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Il fondo

Le nuove Direttive Europee
di Avv. Paolo Alvigini - Direttore Centro Studi Anaci Veneto

La Comunità  Europea ha imposto,  negli  anni,  anche all’Italia,  l’adozione di  importanti
misure in molti ambiti che hanno coinvolto anche il condominio degli edifici: la privacy, la
sicurezza, il risparmio energetico, il recupero del patrimonio edilizio e così via.

Adesso  sembra  essere  arrivato  il  tempo  di  stringere  ancor  più  sulle  normative  circa
l’efficientamento energetico degli edifici, tanto che si paventa la prospettiva dell’obbligo di
adeguamento non solo dei fabbricati nuovi ma anche dei fabbricati esistenti a categorie
energetiche migliorative rispetto a quelle in essere.

Segnatamente,  nei  prossimi  giorni  la  Commissione  Energia  del  Parlamento  Europeo
prenderà in esame la Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia che prevede come
dall’anno 2030 tutti gli edifici nuovi debbano essere ad emissioni zero.

http://www.studioalvigini.com/paolo-alvigini


Per gli immobili residenziali già esistenti si prevede che debbano raggiungere almeno la
classe energetica E entro il 1 Gennaio 2030 ed almeno la classe energetica D entro il 1
Gennaio 2033.

Fatta eccezione per gli edifici storici o di particolare pregio architettonico o situati in aree
vincolate o protette od ove siano utilizzati per meno di 4 mesi l’anno.

Per gli  edifici  non residenziali  viene fissata la soglia massima di prestazione energetica
basata sul consumo di energia primaria al  15%, quale prima soglia,  entro l’anno 2030,
mentre la seconda viene indicata nel 25% entro l’anno 2034.

Tali soglie vanno parametrate sul consumo energetico del parco immobiliare nazionale alla
data dell’1 Gennaio 2020.

Come appare evidente, si tratta di una vera e propria “rivoluzione edilizia”, nel senso che si
prospetta un importante rifacimento di quelle parti dei fabbricati che vengono coinvolte
nell’innovazione.

Ciò  comporterà  oneri  economici  di  non  poco  momento,  resi  ancor  più  gravosi  dalla
imperante crisi economica.

Ma anche, per i condominii, ci si dovrà attenere, se mai la Direttiva sopra richiamata sarà
approvata in quei termini od in termini simili, a dare esecuzione ad essa, quindi con la
previsione di nuove assemblee, con la stipula di nuovi contratti e di contratti nuovi, con lo
studio delle norme da applicare, e così via.

Lo Stato Italiano recepirà la Direttiva Europea probabilmente con quegli adattamenti che
si impongono, tenuto conto della peculiare situazione di una Nazione in cui le vecchie od
antiche costruzioni  non mancano di  certo;  ma ciò non ostante ci  si  dovrà pur sempre
confrontare anche con tale novella.

L’auspicio,  quindi,  è  che,  almeno  in  questa  occasione,  a  differenza  di  quanto  sin  qui
accaduto,  da  ultimo con il  Superbonus e  con i  benefici  fiscali  in  genere,  il  Legislatore
prenda nella dovuta considerazione le particolarità fattuali e giuridiche del condominio,
ente che non può essere trattato come le singole proprietà.

I  peculiari  meccanismi  deliberativi  condominiali  esigono  chiarezza  ed  univocità  delle
regole, la previsione di una tempistica con essi compatibile, di contemplare maggioranze
deliberative adeguate, ma anche il rispetto del ruolo che l’amministratore condominiale
sarà forzatamente deputato a svolgere.

Come  sempre,  infatti,  l’amministratore  condominiale  dovrà  anzitutto  studiarsi  le
normative  di  riferimento,  per  poi  convocare  l’assemblea  condominiale  per  illustrarle,
seguire  e  curare  l’iter  deliberativo,  stipulare  i  contratti  con  fornitori,  appaltatori  e
professionisti, vigilare sull’esecuzione delle opere.

Il  caos che ha caratterizzato la gestione, negli  anni, del Superbonus 110% e, almeno in
parte, anche le altre agevolazioni fiscali, con tutte le sue contraddizioni, i macchinosi rinvii,
i continui rimandi alle interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate, le pesanti incertezze sugli
aspetti finanziari, sulle cessioni di credito, sugli sconti in fattura, deve servire da lezione.

Il condominio, e per esso i condomini e, quindi, l’amministratore condominiale non sono
slalomisti e ci si augura che non debbano rischiare ad ogni piè sospinto di essere tacciati di
irregolarità o peggio.



Come tutti  i  cittadini,  anche i  condomini e gli  amministratori  condominiali  desiderano
conoscere prima cosa si può fare e cosa non si può fare, con quali modalità e con quali
tempistiche, per poi poter deliberare con tranquillità e con cognizione di causa.

Niente  di  particolare  in  questa  richiesta,  verrebbe  da  chiosare,  ma il  Legislatore  degli
ultimi decenni ha mostrato di non avere presente il principio per cui le leggi devono essere
semplici ed intelligibili da tutti e non solo, invero anche non sempre, dai Giuristi e dai
Tecnici.

Sembra, infine, inutile sottolineare che si dovranno prevedere adeguati e, soprattutto, certi
ausilii economici.

Gli  amministratori  condominiali,  e  per  essi  A.N.A.C.I.,  non  potranno  che  essere  parte
attiva già nella formazione della normativa stessa, ed in tal  senso si  fa voto affinché il
Legislatore coinvolga la categoria in ogni fase del processo.
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Lente d’ingrandimento /1

Impianto  idrico  condominiale:
proprietà  comune  o  esclusiva
delle tubazioni
di Avv. Alvise Cecchinato

in questo articolo trovi l’approfondimento di un argomento d’interesse in quanto di base ovvero d’attualità -
se hai quesiti di interesse generale, inviali pure a questa mail

Lo scorso dicembre è passato sotto silenzio il decennale dalla promulgazione della riforma
del condominio (la l. 220/12, che venne pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17.12.12); forse
avremo maggiori  celebrazioni  il  prossimo giugno,  quando saranno dieci  anni  dalla  sua

http://www.cecchinatogeremiaavvocati.com/
mailto:cecchinatogeremiaavvocati@gmail.com


entrata in vigore (avvenuta il 18.6.131).

