
LEGITTIMAZIONE  DELL’AMMINISTRATORE  DI  CON-

DOMINIO  ALLA  LUCE  DELLE  SENTENZE  18331  e  

18332/2010  DELLE  SEZIONI  UNITE  DELLA CORTE  DI  

CASSAZIONE

(1) In causa promossa da un condòmino che lamentava, nel pro-

prio appartamento, infiltrazioni provenienti dal lastrico solare,  il ri-

corso per cassazione del Condominio,  rimasto soccombente nel giudi-

zio di secondo grado davanti alla Corte di Appello,  è stato dichiarato 

inammissibile,  in  quanto  non  previamente  autorizzato con  delibera 

dell’ assemblea condominiale (ciò in accoglimento dell’eccezione for-

mulata nel controricorso da una delle parti costituite).1 

1 A seguito di infiltrazioni nel proprio appartamento sito all’ultimo piano di un edificio con-

dominiale il condòmino X conveniva in giudizio il Condominio e il condòmino Y, proprietario del la-

strico solare dal quale erano provenute le stesse infiltrazioni, per ottenerne la condanna all’esecuzio-

ne delle opere dirette alla loro eliminazione e al risarcimento dei danni. Il primo giudice condannava  

il condòmino Y all’esecuzione delle opere sul lastrico solare e al risarcimento del danno e il Condomi-

nio al risarcimento di un danno diverso (muffe in alcuni locali) da quello imputato al condòmino Y. 

La Corte di Appello, in riforma della sentenza del primo giudice, poneva a carico del  

solo Condominio i danni causati da infiltrazioni dal lastrico solare, ritenendo il lastrico solare di pro-

prietà comune e assolveva il condòmino Y. 

Contro la sentenza della Corte di Appello proponeva ricorso per cassazione il Condo-

minio.  Il condòmino Y nel resistere con controricorso davanti alla S.C., eccepiva l’inammissibilità del  

ricorso per nullità della procura alle liti conferita dall’amministratore del Condominio in quanto non  

previamente autorizzato a proporre impugnazione da delibera dell’assemblea condominiale.

Essendosi registrato per il passato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità  

sulla questione se l’amministratore condominiale – per resistere alla lite proposta nei confronti del  

condominio, ovvero per impugnare la sentenza a questo sfavorevole - debba o meno essere autorizzato  

dall’assemblea, il ricorso veniva assegnato alle Sezioni Unite che hanno affermato la fondatezza della  

eccezione.
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Prima delle sentenze 18831 e 18832/2010 la giurisprudenza di le-

gittimità era massicciamente schierata nel senso di ritenere NON SOL-

TANTO che  i poteri di rappresentanza passiva dell’ amministratore  2   

del Condominio non incontrano limiti, MA ANCHE che  l’Amministra-

tore non necessitava di alcuna autorizzazione dell’ assemblea per resi-

stere in giudizio e proporre le impugnazioni eventualmente necessarie, 

compreso  il  ricorso  per  cassazione  (art.  1131  secondo  comma  c.c.). 

Sempre secondo questo indirizzo,  l’ inosservanza dell’obbligo di infor-

mare i condòmini dell’esistenza di un procedimento contro il Condomi-

nio aveva rilevanza puramente interna ed era privo di incidenza sui 

poteri di rappresentanza processuale dell’ Amministratore3. 

Poche le pronunzie contrarie (Cass. 26.11.2004 n. 22294 e Cass 

25.1.2006 n. 1422: estensore di entrambe il presidente Triola)  che ave-

vano affermato il  seguente  principio  di  diritto:  “…La ratio  dell'art.  

1131, comma 2, c.c. - che consente di convenire in giudizio l'amministra-

tore del condominio per qualunque sanzione concernente le parti comuni  

dell'edificio è quella di favorire il terzo il quale voglia iniziare un giudi-

zio nei confronti del condominio, consentendogli di notificare la citazio-

ne al solo amministratore anziché citare tutti i condomini. Nulla contem-

poraneamente, nella stessa norma, giustifica la conclusione secondo cui  

2   I poteri di rappresentanza attiva coincidono invece con i limiti delle attribuzioni dell’amministra-

tore, salvi i maggiori poteri conferitigli dal regolamento del Condominio o dall’assemblea (art. 1131 

primo comma cod. civ.); 

3 Tra le molte, espressione dell’indirizzo dominante, Cass. 3.11.1979 n. 5698, 3.12.1999 n.  

13504; 15.12.1999 n. 14088; e ancora:  14 marzo 1977 n. 1025, 9 maggio 1977 n. 1791; 6.2.1978 n.  

