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TRIBUNALE DI ROMA 28 GENNAIO 2020, N. 1796 

REPUBBLICA ITALIANA  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  

TRIBUNALE DI ROMA  

QUINTA SEZIONE CIVILE 

Il dott. Roberto Ghiron, in funzione di Giudice Unico di primo grado, V Sezione Civile del Tribunale di Roma, ha 

pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa iscritta al n. 11556/18 Ruolo Generale Contenzioso 

TRA 

CA.AN. 

elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio degli avv. S..D.. e M.C.. che lo rappresentano e difendono con 

procura in atti 

OPPONENTE 

E 

CONDOMINIO in Roma elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. M..S. che lo rappresenta e 

difende con procura in atti 

OPPOSTO 

FATTO E DIRITTO  

Con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio il Calvari proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo  

a 27154/17 emesso dal Tribunale di Roma in data 29.11.2017 con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore del  

Condominio opposto, la somma di Euro 19980,43 oltre accessori per l'omesso pagamento di oneri condominiali  

(consuntivo 2016 e consuntivo lavori fabbricato 2016/17). Allegava la nullità del decreto per l'insussistenza dei  

requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. in quanto il calcolo degli oneri era stato tratto da una tabella denominata Ai che era  

stata impropriamente applicata da vari anni ed era errata e da una tabella denominata Al2 mai approvata e che era stata  

applicata al fine di ripartire le spese in danno dei proprietari dei box. Che le delibere relative ai box erano illegittime 

ín quanto non approvate dai soli proprietari di dette unità. Ciò premesso chiedeva che fosse disposta la revoca del 

decreto attesa l'erronea applicazione delle tabelle o, in subordine, che le somme dovute fossero limitate a "quanto 

risulterà effettivamente dovuto all'esito di ctu".  

 

Si costituiva il Condominio il quale affermava che controparte non aveva impugnato le delibere fondanti il credito (in 

particolare del 5-72017), che i riparti erano corretti sul rilievo che i lavori straordinari, conformemente a quanto 

previsto dall'art. 4 e dell'art. 20 del regolamento, inerivano parti del fabbricato (piazzola e rampa d'accesso ai garages) 

appartenenti ai proprietari dei box, i soli tenuti alla contribuzione e che il riparto era stato mutuato dalla tabella A (non 

creando nuove tabelle ma utilizzando i medesimi mm ivi indicati) tenendo in cale solo í proprietari dei box. Ciò 

premesso chiedeva il rigetto dell'opposizione. Con vittoria di spese e risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..  

 

Rigettata istanza ex art. 649 c.p.c., all'esito del giudizio venivano precisate le conclusioni come in atti. Infine all'udienza 

del 22-10-2019 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge per note conclusionali e repliche.  

 

Il C. si oppone al decreto -fondato su dentiere approvate dall'assemblea dei condomini - affermando che le somme 

ingiunte non sarebbero dovute per l'errato riparto delle spese in danno dei proprietari dei box.  
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Le dentiere (con le quali, nel caso in esame, l'assemblea ha approvato i bilanci prodotti con riferimento ai crediti 

oggetto di richiesta monitoria) sono vincolanti ed efficaci ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1137 c.c.. Pertanto il 

condòmino è obbligato a corrispondere la quota di spesa risultante dalle dentiere medesime perché le delibere 

costituiscono idoneo titolo fondante il credito potendo solo l'annullamento o la declaratoria di nullità delle stesse, a 

seguito di ricorso ex art. 1137 c.c., far cessare tale obbligo (Cass. 7741/17). E può formare oggetto dell'opposizione a  

 

decreto ingiuntivo solo l'accertamento esterno in ordine alla perdurante efficacia della delibera (Cass. 4672/17). Donde 

in caso di annullamento della delibera fondante il credito, anche con sentenza non passata ín giudicato, il decreto deve 

essere revocato (Cass. 19938/12 e Cass. 7741/17).  

 

Non è consentito, invece, accertare la validità intrinseca della delibera, che può essere fatta valere, come detto, solo 

mediante l'impugnazione ex art. 1137 c.c. In altri termini, in sede di accertamento di un credito portato da delibera 

assunta ai sensi dell'art. 1136 c.c. in sede diversa dal giudizio seguito ad impugnazione ex art. i 137cc, è consentito 

esaminare solo l'idoneità formale del verbale che documenta la delibera (che costituisce idoneo titolo anche in sede di 

opposizione) per verificarne resistenza ovvero per accertare l'idoneità sostanziale della pretesa azionata con riferimento 

alla documentazione posta a sostegno dell'ingiunzione, se sia effettivamente pertinente alla pretesa, ovvero alla 

persistenza dell'obbligazione dedotta in giudizio con particolare riferimento ai fatti estintivi/modificativi 

dell'obbligazione stessa successivi alla consacrazione del credito nella delibera e non, invece, a quelli consacrati nella 

delibera stessa non esaminabili se non nell'alveo dello strumento esplicitamente accordato all'uopo dal legislatore, 

previsto chiaramente per evitare l'incertezza nei rapporti fra í partecipanti al condominio. Interesse quest'ultimo, teso 

a cristallizzare il dettato assembleare, ritenuto prevalente dall'ordinamento rispetto ai contrapposti diritti dei 

partecipanti al condominio (in tal senso v. Cass. SSUU 4421/07). Tale sistema normativo si fonda sul rilievo prevalente 

che il legislatore, attraverso le norme di cui agli artt. 1130 e 1137 cc, 63 disp. att c.c. in relazione agli artt. 633 e 634 

c.p.c., garantisce preminenza all'interesse della collettività condominiale rispetto a quello dei singoli condòmini 