Sarebbe tempo di bilanci.

La  riforma  del  2012,  come  si  sa,  se  da  un  lato  ha  caricato  di  compiti,  obblighi  e
responsabilità  gli  amministratori,  dall'altro  ha  posto  le  basi  dell'evoluzione  del  loro
incarico in una professione autonoma di primario livello, che ha poco da invidiare a quelle
organizzate in ordini o collegi, anzi.

Sul  resto  della  disciplina,  molte  modifiche  sono  state  un  mero  recepimento  di
interpretazioni  giurisprudenziali  comunque pacifiche;  alcune modifiche si  sono rivelate
nella pratica positive, altre meno, lasciando più incertezze di prima.

Sulla  individuazione  delle  parti  comuni,  e  sulla  distinzione dalle  parti  esclusive,  a  ben
vedere ci sono molte più ombre che luci.

E questo vale anche per l'impianto idrico condominiale, con problemi allorquando vi si
deve mettere mano per le manutenzioni, e soprattutto in punto responsabilità quando si
verificano guasti.

E'  un classico:  infiltrazioni  rovinano i  soffitti  di  una  unità,  il  cui  proprietario  si  duole
anzitutto con l'amministratore, e poi con il proprietario della unità posta al di sopra di
quella.

E la domanda è sempre quella: il tubo che perde è condominiale o è esclusivo ?

La risposta spesso non è scontata.

Una vecchia regola, con fondo di verità anche se troppo semplicistica, diceva: condutture
verticali = condominiali / condutture orizzontali = esclusive.

Presupponeva all'evidenza, sul concetto di condominio, la classica tipologia del fabbricato
a sviluppo verticale, composto da più piani.

Il testo vigente dell'art. 1117 codice civile, come sappiamo, ora non fa più riferimento a
piani e porzioni di piani, bensì a singole unità immobiliari (e quindi senza dubbio devono
ritenersi ricomprese nel concetto di condominio anche tipologie a sviluppo orizzontale); e
l'art.  1117-bis  codice  civile  ha  esteso  l'applicazione  delle  disposizioni  dettate  per  il
condominio, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici
ovvero più condominii di unità immobiliari  o di  edifici  abbiano parti  comuni ai  sensi
dell’articolo 1117 stesso.

D'altra parte la riforma del 2012, oltre ai cambiamenti sopra ricordati (rilevantissimi anche a
livello  sistemico),  è  intervenuta  pure  nell'elencazione  delle  parti  comuni,  con  piccole
modifiche.

Nell'elenco dell'art. 1117 codice civile tra le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
genere destinati all'uso comune troviamo menzionati, nel testo vigente, come esempi,  gli
impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas,
per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione
radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di  flusso informativo, anche da
satellite o via cavo.

Con  la  precisazione  che  sono  comuni  anche  i  relativi  collegamenti  fino  al  punto  di

1 la legge 220/2012 prevedeva, all'art. 32, che le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dopo sei
mesi dalla data di pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale.



diramazione ai  locali  di  proprietà individuale  dei  singoli  condomini  ovvero,  in  caso  di
impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in
materia di reti pubbliche.

La modifica è ben comprensibile laddove menziona, oltre a acqua, gas, energia elettrica e
riscaldamento anche il condizionamento dell'aria e la ricezione radiotelevisiva e di flussi
informativi e dati in genere, trattandosi di un aggiornamento agli standard attuali (essendo
diventata comune,  in particolare,  la  dotazione di  impianti  di  climatizzazione che oltre a
riscaldare anche raffrescano).

Invece è molto meno comprensibile laddove menziona anche impianti unitari.

Cosa vuol dire, per un impianto in condominio, l'essere unitario ?

Aprendo il  vocabolario,  l'aggettivo  unitario può significare  (citiamo da Treccani)  che  è
costituito da una singola unità, o riguarda l’unità, o ha valore di unità.

E resta il dubbio.

Anche  perchè,  nella  terminologia  condominiale,  tradizionalmente  si  distinguono  e
contrappongono,  semmmai,  gli  impianti  centralizzati  (come  quando  il  riscaldamento  è
prodotto da una unica caldaia, di proprietà comune) e gli impianti autonomi (come quando il
riscaldamento è prodotto da tante caldaie, di proprietà esclusiva).

Tornando  alla  norma che  stiamo esaminando,  impianti  unitari pare  richiamare  impianti
autonomi con sistemi di allaccio ad utenze che si trovano in parti  comuni,  e anche, per
alcuni, impianti centralizzati dotati di sistemi di contabilizzazione individuale.

La distinzione ha la sua rilevanza.

Infatti:

- se gli impianti vanno considerati siccome unitari, i collegamenti  sono di proprietà comune
fino al punto di utenza; 

- se gli impianti vanno considerati siccome non unitari, i  collegamenti  sono di proprietà
comune  fino  al  punto  di  diramazione  ai  locali  di  proprietà  individuale  dei  singoli
condomini.

E qui subentrano, invero, ancor maggiori incertezze.

Sia il punto di utenza (rilevante per gli impianti unitari) che il punto di diramazione ai locali
individuali (rilevante per gli impianti non unitari) sono infatti concetti solo all'apparenza
precisi.

Il  punto  di  utenza,  se  pensiamo  in  particolare  agli  allacciamenti  individuali  di  acqua
(analogamente a quelli di energia o gas), si suole individuare in corrispondenza dei singoli
contatori installati dal fornitore del servizio.

Per  il  punto  di  diramazione,  con  riguardo in  generale,  facendosi  questione  di  impianto
idrico, a tubi di adduzione e condotte di scarico, si suole distinguere, come appunto all'inizio
si  ricordava,  tra  elementi  verticali  (la  cosiddetta  colonna)  e  elementi  orizzontali  (la
cosiddetta braga); e si suole ritenere, come sempre all'inizio si ricordava, che i primi siano
comuni, mentre i secondi siano individuali.

Vi è da dire, però, che la giurisprudenza di legittimità ha dimostrato diversi orientamenti
interpretativi.

Una  pronuncia  che  ebbe  molta  eco  (anche  perchè,  come  si  insegna  nelle  scuole  di



giornalismo, non fa notizia un cane che morde un uomo, ma un uomo che morde un cane)
ebbe  a  considerare  di  proprietà  condominiale,  in  quanto  parte  integrante  della  colonna,
verticale,  una braga, orizzontale,  che fungeva da raccordo con condutture individuali (si
tratta di Cassazione Civile sez. II, 19/01/2012, n. 778).

