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Condomini
solidali
«pro quota»

1 sistema della solidarietà
condominiale è stato total-
mente innovato in via giu-

risprudenziale dalla sentenza
delle Sezioni Unite della Cassa-
zione 9148/2008, che ha stabi-
lito la parziarietà delle obbliga-
zioni condominiali, così risol-
vendo un problema che in ma-
teria si poneva precedente-
mente. La sentenza in parola
ha stabilito che «conseguita
nel processo la condanna
dell'amministratore, quale
rappresentante dei condomi-
ni, il creditore può procedere
all'esecuzione individualmen-
te nei confronti dei singoli, se-
condo la quota di ciascuno».
Ancor più chiara nel senso del-
la non esistenza della solida-
rietà condominiale è questo
passo: «Nessuna norma di leg-
ge espressamente dispone che
il criterio della solidarietà si
applichi alle obbligazioni dei
condomini».
La materia è ora regolata dal

nuovo articolo 63 delle Dispo-
sizioni di attuazione del Codi-
ce Civile il quale stabilisce che
i creditori del condominio
non solo non possono agire
contro uno qualsiasi dei con-
domini, ma neppure possono
agire - per la quota di debito
ad essi spettante in ragione
dei millesimi di proprietà - nei
confronti degli obbligati in re-
gola coi pagamenti, «se non
dopo l'escussione degli altri
condomini». I creditori esterni
del condominio devono quin-
di agire, anzitutto, nei confron-
ti dei condomini morosi e, con-
seguentemente, dimostrare di
non aver potuto soddisfare - a
mezzo di un'esecuzione - il
proprio credito. La nuova nor-
mativa fa obbligo all'ammini-
stratore di «comunicare ai cre-
ditori non ancora soddisfatti

che lo interpellino i dati dei
condomini morosi».
La circostanza, a ben vede-

re, indebolisce la situazione di
chi deve eseguire lavori per
conto di un condominio. Per
cui, è già prassi che ci si forni-
sca, da parte degli interessati,
di fideiussioni bancarie che ag-
girino il dettato legislativo.
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