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Il principio di solidarietà nelle obbligazioni, 
per il quale quando più debitori sono 

obbligati tutti per la medesima prestazione, 
ciascuno può essere costretto 

all'adempimento per la totalità e 
l'adempimento da parte di uno libera gli 
altri (art. 1292 c.c.), si applica in caso di 
obbligazioni per loro natura indivisibili



Il principio di solidarietà vale nelle 
obbligazioni contratte dal condominio ?



Cassazione Sezioni Unite 8 aprile 2008 n.  9148



le obbligazioni contratte dall’amministratore di 
condominio nell’interesse di tutti i condomini 
non vedono la solidarietà passiva degli stessi 

condomini atteso che ciascuno deve 
rispondere solo ed esclusivamente per la 

propria quota.



la previsione dell’art. 1123 c.c.,  che stabilisce che 
ciascuno dei condomini risponde per le spese 

necessarie alla conservazione e al godimento delle 
parti comuni in misura proporzionale alla propria 

quota, non attiene meramente ai rapporti interni, 
ma è una norma destinata anche a disciplinare i 

rapporti esterni e dunque anche quelli con i creditori 
del condominio ritenendo illogico riservare 

l’applicazione della stessa alla sola fase del regresso e 
non già a quella del pagamento della somma.



in applicazione di tale principio, il singolo 
condomino risponde nei confronti di 

ciascun fornitore esclusivamente per la sua 
quota di debito, determinata dal valore 

millesimale della sua proprietà



il titolo formatosi contro il condominio è 
valido, contro i singoli condomini, ma per 

procedere ad esecuzione forzata nei confronti 
del singolo condomino occorre 

preventivamente notificare detto titolo ed il 
precetto ad ogni singolo condomino 



ART. 63 DISP. ATT. C.C. I^ COMMA 

Per la riscossione dei contributi in base allo 
stato di ripartizione approvato dall'assemblea, 

l'amministratore, senza bisogno di 
autorizzazione di questa, può ottenere un 
decreto di ingiunzione immediatamente 

esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto 
a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti 
che lo interpellino i dati dei condomini morosi. 



L’esecuzione nei confronti di un singolo condomino, sulla base di titolo 
esecutivo ottenuto nei confronti del condominio, per le obbligazioni contratte 
dall’amministratore, può avere luogo esclusivamente nei limiti della quota 
millesimale dello stesso, sicché, ove il creditore ne ometta la specificazione 
ovvero proceda per il totale dell’importo portato dal titolo, l’esecutato può 
proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo 
di non essere affatto condomino o contestando la misura della quota allegata 
dal creditore: nel primo caso, l’onere di provare il fatto costitutivo di detta 
qualità spetta al creditore procedente ed in mancanza il precetto deve essere 
dichiaro inefficace per l’intero, mentre, nel secondo caso, è lo stesso 
opponente a dover dimostrare l’effettiva misura della propria quota 
condominiale, ai fini della declaratoria di inefficacia dell’atto di precetto per 
l’eccedenza, ed in mancanza l’opposizione non può essere accolta 

Cass. 29 settembre 2017 n. 22856



Ai sensi dell’ art 63 disp.att., cod., civ. , il condominio 
- e per esso il suo amministratore - ha l’obbligo di 
comunicare al proprio creditore insoddisfatto i dati 
dei condomini morosi nel pagamento dei contributi 

condominiali relativi al credito stesso. (Nella specie, il 
Trib. ha accolto la domanda, rilevato altresì che il 

condominio non aveva provato di aver provveduto 
alla suddetta comunicazione e che di tali dati i 
creditori non erano comunque a conoscenza). 

Trib. Torre Annunziata 28.06.17



Ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., il condominio e per 
esso il suo amministratore ha l’obbligo di comunicare 
al proprio creditore insoddisfatto i dati dei condomini 

morosi nel pagamento dei contributi condominiali 
relativi al credito stesso. Merita pertanto 

accoglimento la richiesta di fissare, ai sensi dell’art. 
614 bis c.p.c., una somma a carico del condominio 

per l’eventuale ritardo nell’esecuzione della 
condanna a tale comunicazione. 