Altra  pronuncia  più  recente  ha  respinto  tale  interpretazione,  ribadendo  essere  punto  di
diramazione l'innesto della braga appunto nella colonna (si tratta di Cassazione Civile sez.
II, 17/01/2018, n. 1027).

A ben vedere, si riscontrano, di fondo due impostazioni diverse, quanto alla individuazione
del punto di diramazione, perchè (come dà conto Cassazione Civile sez. II, 26/10/2018, n.
27248) un orientamento considera rilevante solo la destinazione (arrivando ad ammettere
che possano essere comuni anche tubi interni ad unità individuali), altro considera rilevante
anche l'ubicazione (escludendo dunque che possano essere comuni anche tubi interni ad
unità individuali).

Insomma: la proprietà comune o esclusiva delle tubazioni dell'impianto idrico condominiale
è questione meno pacifica di quanto sembri.

E la riforma del 2012 ha perso l'occasione di fare chiarezza al riguardo.
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Lente d’ingrandimento /2

Finanziamenti e aperture di credito
in condominio
di Avv. Monica Marcon

in questo articolo trovi l’approfondimento di un argomento d’interesse in quanto di base ovvero d’attualità -
se hai quesiti di interesse generale, inviali pure a questa mail

L’impoverimento  della  popolazione  italiana  è  oramai  un  dato  di  fatto  tristemente
confermato dalle statistiche. Se le tasche dei cittadini sono sempre più vuote, le casse dei
condomìni ne patiscono le conseguenze.

La povertà nel contesto condominiale assume rilievo sotto un duplice profilo: 

- aumento delle morosità ed impossibilità di far fronte alle obbligazioni ordinarie;

https://www.linkedin.com/in/monica-marcon-9bba0440/?originalSubdomain=it
mailto:avv.marcon@studiopietrobonmarcon.it


- impossibilità di programmare investimenti per le manutenzioni straordinarie e per
gli adeguamenti a norma delle strutture e dell’impiantistica.

In entrambi i casi si prospetta la necessità del ricorso al credito bancario.

Il finanziamento del condominio con mutuo
Il finanziamento che la banca concede al condominio può avere la veste del prestito di una
somma  di  denaro  da  utilizzare per  le  manutenzioni  ordinarie  o  straordinarie  cui  i
condòmini non riescano a far fronte per mancanza di liquidità.

Quando ciò avviene si realizza la fattispecie giuridica del contratto di mutuo prevista nel
codice  civile  all’art.  1813  c.c.   “Il  mutuo  è  il  contratto  col  quale  una  parte  consegna
all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a
restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.

Questa obbligazione, al pari di molte altre, ben può essere contratta dal condominio, in
persona  del  suo  amministratore,  il  quale  tuttavia,  non  può  decidere  in  via  autonoma
l’assunzione  della  responsabilità  obbligatoria  ma  deve  munirsi  del  benestare
dell’assemblea.

L’eventuale  mancata  autorizzazione  da  parte  dei condomini  rende  inefficace  nei  loro
confronti il contratto stipulato dall’amministratore privo dei poteri1.

Mentre è  pacifica  la  necessità  per  l’amministratore di  ottenere l’approvazione da parte
dell’assemblea per poter legittimamente contrarre un finanziamento, molti dubbi sorgono
in  ordine  all’individuazione  del  quorum  deliberativo occorrente  per  una  valida
autorizzazione assembleare.

Si potrebbe ragionevolmente ritenere che il finanziamento debba essere deliberato con il
raggiungimento della medesima maggioranza occorrente per deliberare l’intervento cui il
finanziamento è destinato.

Ad  esempio,  per  il  finanziamento  di  interventi  ordinari,  come  tinteggiature  o  pulizie,
potrebbero essere sufficienti i quorum di cui all’art.1136 c.c. 2° e 3° comma, mentre per il
finanziamento di interventi straordinari di notevole entità, sarebbero richiesti i quorum di
cui all’art.1136 c.c. 4° comma.

Ferma, quindi, l’unanime opinione per cui è sempre necessaria una delibera assembleare
perché  il  condominio  contragga  un  mutuo,  la  dottrina  sembra  orientata  a  prescrivere
quorum  deliberativi  diversi,  a  seconda  delle  finalità  per  le  quali  il  finanziamento  è
richiesto.

Diversa questione è quella che attiene alle garanzie che di solito sono pretese insieme al
finanziamento. Dette garanzie, personali o reali, sono concesse con un contratto diverso e
distinto rispetto a quello del finanziamento e richiedono lo specifico e personale consenso
di coloro che le prestano. 

Secondo  alcuni  interpreti, farebbe  eccezione  alla  predetta  regola  l’ipotesi  in  cui  il
finanziamento sia contratto per la specifica finalità di ricostruzione o miglioramento della
cosa comune. In questo caso sarebbe consentita l’applicazione del quarto comma dell’art.
1108 c.c. (dettato in tema di comunione ma ritenuto da taluni applicabile al condominio in

1 Cass. 5 marzo 1990, n.1734



forza del generale richiamo di cui all’art. 1139 c.c.) con l’effetto che il finanziamento e la
concessione di garanzia reale sarebbero ottenibili per volere della maggioranza, anche in
assenza  dell’unanimità  dei  consensi:  “L’ipoteca  può  essere  tuttavia  consentita  dalla
maggioranza  indicata  dal  primo  comma  (n.d.r.  deliberazione  della  maggioranza  dei
partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune)
qualora  abbia  lo  scopo  di  garantire  la  restituzione  delle somme  mutuate  per  la
ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune”.

La ratio di tale disposto, che – lo si ribadisce - costituisce un’eccezione rispetto alla regola
valida per la comunione secondo la quale è richiesta l’unanimità per la costituzione di
diritti  reali  o  le  locazioni  ultra  novennali,  va  individuata  nell’esigenza  di  tutelare  più
agevolmente l’interesse comune mediante l’accensione di un’ipoteca che abbia carattere
strumentale  rispetto  al  fine  ultimo,  particolarmente  apprezzabile,  della  ricostruzione  o
miglioramento della cosa comune2.