537; 4 agosto 1978 n. 3839; 4.7.1981 n. 4479; 5.4.1982 n. 2091; 22.2.1983 n.1337; 19.1.1985 n. 145;  

26.8.1986 n. 5203; 6.12.1986 n. 7256; 29.10.1994 n. 8946; 8.7.1995 n. 7544;  17 maggio 2000 n. 6407;  

15.3.2001 n. 3773; 16.7.2002 n. 10274; 21.5.2003 n. 7958; 20.4.2005 n. 8286; 4 maggio 2005 n. 9206;  

16.4.2007 n.9093).

2



l'amministratore sarebbe anche legittimato a resistere in giudizio senza  

essere a tanto autorizzato dall'assemblea. 4

In dottrina l’indirizzo maggioritario e quello minoritario si fron-

teggiano sostanzialmente con gli stessi argomenti delle correnti mag-

gioritaria  e  minoritaria  nella  giurisprudenza  di  legittimità,  indirizzi 

ben compendiati nel testo della sentenza delle Sezioni Unite; l’indirizzo 

fatto proprio dalle Sezioni Unite é minoritario anche in dottrina.

(2) Il nostro Tribunale ha seguito finora l’indirizzo maggioritario 

secondo cui la legittimazione passiva dell’Amministratore (riconosciuta 

in funzione del suo potere di rappresentanza) doveva intendersi natu-

ralmente comprensiva della facoltà di proporre tutti i gravami che si 

rendevano necessari nel corso del processo in conseguenza della vocatio 

in ius. 

Con le sentenze che si commentano la rappresentanza e la con-

nessa legittimazione passiva sono state scisse dal potere di costituirsi in 

giudizio e di impugnare.

Il principio di diritto affermato è il seguente: “L’amministratore  

di condominio, in base al disposto dell’art. 1131 c.c. comma 2 e 3, può  

anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza  

previa autorizzazione a tanto dell’assemblea, ma dovrà, in tal caso, otte-

nere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per  

4 La stessa massima considera inoltre che la cosiddetta autorizzazione dell'assemblea a  

resistere in giudizio in sostanza non è che un mandato all'amministratore a conferire la procura "ad  

litem" (al difensore che la stessa assemblea ha il potere di nominare); che in definitiva, l'amministra-

tore non svolge che una funzione di mero “nuncius” e l’autorizzazione non può valere che per il grado  

di giudizio in relazione al quale viene rilasciata. È stata pertanto ritenuto inammissibile il ricorso per  

cassazione, avverso sentenza sfavorevole al condominio, proposto dall'amministratore di questo, senza  

espressa autorizzazione della assemblea”.
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evitare pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di  

impugnazione”.

La massima, affermata a suggello della motivazione, è mitigata 

nella sua assolutezza da quanto la stessa sentenza ha cura di evidenzia-

re al paragrafo 2.2. allo scopo di circoscriverne l’ambito di applicazio-

ne: “… la presente controversia esula da quelle per le quali l’ammini-

stratore è autonomamente legittimato ex art. 1131 comma 1 cod. civile.  

Tale norma, infatti, conferisce una rappresentanza di diritto all’ammini-

stratore, il quale è legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio (nonché 

a proporre impugnazione)  senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle  

attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c. quando cioè si tratta: a) di esegui-

re  le  deliberazioni  dell’assemblea e  di  curare l’osservanza dei  regola-

menti di condominio; b) di disciplinare l’uso delle cose comuni, così da  

assicurarne il miglior godimento a tutti i condòmini; c) di riscuotere dai  

condòmini inadempienti il pagamento dei contributi, determinati in base  

allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea: d) di compiere, infi-

ne, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.

Non v’è contrasto neppure apparente tra la massima e l’ osserva-

zione preliminare di cui s’è riferito testé in quanto la massima non po-

teva che riferirsi alla fattispecie decisa, in modo esclusivo.