Trib. Roma 1.02.2017



intermezzo privacy



in ambito condominiale, le informazioni 
relative al riparto delle spese, all'entità 
del contributo dovuto da ciascuno e alla 

mora nel pagamento degli oneri 
pregressi possono essere peraltro 

oggetto di trattamento anche senza il 
consenso dell'interessato.



Il garante della Privacy nel suo Vademecum  
«Il condominio e la privacy» dell’ottobre 2013, 

pubblicato dopo la legge di Riforma, precisa che, 
oltre alla possibilità di comunicare i dati ai terzi 

creditori che ne fanno richiesta, le morosità possono 
essere comunicate dall'amministratore agli altri 

condomini in sede di rendiconto annuale ovvero 
rispondendo alla richiesta di un condomino 

nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo sulla 
gestione condominiale, ovvero discutendone 

all’interno dell’assemblea condominiale



L'affissione nella bacheca dell'androne condominiale del dato 
personale concernente le posizioni di debito del singolo 

condomino va al di là della giustificata comunicazione 
dell'informazione ai soggetti interessati nell'ambito della 

compagine condominiale e tale affissione, infatti, avvenendo in 
uno spazio accessibile al pubblico, non solo non è necessaria ai 

fini dell'amministrazione comune, ma, soprattutto, si risolve 
nella messa a disposizione di quei dati in favore di una serie 
indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita 
diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai 

sensi degli artt. 11 e 15del Codice della Privacy. 
 (Cass. civ., sez.II, 4 gennaio 2011, n.186)

https://www.iusexplorer.it/document?id=2318791_0_1_SAU003D04M01Y2011N000000186S02&ticket=AQIC5wM2LY4SfcxJZ8kcVbNjKapckFU2xtqmLCkj6ak15Fo.*AAJTSQACMDMAAlNLABMtMTcyNDY5NjA3ODI3MTM5Nzk1AAJTMQACMDE.*


fine intermezzo privacy



il singolo condomino risponde nei confronti 
di ciascun fornitore esclusivamente per la 

sua quota di debito, determinata dal valore 
millesimale della sua proprietà



art. 63 disp. att. c.c. primo comma I^ parte 
pagamento a non domino 

L'amministratore del condominio è l'unico referente dei 
pagamenti relativi agli obblighi assunti verso i terzi per la 
conservazione delle cose comuni, di tal che il pagamento diretto 
eseguito dal singolo partecipante a mani del creditore del 
condominio non sarebbe comunque idoneo a estinguere il 
debito pro quota dello stesso relativo ai contributi ex articolo 
1123 del codice civile 

Cass. 9.06.2017 n. 14530



l’amministratore provvede al pagamento 
del fornitore condominiale per l’intero 
anche se non tutti i condomini hanno 

versato la loro quota

prassi non virtuosa



se il condomino moroso non paga la sua 
quota, si arriverà al punto che 

l’amministratore non potrà pagare più i 
fornitori perché avrà utilizzato le quote dei 

condomini “virtuosi” per sopperire al 
mancato pagamento dei condomini morosi



nelle obbligazioni (c.d. esterne) contratte 
dall’amministratore in nome e per conto dei 
condomini coesistono sostanzialmente due 

differenti rapporti debitori, uno relativo 
all’intero debito e gravante sul condominio nel 
suo complesso, l’altro di tipo parziario facente 

capo a questi ultimi in relazione alla quota 
millesimale di comproprietà



E se i condomini sono tenuti a versare le quote condominiali 
nelle mani dell’amministratore - tanto che l’eventuale 

pagamento operato nei confronti del terzo creditore del 
condominio non vale a liberarli dalla predetta obbligazione 
(interna) - al contrario deve ritenersi che in tanto il fornitore 

rimasto insoddisfatto può pretendere il pagamento pro 
quota dal condomino moroso (in base al nuovo disposto 

dell’art. 63 disp. att. c.c.) in quanto quest’ultimo sia ancora 
inadempiente nei confronti del condominio 