In realtà non pare così scontata la possibilità di applicare  de plano la disciplina di cui
all’art. 1108 c.c. alle realtà condominiali.

I  comunisti  si  obbligano personalmente  nel  contratto  di  finanziamento  e  ben  possono
offrire  ipoteca  sui  loro  beni  a  garanzia  della  restituzione  del  finanziamento;  nel
condominio,  invece,  una  delibera  adottata  a  maggioranza,  ancorché  qualificata,  non
consente di estendere l’ipoteca a beni personali dei singoli condòmini.

Inoltre, le clausole del contratto di finanziamento, che spesso prevedono la responsabilità
solidale  di  ciascun  condòmino  alla  restituzione  dell’intera  somma  mutuata,
contravvengono al principio di parziarietà che governa le obbligazioni condominiali.

Pare condivisibile l’opinione di chi ritiene che l’assemblea, a maggioranza, possa decidere
soltanto di accendere il finanziamento, escludendo, invece, la possibilità di offrire garanzie
reali  a  carico dei  condòmini e escludendo anche la possibilità di  derogare all’ordinario
criterio proporzionale di riparto delle spese3.

La  concessione  di  garanzie  è  un  tema  delicato  che  pare  esulare  dalle  competenze
dell’assemblea.

Il  Tribunale  di  Roma4 ha  ritenuto  nulla (  “perché,  non assunta con l'unanimità dei
consensi”  oltre  che  lesiva “dei  diritti  dei  condòmini  dissenzienti  sui  beni  comuni  ed
individuali incidendo in particolare sulla loro circolazione”) la deliberazione con la quale
l'assemblea aveva genericamente consentito ad un istituto di credito di avvalersi di tutte
“le  garanzie  patrimoniali  previste  dalla  legge,  anche  nei  confronti  di  ogni  singolo
condòmino e delle rispettive porzioni individuali di proprietà esclusiva”.

La normativa speciale,  al  contrario di  quella ordinaria,  contempla previsioni molto più
esplicite in tema di finanziamenti al condominio.

La  disciplina  emergenziale  nota  come  Decreto  Rilancio,  ha  introdotto  una  norma  di
portata eccezionale proprio in tema di finanziamento al comma 9 bis dell’art. 119.

2 Favale, “La comunione ordinaria” 
3 Giovanni Pietro Maria, “la maggioranza per deliberare il ricorso al finanziamento” in Smart24 

Condominio
4 Trib. Roma sez. V, 19 giugno 2017



In  relazione  agli  interventi  delle  operazioni  Superbonus è  previsto  un  quorum
particolarmente agevolato per l’approvazione dei relativi finanziamenti: “Le deliberazioni
dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al
presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione
all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate
con un numero di voti che rappresenti  la maggioranza degli intervenuti e almeno un
terzo del valore dell’edificio.”

Tra gli operatori è prevalsa l’interpretazione estensiva della norma in esame, ritenendo che
anche  nelle  ipotesi  in  cui  i  soggetti  si  fossero  avvalsi  delle  opzioni  alternative  alla
detrazione diretta, come la cessione del credito o lo sconto fattura, il ricorso al cosiddetto
“prestito ponte” per coprire le spese iniziali e quelle non agevolate, si potesse deliberare
validamente  con  la  maggioranza  agevolata  di  cui  si  è  detto  (quindi maggioranza  degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio).

La  frettolosità  dell’intervento  normativo  palesa  la  noncuranza  con  la  quale  si  fanno
derivare  gravose  responsabilità  per  l’intera  collettività  condominiale,  a  fronte
dell’espressione della volontà di una sparuta minoranza di condòmini.

Già  in  tempi  meno  recenti,  con  specifico  riferimento  ai  lavori  di  efficientamento
energetico, il Legislatore speciale aveva usato una locuzione verbale molto ampia  per
legittimare le pertinenti deliberazioni con quorum agevolati.  

L’art.  26,  comma  2,  della  Legge  10/1991 (ancorché  modificato  con  la  L.220/2012),
appunto  in  tema  di  efficientamento  energetico,  aveva  espressamente  previsto  che  “le
pertinenti  decisioni  condominiali  sono  valide  se  adottate  con  la  maggioranza  degli
intervenuti  e  con  un  numero  di  voti  che  rappresenti  almeno  un  terzo  del  valore
dell’edificio”: nella locuzione  “pertinenti decisioni condominiali” rientrano certamente le
deliberazioni  di  esecuzione  dei  lavori,  di  affidamento  degli  incarichi  professionali,  ma
possono ben essere ricompresi anche i finanziamenti condominiali.

La giurisprudenza è piuttosto scarna in tema di finanziamenti al condominio. 

Di  recente  il  Tribunale  di  Milano5,  ha  annullato la  delibera  di  un  Supercondominio,
relativa  a  lavori  di  straordinaria  manutenzione,  mediante  la  quale  l'assemblea  –  a
maggioranza  e  senza  indicare  il  quorum deliberativo  -  aveva  dato  mandato
all'amministratore di stipulare un contratto di finanziamento nel quale «tutti i condòmini
si costituiscono debitori della somma complessiva erogata dalla banca».

La delibera era stata impugnata da una società condòmina,  che non aveva usufruito del
finanziamento bancario per pagare i lavori per cui il prestito era erogato e che, tuttavia,
risultava debitrice verso la banca erogante per effetto del tenore della verbalizzazione. Il
Tribunale evidenziava che il contratto di finanziamento era stato stipulato dal Condominio
e  non  dai  singoli  condòmini  aderenti  al  finanziamento  (nemmeno  individuati
nominativamente  nel  verbale),  con  la  conseguenza  che,  in  caso  di  inadempimento  nel
pagamento del finanziamento da parte del Condominio, sarebbe scattata  l’operatività del
disposto  di  cui  all’art.  63  Disp.  Att.  c.c.,  con  l’effetto  della  responsabilità  dapprima
parziaria e poi solidale di ciascun condòmino, compresi quelli che non avevano in alcun
modo beneficiato dell’erogazione del mutuo. La delibera è apparsa viziata non tanto per la

5  Trib. Milano 7 dicembre 2020, n. 7931



mancata indicazione del quorum, quanto per l’omessa indicazione delle singole espressioni
di  voto.  Carenza,  secondo il  Giudice meneghino,  rilevante ove si  debba discutere della
“esclusione o meno di qualche condomino dagli impegni discendenti da un finanziamento
approvato a maggioranza.” La scarna motivazione non convince affatto. Se il contratto è
riferibile  al  condominio  e  non  ai  singoli  condòmini,  pare  piuttosto  contraddittorio
limitarne gli effetti a coloro che in sede assembleare si erano “nominativamente” dichiarati
favorevoli all’operazione.