Pertanto, in ordine alla legittimazione dell’amministratore per le 

liti passive rientranti nelle materie che gli sono attribuite dall’art. 1130 

c.c., nulla è innovato, in giurisprudenza, rispetto al passato.5 

É quindi errato ritenere che la massima detti la soluzione inter-

pretativa per tutti i casi in cui l’amministratore è convenuto come rap-

presentante del Condominio – sia che essi riguardino materie rientran-

ti tra le sue attribuzioni sia che riguardino materie che non vi rientra-

no: l’errore è spiegabile - oltre con la formulazione della massima (ri-
5 Nulla è innovato ovviamente neppure in ordine alla legittimazione dell’A. per le liti attive 
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peto corretta) e impropriamente ritenuta nella sua assolutezza omet-

tendo di considerare la sentenza nella complessità della sua motivazio-

ne -,  anche con la valenza generale degli argomenti nei quali si artico-

la la motivazione della sentenza:

- l’assemblea dei condòmini configurata come organo principa-

le del Condominio negli edifici, depositario del potere decisio-

nale, organo deliberativo cui compete l’adozione delle decisio-

ni in materia di amministrazione;

- la  competenza  dell’amministratore,  prima  e  fondamentale, 

consiste nell’eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei con-

dòmini (art. 1130 comma 1  n.1 c.c.); 

- l’essenza delle funzioni dell’amministratore é imprescindibil-

mente legata al  potere decisionale dell’assemblea – essendo 

egli mero esecutore materiale delle deliberazioni assembleari;

- l’assenza - tra le competenze dell’amministratore di condomi-

nio in quanto tale - di un potere decisionale o gestorio a diffe-

renza di quel che accade nelle società di capitali e anche nelle 

società di persone, dove all’amministratore competono poteri 

propriamente gestionali);

- l’interpretazione del comma 3 dell’art. 1131 c.c. [qualora la 

citazione abbia  contenuto  che esorbita  dalle  attribuzioni  del-

l’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio comu-

nicazione  all’assemblea  ]  come inteso  soltanto  a  facilitare  i 

rapporti tra terzi e condominio e la connessa critica dell’ in-

terpretazione corrente secondo la quale la norma sembrereb-

be  richiedere  la  necessità  della  comunicazione  soltanto  nel 

caso di materie NON rientranti nelle attribuzioni dell’ ammi-

nistratore, donde, per esclusione, affermazione del potere au-

tonomo dell’ amministratore di costituirsi in giudizio e di im-
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pugnare i provvedimenti nel caso in cui il Condominio risulti 

soccombente (è il punto meno convincente della sentenza);

- la vanificazione di ogni possibilità di esercizio del diritto al 

dissenso dalla lite (art. 1132 c.c.) che la legge espressamente 

riconosce ai condòmini,  ove non sa stata convocata l’assem-

blea per l’autorizzazione ovvero la ratifica dell’ operato del-

l’amministratore;

- la configurazione della legittimazione passiva generale attri-

buita all’ amministratore dal secondo comma dell’art.  1131 

c.c. come mezzo procedimentale di bilanciamento tra l’ esi-

genza di agevolare i terzi e la necessità di tempestiva (urgen-

te)  difesa  (onde  evitare  decadenze  e  preclusioni)  dei  diritti 

inerenti le parti comuni dell’edificio, da ritenersi immanente 

al complessivo assetto normativo condominiale.

- (ancora, argomento ad adjuvandum ) l’obbligo del curatore 

speciale [ nominato su istanza di chi intende iniziare o pro-

muovere  una  lite  contro  i  partecipanti  a  un  condominio, 

quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei 

condòmini (art. 65 disp. att. c.c.) ] di convocare l’assemblea 

dei condòmini per avere istruzioni sulla condotta della lite;

Tutti argomenti, questi, che valgono, in astratto, per tutte le con-

troversie nelle quali sia coinvolto un condominio, che rientrino o meno 

nelle materie  attribuite all’ amministratore. E tuttavia dobbiamo rite-

nere che il principio di diritto affermato da questi arresti giurispru-

denziali  valga soltanto per le  materie  che esulano dalle  attribuzioni 

dell’amministratore: non solo perché la sentenza decide soltanto la fat-

tispecie dedotta in giudizio; non solo perché lo afferma a chiare lettere 

la stessa sentenza, ma anche perché compito dell’interprete é interpre-
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tare le norme di legge, non le sentenze della S.C. neppure quelle delle 

SSUU.

