, è 

configurabile la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2043 c.c., per omessa 

ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo 

dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 c.c., per 

l'omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il 

mantenimento della struttura. 

 

La pronuncia consolida un orientamento ormai decennale, per cui alla 

responsabilità aquiliana ordinaria (ex art.2043 c.c.) si affianca una responsabilità 

del Condominio a titolo autonomo (ex art. 2051 c.c.) sulla quale naturalmente 

andrà verificato il nesso eziologico nonché l'eventuale presenza di elementi 

caducanti eventuali responsabilità (sia che la si intenda in forma di responsabilità 

oggettiva che colposa). 

 

 

 

CASSAZIONE, SEZ. II, 18.12.2014, N. 26766 

In tema di condominio negli edifici, la presunzione legale di comunione di talune 

parti, stabilita dall'art. 1117 cod. civ., senz'altro applicabile quando si tratti di 

parti dello stesso edificio, può ritenersi applicabile in via analogica anche 

quando si tratti non di parti comuni di uno stesso edificio, bensì di parti comuni 

di edifici limitrofi ed autonomi, purché si tratti di beni oggettivamente e 

stabilmente destinati all'uso od al godimento degli stessi, come nel caso di cortile 

esistente tra più edifici appartenenti a proprietari diversi, ove lo stesso sia 

strutturalmente destinato a dare aria, luce ed accesso a tutti i fabbricati che lo 

circondano. 

 

CASSAZIONE, SEZ. II, 21.11.2014, N. 24861 

Il fatto che un edificio confini con un cortile non è sufficiente a far operare in 

favore del proprietario dell'edificio la presunzione di cui all'art. 1117 c.c., la 

quale trova applicazione solo ove il cortile sia strutturalmente destinato a dare 

aria, luce ed accesso a tutti i fabbricati che lo circondano. 
 

Le due pronunce costituiscono discendono da comune matrice interpretativa, e si 

innestano in orientamento consolidato, per cui l'applicazione analogica 

dell'art.1117 c.c., considerando l'elencazione ivi presente non tassativa, è 

destinata ad operare in concreto attraverso una verifica fattuale delle condizioni 

(secondo un apprezzamento di merito affidato al giudice di prime cure, 

normalmente non censurabile). 

 

 

CASSAZIONE, SEZ. III, 07.11.2014, N. 23782 

La legittimazione attiva all'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito 

spetta anche al condomino ove il pagamento sia stato effettuato dal condominio, 

che non ha personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, mentre, 



per contro, i singoli partecipanti possono agire individualmente per la tutela 

degli interessi dello stesso. 

 

La pronuncia si rivela interessante, nonostante sia in linea con l'orientamento noto, 

in quanto sottolinea ulteriore profilo di esercizio di azioni giudiziarie da parte del 

singolo condomino, anche in una ipotesi nella quale l'agente nel rapporto oggetto 

di valutazione sia stato il Condominio. 

 

 

CASSAZIONE, SEZ. II, 06.11.2014, N. 23688 

In tema di spese condominiali, il regolamento di un condominio non integra, 

rispetto ad altro condominio facente parte del medesimo supercondominio, la 

"diversa convenzione" di cui all'art. 1123, primo comma, ultima parte, cod. civ., 

che si riferisce esclusivamente ad una ripartizione convenzionale tra gli 

interessati, diversa da quella legale, delle spese che i condomini di un edificio 

sono tenuti a sopportare, sicché è nulla la delibera che accolli ai condomini gli 

oneri relativi ad un altro fabbricato sul solo fondamento delle disposizioni 

regolamentari di quest'ultimo in assenza di espressa adesione. 

 

La pronuncia si rivela interessante per l'esplicitazione delle modalità di incisione 

fra enti condominiali nella ipotesi del supercondominio. 

 

 
 
 

 