L’apertura di credito in favore del condominio
Una  seconda  forma  di  finanziamento  cui  può  ricorrere  il  condominio  è  costituita
dall’apertura di credito bancario che presenta significative differenze rispetto al mutuo. In
quest’ultimo caso,  come si  è  visto,  l’istituto di  credito  eroga una somma prestabilita al
condominio, che dovrà essere rimborsata tramite il pagamento di ratei, comprensivi di una
quota capitale e di una quota per interessi.

Nell’apertura di  credito la  banca si  obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una
somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

L'art. 1842 c.c.  statuisce che “l’apertura di credito bancario è il contratto con il quale la
banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di danaro per un
dato periodo di tempo o a tempo indeterminato”.

La disponibilità del danaro ha un valore in sé e per sé,  a prescindere dall'utilizzazione
effettiva della somma tenuta a disposizione.

L'apertura  di  credito  bancaria  richiede  una  specifica  autorizzazioni  assembleare,
costituendo un atto di straordinaria amministrazione.

La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti alla riunione e almeno la metà del valore dell'edificio, sia in prima che in seconda
convocazione. 

Almeno su questo punto la giurisprudenza della Suprema Corte è univoca da almeno un
decennio6.

La  Corte  d’Appello  di  Milano7,  in  un  caso  nel  quale  l’amministratore  aveva  ottenuto
un’apertura  di  credito  avvalendosi  di  un  verbale  falsificato,  aveva  ritenuto  che
l’operazione  bancaria  effettuata  da  un  soggetto  che  agiva  in  nome  e  per  conto  del
condominio, pur non essendo munito dei relativi poteri autorizzativi, rendesse il relativo
contratto inefficace nei confronti dei condòmini, falsamente rappresentati.

Anche il Tribunale di Rovigo8, che si è recentemente occupato del caso di un condominio
al  quale  era  stata  concessa  un’apertura  di  credito  in  assenza  di  autorizzazione
assembleare, ha ritenuto che il contratto stipulato dall’amministratore fosse inefficace nei
confronti dei condòmini, facendo rispondere l’amministratore rispondere in proprio.

6 Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2012, n. 7162
7 App. Milano 21 agosto 2019, n. 3528
8 Trib. Rovigo 21 gennaio 2021, , n.44; idem Trib. Ravenna 31 gennaio 2020, n.95
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La  legittimazione  processuale  attiva  (e
passiva)  dell’amministratore  (e  quella
sostitutiva  -  concorrente  dei  singoli
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Uno dei temi più discussi e controversi nell’ambito del contenzioso condominiale è quello
concernente  la  legittimazione  processuale  (rappresentanza)  dell’amministratore  (e,
parallelamente, la legittimazione c.d. concorrente-sostitutiva dei singoli condòmini). 
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Su questa complessa problematica la Suprema Corte si è di recente pronunciata con una
serie di sentenze che meritano senz’altro di essere segnalate, potendo ben essere assunte,
nel loro complesso, a livello di linee-guida. 

La  prossimità  temporale  delle  varie  decisioni  e,  soprattutto,  la  molteplicità  delle
argomentazioni  sviluppate,  con  particolare  riferimento  al  rapporto  tra  legittimazione
dell’amministratore e revisione / modifica delle tabelle millesimali  e alla legittimazione
dell’amministratore  a  porre  in  essere  atti  conservativi  inerenti  alle  parti  comuni
dell’edificio, impone di frazionare la trattazione in tre segmenti espositivi (il secondo e il
terzo saranno pubblicati nelle prossime news letter).

* * *

PRIMA PARTE

I punti da cui prendere le mosse sono, sostanzialmente, due:

a) Il dato normativo, atteso che – come noto – l’art. 1130 c.c. definisce le attribuzioni
(cioè i poteri sostanziali) dell’amministratore e l’art. 1131 c.c. stabilisce (in applicazione di
quella che è, peraltro, una regola generale) un parallelo tra i poteri sostanziali e quelli di
rappresentanza processuale dal punto di vista della legittimazione attiva (“nei limiti delle
attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento
di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e
può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi”) e, in misura più ampia, di
quella passiva (“Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le
parti  comuni  dell'edificio;  a  lui  sono  notificati  i  provvedimenti  dell'autorità
amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto”), disposizione si dice dettata al fine
di favorire il terzo nell’incardinamento della lite.

b) La  perimetrazione giurisprudenziale di  tali  poteri.  Partendo dal  terzo comma
dell’art.  1131  c.c.  (“Qualora  la  citazione  o  il  provvedimento  abbia  un  contenuto  che
esorbita  dalle  attribuzioni  dell'amministratore,  questi  è  tenuto a  darne senza indugio
notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo
può  essere  revocato  ed  è  tenuto  al  risarcimento  dei  danni”),  le  Sezioni  Unite  della
Cassazione  hanno  –  com’è  parimenti  noto  –  elaborato  la  categoria,  di  rilevanza
essenzialmente  processuale,  dell’“amministratore  mero  esecutore”  delle  delibere
dell’assemblea (espressione da intendersi nel senso che, importando la partecipazione al
giudizio o la resistenza un “costo”, solo i  condòmini possono efficacemente decidere se
affrontare il rischio della lite, sobbarcandosene contestualmente anche i costi). Come si
vedrà,  prospettazione,  quest’ultima,  riferita  alle  sole  controversie  che  esorbitano  dalle
attribuzioni dell’amministratore.

Fatta questa doverosa premessa di carattere generale, vediamo i punti fermi ricavabili da
alcuni  recenti  arresti  in  tema  di  legittimazione  processuale  dell’amministratore  e
sostitutiva-concorrente (ovvero, autonoma ed esclusiva) dei singoli condòmini.