 Occorrerà dunque prestare molta più attenzione che per il pas-

sato alla delimitazione del confine tra le materie attribuite e quelle non 

attribuite all’ amministratore.

(3) Che fare? Premesso che - nelle cause in cui il condominio è 

convenuto per materie che esulano dalle attribuzioni dell’ amministra-

tore – non occorre che questi si costituisca in giudizio già munito del-

l’autorizzazione assembleare,  dovendo soltanto ottenere la ratifica del  

suo operato da parte dell’assemblea, egli a ciò dovrà provvedere entro il 

termine perentorio fissato dal giudice ai sensi dell’art. 182 c.p.c. che 

non può non rilevare il difetto di autorizzazione. 

Sul piano pratico sarà preferibile che l’A. si munisca dell’ auto-

rizzazione  a  costituirsi  in  giudizio,  il  che  non  potrà  sempre  essere 

adempiuto. La convocazione dell’assemblea dei condòmini sarà possi-

bile nelle ipotesi di lite ordinaria considerato il termine che deve inter-

correre, secondo il disposto dell’art. 163-bis cpc, tra il giorno della no-

tificazione  della  lite  all’ amministratore  -  quale  rappresentante  del 

condominio - e il giorno dell’udienza di prima comparizione. Non sarà 

invece possibile – di regola – nei procedimenti cautelari e in quelli pos-

sessori, nei quali l’amministratore, costituitosi senza previa autorizza-

zione deve impegnarsi a depositare la ratifica dell’assemblea entro il 

termine sempre perentorio che sarà fissato dal giudice. Non è ipotizza-

bile – ovviamente – nel caso in cui il procedimento debba avere uno 

sviluppo particolarmente celere che esso debba arrestarsi per attende-

re che l’ amministratore sia in condizioni di ottenere la ratifica della 

sua costituzione in giudizio, essendo ciò incompatibile con le esigenze 

di celerità che contraddistinguono il procedimento cautelare.
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(4) Gli argomenti in cui si articola la motivazione della sentenza, 

in particolare quello tratto dall’art. 1132 c.c. (diritto del condòmino al 

dissenso dalle liti)  porterebbero a concludere che l’amministratore – 

non debitamente autorizzato – non possa neppure costituirsi in giudi-

zio.

La possibilità della successiva ratifica del suo operato, costituisce 

(oserei dire) l’escamotage – secondo il dictum delle Sezioni Unite – che 

vale a far salve tutte le posizioni nelle migliaia di cause in corso davan-

ti ai giudici di merito nelle quali l’Amministratore si è costituito senza 

essere stato a ciò autorizzato. 

Nel nostro Tribunale, è stato emesso un primo provvedimento 

(giudice Valentina Vinelli) – da considerarsi come provvedimento pilo-

ta – con il quale, per i procedimenti in corso alla data della Sentenza 

delle SSUU, – è stato ritenuto:

- che tale sentenza ha determinato un radicale mutamento del-

l’interpretazione consolidata dell’art. 1131 c.c. ovvero di una 

norma di carattere processuale anche se inserita nell’ambito 

del codice civile; 

- che la necessità della ratifica è oggi necessaria solo a seguito 

della pronuncia delle SSUU, e che, ai sensi dell’art. 182 cpc 

può essere concesso un termine per sanare ex tunc il difetto di 

costituzione;
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- che in materia si é verificato un vero e proprio overruling6, a 

fronte del quale la stessa Corte di Cassazione ha avvertito l’e-

sigenza di porre rimedio, ricorrendo all’istituto della rimes-

sione in termini  (Cass.  –  Ord.  14627 del  17 giugno 2010 e 

15811 del 2.7.2010)7 per cui la parte che ha fatto affidamento 

su un consolidato orientamento della giurisprudenza di legitti-

mità in ordine alle norme regolatrici del processo ha diritto ad 

essere rimessa in termini ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c. “ratio-

ne temporis” applicabile, anche in assenza dell’istanza di par-

te, se, esclusivamente a causa del mutamento interpretativo, si  

sia determinato un vizio d’inammissibilità o improcedibilità … 

dovuta alla diversità delle forme … da osservare sulla base del  

nuovo orientamento”;

- che pertanto sembra corretto applicare il principio espresso 

dalle SSUU escludendo efficacia retroattiva  alla nuova regola 

interpretativa sul piano processuale.