(Cass. 9 giugno 2017 n. 14530)



ART. 63 DISP. ATT. C.C. II^ COMMA 

I creditori non possono agire nei confronti 
degli obbligati in regola con i pagamenti, se 
non dopo l'escussione degli altri condomini.



cortocircuito



Il condomino virtuoso ha pagato

il terzo creditore non lo può aggredire

l’amministratore non ha i soldi per 
pagare il fornitore



Vi sono dei morosi che risponderanno 
solo della loro quota millesimale

il terzo creditore non può chiedere ai 
morosi una quota maggiore rispetto a 

quella da loro dovuta





chi paga ???



ART. 1129 COMMA IX 

Salvo che sia stato espressamente dispensato 
dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad 
agire per la riscossione forzosa delle somme 

dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla 
chiusura dell'esercizio nel quale il credito 

esigibile è compreso), anche ai sensi dell'articolo 
63, primo comma, delle disposizioni per 

l'attuazione del presente codice.



ART. 63 DISP. ATT. C.C. III^ COMMA 

In caso di mora nel pagamento dei 
contributi che si sia protratta per un 

semestre, l'amministratore può 
sospendere il condomino moroso 
dalla fruizione dei servizi comuni 

suscettibili di godimento separato



Risponde ad un corretto criterio di 
gestione il pagamento delle 

obbligazioni condominiali in misura 
equivalente alle somme versate dai 

condomini, evitando, così, che  
il condomino “virtuoso” possa essere 
pregiudicato dall’omesso versamento 
delle quote da parte dei condomini 

morosi



art. 1181 c.c. 

il creditore può rifiutare un 
adempimento parziale anche se 
la prestazione é divisibile, salvo 

che la legge o gli usi dispongono 
diversamente



L'accettazione, da parte del creditore, 
dell'adempimento parziale - che, a norma dell'art. 

1181 c.c., egli avrebbe potuto rifiutare - non 
estingue il debito ma semplicemente lo riduce, 

non precludendo conseguentemente al creditore 
stesso di azionare la risoluzione del contratto, né 
al giudice di dichiararla, ove la parte residuale del 

credito rimasta scoperta sia tale da comportare 
ugualmente la gravità dell’inadempimento 

Cass. 30 gennaio 2013 n. 2204



un adempimento parziale 
potrebbe mettere al sicuro il 

Condominio dal distacco 
delle utenze - o risoluzione 
del contratto - in caso di 
pagamento parziale della 

fornitura



In punto di diritto non è responsabile 
l’amministratore di condominio il quale, in 
ottemperanza al dovere della diligenza del 

mandatario, ha più volte sollecitato, anche per 
iscritto, i condomini morosi al versamento delle 
quote condominiali, avendo egli la facoltà e non 
l’obbligo di ricorrere all’emissione di un decreto 

ingiuntivo nei riguardi dei condomini morosi 

Cass. 20 ottobre 2017 n. 24920



non prendiamo lucciole per lanterne



Nel caso deciso da Cass. 24920/2017 é stata 
esclusa la responsabilità dell’amministratore 

nell’ipotesi in cui, si era verificato un danno nel 
condominio che, per mancanza di soldi non aveva 
stipulato la polizza assicurativa. La responsabilità é 

stata esclusa in quanto l’amministratore aveva 
eseguito i solleciti anche se non aveva promosso il 

recupero giudiziale del credito



Ma la sentenza si riferisce ad un caso 
verificatosi prima della c.d. riforma del 

Condominio, pertanto, quando non 
c’era ancora l’obbligo di agire entro sei 

mesi per il recupero dei crediti 
condominiali  



la previsione dell’art. 1129 comma IX cod. 
civ. impone un preciso obbligo 

possiamo ritenere di aver superato il 
principio dell’agire conforme alla diligenza 

del buon padre di famiglia e di essere 
approdati ad una responsabilità 

professionale piena per colpa grave



interessi di mora

duplicazione delle spese legali

oneri accessori

rischio insolvenza definitiva 
del condomino moroso



chi paga ???