Chiamata a decidere una questione di portata assai più articolata, Cass. Civ., sez. II, 13
dicembre 2022, n. 36245, si è pronunciata sull’eccezione di nullità della procura del
condominio,  con specifico riferimento all’asserita  mancanza di  autorizzazione o ratifica
assembleare.



Ribadiscono i supremi giudici il principio costantemente enunciato secondo cui in tema di
condominio  negli  edifici  l'amministratore  può  resistere  all'impugnazione  della  delibera
assembleare  e  può  gravare  la  relativa  decisione  del  giudice,  senza  necessità  di
autorizzazione o ratifica dell'assemblea, giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni
assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso (cfr. Cass. n. 1451/2014, Cass. n.
16260/2016; Cass. n. 23550/2020).

Il  primo  punto  fermo  è,  dunque,  che,  quando  si  tratti  di  “difendere”  la  validità  e/o
l’efficacia  di  una  delibera  assembleare,  l’amministratore  è  sempre  direttamente  ed
autonomamente legittimato.

La decisione in commento si occupa anche del problema della concorrente legittimazione
processuale del singolo condomino.

Ricorda la Corte che quando si controverte di tutela del diritto di (com)proprietà vige il
principio della concorrenza di pari poteri gestori in capo a tutti i comproprietari, per cui
ciascuno di essi è legittimato ad agire a tutela del diritto comune, attesa la comunanza di
interessi tra tutti i contitolari del bene medesimo, tale da lasciar presumere il consenso di
ciascuno  all'iniziativa  giudiziaria  volta  alla  tutela  degli  interessi  comuni,  salvo  che  si
deduca e si  dimostri,  a superamento di tale presunzione, il  dissenso della maggioranza
degli altri comproprietari (cfr., in tal senso, Cass. n. 2399/2008; idem Cass. n. 6427/2009
e Cass. n. 12327/1999). Né si può, in caso di concorrente legittimazione, porre un problema
di integrità del contraddittorio, pacifico essendo che ciascun comproprietario è legittimato
ad agire per la tutela del proprio diritto, senza necessità di chiamare in giudizio gli altri
comproprietari, non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. già Cass. n.
4354/1999). 

La  seconda  conclusione,  dunque,  è  nel  senso  di  affermare  che,  ferma  l’esclusiva
legittimazione  dell’amministratore,  quando  si  tratti  di  gestione-conservazione  dei  beni
comuni e  di  difesa delle  delibere  assembleari,  quando, cioè,  si  vada a  controvertere  di
diritto sostanziale (in pratica, dell’esistenza e dell’estensione del diritto dominicale sulle
parti comuni), anche i singoli condòmini hanno un’autonoma legittimazione (quantomeno
concorrente) con quella dell’amministratore, che consente la loro diretta partecipazione al
giudizio.

Principio sostanzialmente ribadito da Cass. Civ., sez. II, 23 dicembre 2022, n. 37739
con riferimento alla legittimazione dell’amministratore.

Veniva  chiesto,  con  l’atto  introduttivo  del  giudizio,  l’accertamento  della  comproprietà
condominiale pro indiviso del terrazzo a livello dell'ottavo piano, attiguo all'appartamento
di proprietà dei convenuti, e la conseguente illegittimità delle opere eseguite dai medesimi
sulle  parti  e  i  beni  di  proprietà  comune,  con la  conseguente  condanna a  rimuovere  le
suddette opere ripristinando lo status quo ante, oltre al risarcimento dei danni subiti dal
condominio, da liquidarsi in via equitativa.

I convenuti soccombenti impugnavano la sentenza del Tribunale territoriale dolendosi, tra
le altre cose, del fatto che il primo giudice avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di carenza
di legittimazione attiva dell'amministratore, per aver proposto una domanda di rivendica e
non un'azione conservativa e per l'inesistenza di delibere condominiali legittimanti l'azione
intrapresa. Censura che il giudice di appello non condivideva, rigettando il gravame. Tale
determinazione veniva, poi, ricorsa per Cassazione dai soccombenti, che si dolevano della



violazione  degli  artt.  948,  1130,  1131,  1136,  1708,  1711  c.c.  e  degli  artt.  112,  115  c.p.c.,
dell’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, e degli artt. 75 e 81 c.p.c., per avere la Corte di merito per un
verso ritenuto che l'azione proposta dall'amministratore avesse natura conservativa, sulla
scorta  della  degradazione  al  ruolo  di  questione  preliminare  dell'accertamento  della
sussistenza o meno della proprietà del terrazzo in capo al condominio, e per altro verso
affermato,  in  via  alternativa,  la  ricorrenza  comunque  di  un  mandato  conferito  dal
condominio, desumibile dalla combinata lettura delle due delibere richiamate.

Censura  che  incontrava  il  favore  della  Corte,  la  quale  riteneva  che  non potesse  essere
condiviso l'assunto della Corte d'appello, secondo cui si sarebbe trattato di mera azione
conservativa  volta  a  salvaguardare  l'integrità  materiale  del  bene  comune  avverso  la
realizzazione di condotte lesive del decoro architettonico e dell'estetica. Infatti, la pretesa
volta ad ottenere la rimessione in pristino di detto bene è stata pacificamente subordinata
al previo accertamento della proprietà condominiale del terrazzo a livello, che ha costituito
il punto controverso su cui si è fondata la lite.

Poste  queste  premesse,  l’accertamento  (in  via  pregiudiziale,  rispetto  alla  domanda  di
ripristino)  del  diritto  dominicale  sulla  terrazza  determinava  il  giudice  di  legittimità  a
ribadire principi assolutamente consolidati. Le azioni reali nei confronti dei terzi, a difesa
dei diritti dei condòmini sulle parti comuni di un edificio, tendono ad ottenere statuizioni
relative alla titolarità ed al contenuto dei diritti medesimi e, pertanto, esulando dall'ambito
degli  atti  meramente conservativi,  non possono essere proposte dall'amministratore del
condominio.  Infatti,  secondo  l'art.  1131,  2°  comma,  c.c.  la  legittimazione  passiva  è
attribuita  all'amministratore  con  riferimento  a  qualsiasi  azione  concernente  le  parti
comuni, mentre l'art. 1130, n. 4, c.c. limita la legittimazione attiva del professionista agli
atti  conservativi  delle  parti  comuni dell'edificio,  come confermato da quelle  norme (ad
esempio l'art.  460 c.c.)  che, nel menzionare gli  atti  conservativi,  escludono che fra essi
siano comprese le azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni cui gli atti stessi
si riferiscono.