6 Nei paesi di common law un  precedente vincolante può essere revocato da un giudice superiore a quello che 
lo ha stabilito (to rule = reggere, decretare ecc) nonché, laddove non opera lo stare decisis orizzontale, da un giu-
dice appartenente allo stesso ufficio di quest'ultimo. La revoca, che è detta overruling, determina l'esclusione re-
troattiva del precedente dalla common law e la sua sostituzione con il nuovo precedente stabilito dal giudice che 
l'ha operata. L'overruling deve essere adeguatamente motivato con riferimento, ad esempio, ad una più appro-
fondita analisi della fattispecie, al mutamento delle circostanze di fatto o all'interesse pubblico.

La vincolatività del precedente può inoltre essere superata con il distinguishing: in questo caso il giudice 
esclude l'applicabilità di uno specifico precedente al caso di specie sulla base delle sottili differenze in fatto che 
possano marcare una certa distanza fra la fattispecie portata al suo esame e la fattispecie in passato decisa da al -
tro giudice, sempre che tali differenze si possano considerare rilevanti per la questione da decidere. In altri ter-
mini, con il distinguishing il giudice dimostra che l'identità tra la fattispecie portata al suo esame e quella del pre-
cedente è solo apparente. Il ricorso a questa tecnica, che gioca un ruolo molto importante nei sistemi di common 
law, è, a differenza dell'overruling, possibile anche ai giudici inferiori.

7 Cass. 14627 del 17.7.2010: “alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto  
ricorso per cassazione facendo affidamento su un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in or-
dine alle norme regolatrici del processo, incorre in errore scusabile e ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi  
dell’art. 184 bis c.p.c. “ratione temporis  applicabile, anche in assenza dell’istanza di parte, se, esclusivamente a  
causa del mutamento interpretativo, si sia determinato un vizio d’inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazio-
ne dovuta alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base del nuovo orientamento sopravvenuto alla  
proposizione del ricorso”
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Con ciò non è ancora stato detto tutto: perché le sentenze delle 

SSU non sono leggi che – ai sensi dell’art. 73 della Costituzione – sono 

pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quin-

dicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione (salvo che le leggi 

stesse stabiliscano un termine diverso) dopo di che a nessuno è consen-

tito ignorarne il  contenuto;  sono pur sempre atti  di  interpretazione 

delle leggi già esistenti, per cui il discrimine tra il PRIMA e il DOPO 

non può che essere costituito dalla data della decisione. A ciò serve l’e-

scamotage della ratifica.

(5) In conclusione, occorre prestare molta più attenzione che per 

il passato alla delimitazione del confine tra le materie attribuite e quel-

le non attribuite all’ amministratore.

Esaminiamo dunque più da vicino l’art. 1130 c.c.

n.1: l’amministratore cura l’esecuzione (a) di singole delibera-

zioni assembleari e (b) di delibere tradottesi in un regolamento inter-

no, nella legge del condominio. 

Per un  verso  deve  trattarsi  di  delibere  formalmente  legittime 

(non quindi se egli stesso rilevi il difetto della maggioranza prescritta o 

dell’avviso di convocazione ad alcuni dei condòmini8) ed efficaci; per 

altro verso l’obbligo di esecuzione da parte sua sussiste anche nel caso 

in cui contro di esse sia stata proposta impugnazione, a meno che non 

sia intervenuto un provvedimento di sospensione da parte del giudice.

Anche in materia che ecceda l’amministrazione ordinaria (per 

es.  provvedimento  che  decida  alienazioni  o  acquisti  o  innovazioni) 

l’amministratore deve attuare la delibera. 9

8 Non ha invece il potere di disattendere un delibera per dubbi sulla sua legittimità sostanziale (Terzago – Il Con-

dominio-  Trattato teorico – pratico – 2006 (a parte la manifesta illiceità penale che è ipotesi di scuola)

9 Nel caso di regolamento deve trattarsi di norme effettivamente regolamentari non quelle 

- che pure possono essere contenute in un regolamento - che abbiano natura ed efficacia contrat-

tuale  (es. quelle in cui i condòmini si impegnano reciprocamente a non fare o a permettere o a fare  
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Senza necessità di autorizzazione dell’assemblea l’A. potrà agire in giudizio, sia 

nelle liti attive che passive, quando si tratta di fare osservare il regolamento:

- per il rispetto delle prescrizioni regolamentari in materia di conservazione dei 

luoghi;

- per far valere in giudizio le norme regolamentari anche quando queste dettino 

prescrizioni che si riferiscano all’uso di cose di proprietà individuale che incidano 

sulla disciplina e sui rapporti relativi alle cose comuni (Cass. 8.4.1983 n. 2499 e 

23.10.1990 n. 10288, 6.8.1999 n. 8486);

esempi: 

un condòmino aveva destinato a discoteca e sala da ballo i locali seminterrati di 

sua proprietà contro l’espresso divieto contenuto nel regolamento di condominio 

(Cass. 21.5.79  n. 2915 e 23.1.1989 n. 397);

nei locali a piano terreno era stata installata una friggitoria con propagazione di 

odori molesti per scale, androni e cortili; 

N.2: l’A. deve  disciplinare l’uso delle cose comuni e dei servizi 

comuni.  Affinché la norma non sia un doppione di quella del n. 1 (ap-

plicazione del regolamento) deve ritenersi che la norma si riferisca a 

poteri amministrativi autonomi dell’A. anche se da contenere entro i 

limiti dell’amministrazione ordinaria. Non dunque piatta e mera ese-

cuzione del Regolamento ma attività concreta che, senza contrastare 

con esso, sia svolgimento di un certo potere discrezionale: anche se l’u-

so delle cose comuni e l’articolazione dei servizi fossero disciplinati mi-

nutamente dalle norme regolamentari, resterebbe pur sempre un mar-

gine all’autonomia dell’A. almeno nella scelta dei mezzi diretti all’at-

tuazione di quelle medesime norme.10 

qualcosa negli appartamenti di loro esclusivo dominio e che possono costituire obbligazioni propter 

rem, servitù o oneri reali. L’amministratore, senza delega espressa non è tenuto a curarne l’osser-

vanza e il rispetto (Branca).

10 Giuseppe Branca – Commentario Scialoja e Branca – Ed. 1955 - Del Condominio degli edifici pag. 425 e seg.
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Del resto può darsi che un regolamento non vi sia quando il nu-

mero dei condòmini non supera i dieci o, pure essendovi, regoli l’uso 

dei servizi comuni con norme generiche.

L’amministratore deve inoltre percepire e distribuire i canoni o i 

redditi di parti comuni date in locazione, compiere tutto ciò che – sen-

za bisogno di atti innovativi – permette o garantisce il miglior godi-

mento possibile delle cose  e dei servizi comuni (riparazioni e connessi 

acquisti).11

Il potere in questione non comprende la possibilità di stipulare 

contratti relativi alle parti comuni (locazione di locali già destinati a 

portineria o di magazzini o cantine non appartenenti ai singoli condò-

mini) o di stipulare, di sua iniziativa, una transazione.12

La necessità di garantire un pari uso dei servizi comporta il po-

tere dell’A. di effettuare verifiche anche nella proprietà dei singoli con-

dòmini e di impartire le opportune disposizioni.  

N. 3: Riscossione dei contributi: normalmente la misura del con-

tributo di ciascuno è fissata una tantum nel preventivo annuale appro-

vato dall’assemblea. L’amministratore può chiedere decreto ingiuntivo 

sulla base dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea. Quan-

do manchi la norma regolamentare spetta a lui stabilire con quali sca-

denze debbono essere versati i contributi.

Nel caso di mora nel pagamento dei contributi protratta per un 

semestre l’A. (art. 63 disp. att.) può – se il Regolamento di condominio 

ne contiene l’ autorizzazione - sospendere al condòmino moroso l’uti-

lizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separa-

to. 

11 ibidem
12 ibidem
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Deve erogare le spese già disposte dall’assemblea nei rapporti coi 

terzi cui debbono essere pagate. 

Nei poteri dell’A. rientra quello di stipulare i contratti necessari 

per provvedere, nei limiti della spesa approvata dall’assemblea, all’or-

dinaria amministrazione e alla prestazione dei servizi comuni (ad es. 

stipulare con la ditta erogatrice il contratto di somministrazione del ri-

scaldamento o per la fornitura del carburante, per le riparazioni e gli 

acquisti degli elementi deteriorati o mancanti (Triola).