consentendo al condominio, che agisca nei confronti del condòmino per conseguire le quote da questi dovute, di 

ottenere, sulla sola base della delibera approvata e del piano di riparto allegato, prova del credito di per sé sufficiente 

anche nell'eventuale giudizio ordinario, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e titolo per iniziare 

l'espropriazione forzata non sospendibile con la sola impugnazione. Ciò al fine di consentire al condominio di 

conseguire in concreto la sua istituzionale finalità di conservazione e gestione della cosa comune nei confronti della 

collettività dei partecipanti mediante la possibilità di far fronte con regolarità al pagamento delle spese necessarie. Il 

che postula la puntuale riscossione dei contributi dovuti secondo il piano di riparto approvato. Con la conseguenza che 

laddove si proceda, come avviene in sede di decreto di ingiunzione, al recupero di contributi non versati è assai limitato 

l'ambito entro il quale l'ingiunto può sollevare domande o eccezioni proprio per evitare che il corretto funzionamento 

del condominio possa essere compromesso dall'introduzione di eccezioni volte a paralizzare il diritto dell'ente di 

gestione alla rapida e sollecita riscossione dei contributi. Laddove il partecipante debitore, rimosse dapprima le 

delibere, riterrà di avere pagato più volte lo stesso debito o di essere creditore ben potrà agire separatamente per la 

ripetizione o per il conseguimento del dovuto con autonoma azione (Cass. SSUU 4421/07 e Cass.19519/05). Da tali 

presupposti discende altresì l'inesistenza di rapporti di pregiudizialità fra i giudizi di opposizione a d.i e di 

impugnazione ex art. 1137 c.c. (sul punto v. la citata sentenza della S.C. a Sezioni Unite).  

 

Orbene, nel caso in esame, non potendosi valutare, in assenza di domanda specifica ex art. 1137 c.c. (v. conclusioni in 

citazione), la legittimità delle delibere fondanti il credito e procedere così al loro eventuale annullamento/declaratoria 

di nullità, sí deve solo prendere atto della loro efficacia e vincolatività. Non contestata ai sensi dell'art. 1137 c.c. per 

motivi (quelli addotti sin dall'atto di citazione) inerenti la validità delle delibere (errori nel riparto).  

 

Ne, in presenza di uno specifico mezzo di impugnazione, i vizi delle delibere possono essere valutati, come richiesto, 

incidenter tantum (attesa anche l’autonomía dei giudizi (Cass. SS.UU. 4421/07) mentre, ove ritenuto che nel caso in 

esame la domanda sia stata proposta nel corso del giudizio, deve considerarsi tardiva. Ed il sollecito a questo giudicante 

di rilevare d'ufficio 'la nullità' delle delibere, che peraltro deve essere oggetto di previo esame nel contraddittorio fra le 

parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c., non coglie nel segno posto che il rilievo di ufficio, ove anche ritenuto condivisibile 

l'orientamento giurisprudenziale che così opina sul rilievo che la nullità rientra fra gli elementi costitutivi della 

domanda (Cass. 33039/18 e Cass. 305/16), non può trovare un indiscriminata applicazione in sede di controversie in 

tema di condominio negli edifici, peraltro nella colpevole inerzia della parte che ben può proporre a mente dell'art. 104 

c.p.c., anche in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., autonoma domanda volta a chiedere la declaratoria di 

nullità/annullabilità delle delibere. Ed invero, così facendo, vengono meno quelle certP77P (laddove in ogni tempo si 

possa conseguire la declaratoria di nullità di delibere approvate in tempi risalenti e che 'di fatto' hanno prodotto effetti) 

che costituiscono il presupposto per un corretto funzionamento del condominio negli edifici e che trovano una 

particolare tutela del legislatore (Cass. SSUU 4421/07). Si ritiene che la nullità debba riguardare solo vizi così gravi 

del negozio (oggetto Illecito o esorbitante dalle attribuzioni dell'assemblea, palese violazione dei diritti del partecipanti  
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o delle proprietà individuali: Cacs. 740/07) che icto oculi debbano emergere dalle carte processuali senza che peraltro 

sia consentito, per l'accertamento, lo svolgimento, d'ufficio, di attività istruttoria. Come nel caso in esame laddove si 

rappresentano doglianze aventi ad oggetto fatti  

 

controvertibili. Dalle allegazioni e dalle produzioni di parte opposta emerge, invero, che i riparti appaiono legittimi ed 

in ipotesi viziati solo da errori materiali non in violazione di diritti in quanto sono stati in parte frutto dell'applicazione 

di validi criteri consuetudinari ed in parte frutto di quanto disciplinato nel regolamento di condominio con la 

conseguenza che la stessa natura del vizio, lungi dall'essere icto oculi evidente, avrebbe necessitato comunque di una 

previa complessa attività istruttoria che non avrebbe potuto certamente essere effettuata d'ufficio.  

 

Pertanto, poiché l'esistenza di valide ed efficaci delibere pienamente riferibili ai crediti azionati è sufficiente per ritenere 

provati non solo la richiesta per d.i. ma anche il credito contestato nel giudizio di opposizione (Cass. 4421/07), il 

decreto non può essere revocato. L'opposizione al decreto deve, in conclusione, essere rigettata.  

 

Deve essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. in assenza di prova.  

 

Segue la condanna di parte opponente a rifondere, a controparte, le spese di lite.  

 

P.Q.M. 

 

Definitivamente decidendo, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, rigetta l'opposizione. Condanna l'opponente 

a rifondere, a controparte, le spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 5200,00 per compensi, oltre iva, cpa e 

spese generali. 

 