Conclusione: non rientra fra le attribuzioni dell'amministratore l'azione di natura reale con
cui i condòmini di un edificio chiedano l'accertamento della contitolarità della proprietà di
un cespite, risultante dal regolamento redatto dal costruttore-venditore (cfr. Cass. Civ., sez.
II, 30 ottobre 2010, n. 23065; Cass. Civ., sez. II, 6 febbraio 2009, n. 3044; Cass. Civ., sez.
II,  24  novembre  2005,  n.  24764).  E  ciò  perché  –  così  confermandosi  un  consolidato
orientamento – le azioni reali nei confronti dei singoli condòmini o contro terzi e dirette ad
ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali su cose
o parti dell'edificio condominiale, che esulino dal novero degli atti meramente conservativi,
possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea,  ex
art. 1131, 1° comma, c.c., (cfr. Cass. Civ., sez. VI-2, ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23190;
Cass. Civ., sez. II, ordinanza 7 ottobre 2020, n. 21533; Cass. Civ., sez. II, 8 gennaio 2015, n.
40).

Nel  caso  concretamente  esaminato,  dunque,  veniva  in  considerazione  la  validità  della
delibera assembleare che legittimava l’amministratore a dar seguito alla partecipazione al
giudizio, perché, sempre secondo il non condiviso opinamento del primo giudice, vi erano
due delibere che avrebbero autorizzato l'amministratore a proporre la lite attiva, volta a
verificare la contitolarità del terrazzo a livello e a richiederne la rimessione in pristino.



Oppone la Corte che, a fronte della proposizione della specifica eccezione di carenza di
legittimazione  processuale  attiva  dell'amministratore  del  Condominio,  per  asserita
invalidità della delibera presupposta, il  giudice adito avrebbe dovuto verificare, seppure
incidenter tantum, che le delibere autorizzative fossero state adottate con la maggioranza
qualificata di cui all'art. 1136 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, ordinanza 7 ottobre
2020, n. 21533). 

La spendita del nome dei condòmini sottesa al mandato gestorio, con la correlativa facoltà
di nomina dei difensori e conferimento di procura alle liti, può essere riconosciuta soltanto
a  colui  che  sia  investito  di  potere  rappresentativo  di  natura  sostanziale  in  ordine  al
rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di detti poteri si pone come
causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante: dunque,  la
legittimità della delibera autorizzativa costituisce elemento costitutivo indefettibile, ex art.
34 c.p.c., del potere rappresentativo conferito dall'assemblea all'amministratore (cfr. Cass.
Civ.,  sez.  III,  ordinanza  28  dicembre  2009,  n.  27426;  Cass.  Civ.,  sez.  I,  ordinanza  26
maggio  2006,  n.  12621),  la  cui  verifica  è  indispensabile  per  ritenere  integrata  la
legittimazione processuale attiva di quest'ultimo.

Di  conseguenza,  il  giudice  è  chiamato  a  sindacare  sia  l’an (ossia  all'esistenza)  sia  il
quomodo (ossia alla regolarità) della delibera che conferisce il potere ad agire in giudizio,
in base agli artt. 1130 e 1131 c.c., la legittimazione processuale attiva dell'amministratore di
un condominio è, infatti, delimitata dai poteri sostanziali spettatigli per legge o ampliati,
nell'ambito della realizzazione dell'interesse comune, dal regolamento condominiale o da
"valida" delibera dell'assemblea (cfr., ex plurimis, la recente Cass. Civ., sez. VI-2, ordinanza
21 febbraio 2022, n. 5645).

Tale demarcazione ha un’immediata rilevanza sotto il  profilo processuale, ritornando la
nota differenziazione tra titolarità del diritto (afferente al merito della lite) e legittimazione
processuale (che riguarda solo la coincidenza tra l’attore che attiva il giudizio ed il soggetto
nei cui confronti riverberano gli effetti della pronuncia richiesta):

a. l'accertamento  incidentale  della  validità  della  delibera  autorizzativa  costituisce  un
elemento della fattispecie integrativa di un presupposto processuale dell'azione in giudizio,
attinente all'esistenza stessa del processo nonché alla sua procedibilità, che deve sussistere
prima della proposizione della domanda. Si tratta, infatti, di presupposto che attiene alla
legittimazione  processuale  della  parte  attrice,  la  cui  assenza,  incidendo  sulla  regolare
costituzione del rapporto processuale, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del
processo, anche in sede di legittimità, fatta salva la formazione del giudicato interno, con la
possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo (cfr. Cass.
Civ., sez. I, ordinanza 12 maggio 2021, n. 12568; Cass. Civ., sez. un., 16 novembre 2009, n.
24179);

b. diverso è il caso in cui la validità della sottostante delibera rappresenti un elemento
costitutivo della domanda di pagamento azionata verso singoli condòmini, incidendo, in
questo caso, la questione pregiudiziale in senso tecnico sul merito della lite (ossia sulla
ricorrenza del diritto dipendente) e non sulla sussistenza di un presupposto processuale
(cfr. Cass. Civ., sez. II, 23 luglio 2019, n. 19832; Cass. Civ., sez. II, 12 gennaio 2016, n. 305).
Quando, invece,  la delibera integra fatto costitutivo di una pretesa di pagamento – dice la
Corte – il  tema dei vizi  della sottesa delibera (attenendo al merito della lite e non alla



corretta  instaurazione  del  rapporto  processuale)  è  governato  dall'impulso  di  parte,  in
adesione al principio della domanda ex art. 99 c.p.c., fatta salva la radicale nullità rilevabile
d'ufficio della delibera stessa,  con la conseguente possibilità di esaminare i   vizi  che la
inficiano solo in presenza di apposita impugnazione.