N.4: deve compiere gli atti conservativi delle cose comuni.  A tale 

scopo può difenderne l’integrità sia con atti materiali (intervento sul 

muro comune per evitarne la  caduta),  sia  agendo anche in giudizio 

contro turbative o spogli o minacce di terzi: potrà esperire azioni pos-

sessorie o cautelari ma non azioni petitorie. Atti conservativi sono gli 

atti che tendono al mantenimento di uno stato di fatto.13

L’art. 1135 ultimo comma abilita espressamente l’ amministrato-

re a ordinare lavori di manutenzione straordinaria soltanto se questi 

rivestano carattere di urgenza, con obbligo di riferirne alla prima as-

semblea di condòmini.

Azioni conservative:

rimozione di opere abusivamente realizzate sul lastrico solare di proprietà comune 

(qui sarebbe addirittura irrilevante la natura reale o personale dell’azione medesi-

ma così come la circostanza che quelle opere abusive ledano anche diritti indivi-

duali dei singoli condòmini e che questi possano a loro volta agire a tutela dei pro-

pri diritti (Cass. 27.4.1983 n. 5160); 

Tutela del decoro architettonico: anche questo integra un atto conservativo dei di-

ritti inerenti alle cose oggetto di comproprietà nei limiti delle attribuzioni dell’A. 

(Cass. 28.5.1980 n. 3510).

Demolizione della sopraelevazione realizzata dal proprietario dell’ultimo piano di 

edificio condominiale in violazione delle prescrizioni e cautele tecniche: a proporre 

13 Branca - ibidem
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tale domanda è legittimato l’A. vertendosi in materia di atti conservativi (Cass. 

SSUU 8 marzo 1986 n.1552).

Azioni possessorie che hanno sempre finalità conservativa.

Azione ex art 1669 (cass. 18.2.1980 n.1178; 23.3.1995 n. 3366; 18.6.1996 n. 5613; 

21.3.2000 n. 3304)

Azione verso l’ex amministratore per la restituzione di documenti occorrenti all’e-

sercizio della  gestione (Cass. 3.12.1999 n. 13504).

mai però domanda di risarcimento danni.

Potendo in tutte queste ipotesi l’amministratore agire anche in 

difetto di autorizzazione assembleare, resta irrilevante accertare se l’ 

assemblea con la quale egli sia stato eventualmente autorizzato a pro-

muovere  l’azione  sia  stata  o  meno  validamente  costituita  (cass. 

14.5.1990 n. 4117).

N. 5) Deve rendere alla fine di ciascun anno, il conto della sua ge-

stione.

*

In relazione a ognuna di queste fattispecie si possono verificare 

le più svariate ipotesi di contestazione e conseguente lite giudiziaria. 

Ritengo utile– a una prima riflessione - di segnalare all’attenzione la 

seguente questione: 

se è l’assemblea l’organo che decide della proposizione di una 

domanda giudiziale  nelle materie che esulano dalle attribuzioni del-

l’A., non dovrà essere la stessa assemblea ad autorizzare la proposizio-

ne di domanda riconvenzionale? Sembrerebbe di sì. Può accadere che, 

convenuto in giudizio il condominio per materia che esula dalle attri-

buzioni dell’A. (esempio: domanda di un condòmino per risarcimento 

danni da infiltrazioni) la domanda riconvenzionale proponenda rientri 

invece nelle dette materie (esempio: il condomino è moroso nel paga-

mento dei contributi). In questa ipotesi, l’autorizzazione dell’ assem-

blea non dovrebbe essere necessaria. 
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Esulano  dalle  materie  attribuite  all’A.  le  azioni  reali  (rispetto 

delle distanze legali, revindica, confessoria servitutis, negatoria servi-

tutis) trattandosi di azioni a finalità non meramente conservativa per-

ché tendenti a statuizioni relative alla titolarità e al contenuto dei dirit-

ti dei condòmini sulle parti comuni 

La legittimazione dell’A. ad agire (o resistere) in giudizio per la 

tutela di diritti esclusivi di singoli partecipanti alla comunione trova 

fondamento - salva la espressa previsione del regolamento condomi-

niale  –  soltanto  nel  mandato  conferitogli  da  ciascuno dei  medesimi 

(Cass. 8.8.1979 n. 4637; 12.2.1981 n. 869).

Genova 15 dicembre 2010
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