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REPUBBLICA ITALIANA

P. M, Esente da bollo L.488/99

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Istruttore Dott. Renato Mari in funzione di Giudice 
Unico, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da: C.XXXXX G.XXXXXX rappresentato e difeso dall' avv. P.XXX 
B.XXXXX OGGETTO: COMUNIONE E CONDOMINIO... OPPOSIZIONE a DI, - OPPONENTE -

contro

CONDOMINIO di XXXXXXXXXXXXX n. 61 , rappresentato e difeso dall' avvocato M.XXX 
M.XXXXXXX - OPPOSTO-

Conclusioni: all' udienza del 5.6.2018 le parti hanno concluso, come da verbale in atti.

Sentenza n. 1378/2018 pubbl. il 02/10/2018 RG n. 6560/2014 Fatto e diritto In data 2/9/2004 veniva 
notificato a G.XXXXXX C.XXXXX il decreto ingiuntivo n.2028/2014, emesso dal Tribunale di Parma a 
richiesta del Condominio di XXXXXXXXXXXXX 61 (e, per esso, dalfamministratore geom. 
P.XXXXXXXXX B.XXXXXX), contenente l' ordine di pagamento della somma di 7.730.00, dovuta in 
seguito al riparto degli oneri relativi a lavori di manutenzione straordinaria deliberati dall' assemblea in data 
9/4/2003. Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto tempestiva opposizione il C.XXXXX, mediante atto 
di citazione notificato all' opposto in data 24/10/2014, contestando in via preliminare il difetto di 
legittimazione attiva dell' amministratore e, nel merito l' insussistenza dei credito vantato da ! condominio, 
essendo egli titolare a sua volta di un credito verso il condominio che ammonta ad 26.402, 32 in forza di una 
sentenza di condanna di quest' ultimo emessa dal Tribunale di Parma in data 30/01/2014 n. 139, che 
allegava.

Chiedeva, quindi l' annullamento/revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni esposte.

Si costituiva ritualmente in giudizio il condominio opposto, contestando integralmente le argomentazioni 
dell' opponente e concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo e per la concessione della provvisoria 
esecuzione del medesimo.

Sciogliendo la riserva assunta in precedenza, con provvedimento in data 18/2/2015 il Giudice rigettava la 
richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ed assegnava alle parti i termini di legge ex art. 183 
c.p.c., fissando per l' ulteriore corso l' udienza del 8/3/2016. A tale udienza, il G.I., ritenuta la causa matura 
per la decisione, fissava l' udienza del 5/6/2018 per la precisazione delle conclusioni.

A tale ultima udienza, le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa per la 
decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. L' opposizione 
proposta c fondata e va quindi accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Deve infatti accogliersi l' eccezione proposta dalla difesa di parte opponente di difetto di legittimazione 
attiva delfamministratore in relazione alla richiesta formulata in via monitoria dal geom. B.XXXXXX, quale 



amministratore appunto del condominio di XXXXXXXXXXXXX 61, per il recupero delle spese imputate al 
C.XXXXX.

In effetti, per come correttamente rilevato dalla difesa di parte opponente "la somma richiesta 
dalfamministratore attraverso il decreto ingiuntivo, pari ad 7.363, 10, è stata coperta mediante i versamenti 
degli altri condomini, fra i quali l' importo è stato suddiviso in ragione dei rispettivi millesimi (v. doc. 2). 
"Ma una siffatta suddivisione ed i relativi pagamenti da parte dei condomini non sono stati effettuati sulla 
base di una delibera assembleare e, pertanto, manca in capo alfamministratore la legittimazione attiva per 
agire per il recupero delle suddette somme ai danni del dr. C.XXXXX.

Invero, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (cfr Cass 2001/13631), la legittimazione 
attiva delfamministratore ad agire per il recupero delle somme pagate dai condomini non morosi per coprire 
le quote di spettanza del condomino moroso, nasce dalla delibera assembleare con cui viene costituito un 
fondo speciale per fare fronte ad uno stato di necessità, ovvero dalla delibera assembleare, adottata all' 
unanimità, con cui si è deciso di ripartire fra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei 
condomìni morosi.

"Requisito imprescindibile, dunque, secondo la Cassazione è l' esistenza di una delibera assembleare, 
adottata all' unanimità, che stabilisca la ripartizione fra i condomini non morosi delle quote dei condomini 
morosi, che rappresenta la fonte della legittimazione attiva delfamministratore per la successiva azione di 
recupero.

Nel caso di specie, tale delibera non esiste e nemmeno è stata fornita prova della sua esistenza da parte dell' 
opposto. In tal senso, non rilevano i richiami di controparte a generiche delibere in cui i condomini morosi lo 
avrebbero sollecitato ad attivarsi per recuperare le somme dovute dai condomini morosi, dal momento che 
esse non solo non contengono la specifica attribuzione Sentenza n. 1378/2018 pubbl. il 02/10/2018 RG n. 
6560/2014 alTamministratore del mandato ad agire per il recupero, ma soprattutto non possono in alcun 
modo sopperire alla originaria carenza della delibera assembleare (all' unanimità) avente ad oggetto la 
ripartizione delle quote dovute dai condomini morosi, perché solo da quella potrebbe trarre titolo la pretesa 
di pagamento azionata dal condominio" (così negli scritti conclusionali di parte opponente). Le 
considerazioni svolte dalla difesa di parte opponente sono fondate e devono quindi essere condivise.

L' opposizione proposta va quindi accolta siccome per quanto sopra fondata con conseguente revoca del 
decreto in giuntivo opposto.

Vanno poste a carico del condominio opposto le spese della fase monitoria mentre sussistono giusti motivi 
considerata la particolarità delle questioni trattate per la integrale compensazione delle spese del presente 
giudizio di opposizione.

P.Q.M.

In accoglimento della opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto; pone a carico dell' opposto 
le spese della fase monitoria e dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente giudizio di 
opposizione.

Parma 28.9.2018 II giudice