Questa la conclusione che si origina da tale percorso: solo limitatamente all'ipotesi in cui
sussista  un  nesso  di  pregiudizialità-dipendenza  rispetto  alla  domanda  fatta  valere  nel
merito (e non già rispetto all'integrazione di un presupposto processuale dell'azione) vale il
principio secondo cui il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata
d'ufficio  della  deliberazione  assembleare  posta  a  fondamento  della  domanda  di
pagamento,  sia  l'annullabilità  di  tale  deliberazione,  a  condizione  che  quest'ultima  sia
dedotta  in  via  d'azione,  mediante  apposita  domanda  riconvenzionale  di  annullamento
contenuta  nell'atto  di  citazione,  ai  sensi  dell'art.  1137,  2°  comma,  c.c.,  nel  termine
perentorio  ivi  previsto,  e  non in  via  di  eccezione;  con  la  conseguente  inammissibilità,
rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente a decreto ingiuntivo deduca solo
l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, senza
chiedere una pronuncia di annullamento (cfr. la nota Cass. Civ., sez. un., 14 aprile 2021, n.
9839).

Ulteriore contributo alla miglior definizione del problema oggetto di disamina è offerto da
Cass. Civ., sez. II, 29 dicembre 2022, n. 37990, in tema di legittimazione del singolo
condomino  e  dell’amministratore  nel  caso  di  delibera  inerente  alla  gestione  del
condominio

Gli  opponenti  chiedevano  l’annullamento  di  una  delibera  poiché approvata  da
un'assemblea comune ai due plessi di cui si componeva il condominio e senza il rispetto
delle  maggioranze  richieste  dal  regolamento,  pur  riguardando  in  larga  parte  questioni
relative ad uno soli di essi.

Due sono gli aspetti esaminati dalla Corte:

a. legittimazione del singolo condomino all’ impugnazione

Secondo la Corte si deve escludere che il singolo condomino possa, in concreto, impugnare
la  decisione  del  tribunale.  Ciò  in  quanto  (Cass.  2636/2021;  Cass.  29748/2017;  Cass.
19223/2011; Cass. 8286/2005; Cass. 14037/1999; Cass. 12379/1992; Cass. 8198/1990) nel
caso di delibere riguardanti non i diritti individuali sulle cose comuni (proprietà o diritti
reali  relativi  a parti  comuni del  fabbricato),  ma la gestione del condominio,  sussiste la
legittimazione passiva esclusiva dell'amministratore nelle controversie introdotte ai sensi
dell'art. 1137 c.c., dato che la controversia ha per oggetto un interesse comune, ancorché in
opposizione all'interesse particolare di uno dei comproprietari.

Le  possibilità  concesse  al  condomino,  a  quel  punto,  sono  solo  due:  o  impedire  il
consolidamento della delibera, impugnandola, ovvero, se decaduto da tale facoltà, in corso
di  causa  il  condomino  può  svolgere  solo  intervento  adesivo  dipendente  nel  giudizio
proposto da altro comproprietario (Cass. n. 2636/2021; Cass. n. 29748/2017), in tal caso
(intervento adesivo dipendente) gli è però preclusa la possibilità di impugnare la sentenza
ed analoga preclusione si incontra per quel che riguarda l’appello della sentenza resa nel
giudizio  promosso  da  altro  comproprietario  (in  cui  non  è  intervenuto).  Diversa  il
compimento  interpretativo  da  assumere  nel  caso  in  cui,  di  contro,  il  condomino
“dissenziente” sia ancora munito del potere di agire ai sensi dell'art. 1137 c.c., poiché in tal



caso questi può proporre impugnazione anche in presenza di una rinunzia agli atti o di
un'acquiescenza alla sentenza ad opera dell'attore originario. 

Testualmente: “Tale indirizzo interpretativo è stato ribadito da questa Corte anche dopo
la pronuncia delle S.U. n. 10934/2019, che ha riconosciuto la legittimazione concorrente
del  singolo ad impugnare la decisione che riguardi  diritti  sulle porzioni comuni.
Solo in tale ipotesi, ciascun condomino ha, in considerazione della natura
dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente con quello
dell'amministratore  -  di  agire  e  resistere  a  tutela  dei  suoi  diritti  di
comproprietario pro quota”.

b) sulla legittimazione dell’amministratore

Ribadisce la Corte che l’art. 1131 c.c. conferisce all'amministratore un’ampia legittimazione
passiva, potendo essere convenuto in tutti  i  giudizi  relativi  alle parti  comuni, al  tempo
stesso imponendogli di dare notizia all'assemblea della citazione e del provvedimento che
esorbiti dai suoi poteri. Ricorda la Corte che il professionista, ai sensi dell'art. 1131, commi
2 e 3, c.c. può costituirsi in giudizio, e anche impugnare la sentenza sfavorevole, senza la
preventiva  autorizzazione  assembleare,  ma  deve,  in  tale  ipotesi,  ottenere  la  necessaria
ratifica  del  suo  operato  da  parte  dell'organo  collegiale,  per  evitare  la  pronuncia  di
inammissibilità  dell'atto  di  costituzione  o  dell'impugnazione  (cfr.  Cass.,  sez.  un.,  n.
18331/2010).  Tale ultima limitazione, tuttavia, riguarda solo le liti  che esorbitano dalle
attribuzioni  dell'amministratore,  ma  non  anche  le  controversie  relative  alle  materie
elencate nell'art. 1130 c.c. (cfr. Cass. nn. 1451/2014, 10865/2016 e 2127/2021).

Del  resto  –  prosegue  la  Suprema  Corte  –  nel  compito  di  eseguire  le  deliberazioni
dell'assemblea dei condòmini, affidato all'amministratore dall'art. 1130, n. 1, c.c. e per il cui
espletamento nel successivo art. 1131 gli è riconosciuta la rappresentanza in giudizio del
condominio,  è  implicitamente  ricompreso  sia  quello  di  difendere  (giudizialmente)  la
validità delle delibere in relazione alla regolarità delle assemblee in cui le stesse furono
adottare (cfr.,  in termini,  Cass.  n.  993/1967,  nonché Cass.  nn.  1451/2014,  16260/2016,
19651/2017, 7095/2017 e 6735/2020).

Nel caso concretamente sottoposto al  loro esame – osservano i  giudici  di  legittimità –
potendo  l'amministratore  costituirsi  sia  in  primo  grado  che  in  appello,  è  irrilevante
accertare se l'autorizzazione fosse stata invalidamente concessa, “trattandosi di mero atto
di assenso di un'attività processuale esercitabile autonomamente dall'amministratore”
(cfr. Cass. n. 10865/2016 e Cass. n. 13504/1999).


