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CORTE D’APPELLO DI, L’AQUILA 22 APRILE 2020 N. 611 

REPUBBLICA ITALIANA  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  

LA CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA  

SEZIONE CIVILE 

La Corte D’Appello di L’Aquila composta dai seguenti Magistrati: 

Dr. Silvia Rita Fabrizio Presidente 

Dr. Francesco S. Filocamo Consigliere 

Avv. Antonietta Monaco Giudice ausiliario relatore 

Ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di appello iscritta al n. 1404\2015 R.G.C.A., trattenuta in decisione all'udienza del 25.09.2019 e 

promossa 

DA 

SR, rappresentato e difeso dall'avv. giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello 

- appellante 

CONTRO 

Condominio, in persona dell'Amministratore pro tempore 

- appellata non costituito - 

OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 quater c.p.c., pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 

19.09.2015 e depositata in data 22.09.2015 

CONCLUSIONI DELLE PARTI 
Per l'appellante: 

“• accertare e dichiarare che il Condominio, nella persona dell'Amministratore pro tempore, ha omesso di consegnare al 

ricorrente odierno appellante la richiesta comunicazione ex art. 63 disp. att. c.c. contenente i dati dei condomini morosi; 

• condannare il Condominio, in persona dell'Amministratore pro tempore, a consegnare al ricorrente odierno appellante 

la comunicazione di cui all'art. 63 disp. att. c.c. contenente i dati dei condomini morosi, specificati nella premessa del 

presente atto “segnatamente: a) indicazione completa dei condomini morosi coi relativi dati anagrafici; b) quote 

millesimali di proprietà in capo a ciascuno di essi; c) riparto tra tutti i condomini convenuti delle spese 

legali liquidate in favore del Sig. RS, con specificazione degli importi dovuti da ciascun condomino in 

ragione delle rispettive quote millesimali di proprietà”; • condannare il Condominio, in persona 

dell'Amministratore pro tempore, a risarcire il ricorrente odierno appellan te di danni subiti per 

l'infruttuoso esperimento del procedimento di mediazione n. 258\14, conclusosi con esito negativo per 

mancata adesione del Condominio invitato, quantificati in € 55,33 per spese del procedimento ed € 100,00 

per compensi di procuratore; • con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori 

come per legge”.  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. L'ordinanza impugnata ha respinto il ricorso proposto da SR - il quale, creditore del Condominio, 

chiedeva condannarsi il convenuto (rimasto contumace) a consegnargli la comunicazione di cui ai sensi 

dell'art. 63 disp. att. c.c. contenente i dati dei condomini morosi, le quote millesimali di proprietà di 

ciascuno di essi ed il riparto del credito da lui vantato per spese legali l iquidategli in esito a procedimento 

di opposizione a decreto ingiuntivo.  
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1.1 Il giudice di primo grado ha motivato il rigetto, valutando l'omessa prova, da parte del ricorrente, 

dell'avvenuta approvazione del debito da parte del Condominio e, pertanto, del la insussistenza 

dell'obbligo di comunicazione da parte dell'Amministratore.  

2. L'ordinanza è impugnata da SR, il quale – con atto di appello notificato in data 22.10.2015 ex art. 143 

c.p.c. - ne chiede la riforma, lamentando: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c., 

nella parte in cui è stato subordinato l'obbligo di comunicazione dei dati dei condomini morosi alla 

preventiva delibera di ripartizione delle spese; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., 

oltreché del principio di “vicinanza della prova”, nella parte in cui è stato ritenuto onerato il ricorrente 

della prova del piano di ripartizione deliberato dall'assemblea condominiale.  

3. Il Condominio, citato,in persona dell'Amministratore pro tempore geom. G. ai sensi dell'art. 143 c.p.c., 

non si è costituito.  

4. All'udienza del 25.09.2019, la Corte, previa precisazione delle conclusioni delle parti, ha trattenuto la 

causa in decisione, concedendo termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali ed  

eventuali repliche.  

5. L'appello è fondato e merita accoglimento.  

6. I motivi di impugnazione, attenendo sostanzialmente entrambi all'interpretazione dell'art. 63 disp. att. 

c.c., anche nella doglianza relativa al riparto dell'onus probandi, possono essere avviati a congiunta 

trattazione.  

7. Essi sono fondati.  

8. Va premesso, a fini di sistematica esposizione, che, per costante orientamento della giurisprudenza, la 

responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condominio verso i t erzi ha natura 

parziaria; il creditore, ottenuta la condanna dell’amministratore, può procedere all’esecuzione 

individualmente nei confronti dei singoli condomini, entro i limiti della quota di ciascuno (Cass. SS.UU. 

n. 9148\2008).  

9. Ciò detto, ai sensi dell’art. 63, 2^ comma disp. att. c.c., i creditori del condominio non possono agire 

nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini. 

Ed in virtù di tale prescrizione, il primo comma della norma richiamata, prevede espressamente che 

l’amministratore del condominio sia tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti, che lo 

interpellino, i dati dei condomini morosi.  

10. La ratio della norma è quella di garantire l'aspettativa di soddisfazione del  terzo (condomino o meno) 

titolare di un credito nei confronti del Condominio e, per questo, impone all'amministratore un obbligo 

di cooperazione con il terzo che esula dal contenuto del programma interno al rapporto di mandato 

corrente tra lui ed i condomini.  

11. In tal senso, ha errato il giudice di primo grado nel subordinare l'accoglimento della domanda alla 

prova dell'approvazione del riparto di spese.  

11.1 La formulazione della norma, infatti, non pone distinzione tra debiti approvati e quelli non approvati 

dall'assemblea condominiale, posto che l'incipit di cui al 1^ comma “per la riscossione dei contributi in 

base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea” deve intendersi riferito in via esclusiva al potere 

per l'amministratore di agire in monitorio senza preventiva delibera assembleare e, pertanto, attiene ai 

rapporti interni alla compagine condominiale.  

11.2 Diversamente, il dovere di comunicazione nei confronti del terzo attiene ai rapporti esterni e, una 

volta assolto, anche l'eventualità di una carente regolare delibera in ordine al pagamento delle somme 

pretese non impedisce certo al terzo di agire per l'escussione contro tutti i condomini in ragione delle 

rispettive quote calcolate sui valori millesimali di proprietà e ciò esattamente nel modo sancito dalla 

Cassazione, nell'arresto a Sezioni Unite sopra richiamato.  
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12. Ai fini dell'applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c., il terzo creditore non può essere onerato (proprio 

in ragione di detta sua qualifica che lo rende estraneo alle vicende condominiali) della dimostrazione 

dell'approvazione del riparto di spese relativo al proprio credito, risultando sufficiente la prova della 

sussistenza della pretesa creditoria che, nel caso di specie, è stata assolta dal ricorrente, odierno 

appellante, ed è costituita dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 1594\2013, di condanna del 

Condominio alla rifusione delle spese in favore di SR, notificata unitamente ad atto di precetto all'ente 

di gestione in data 25.02.3014.  

13. Di contro, deve ritenersi del tutto immotivato, anche perché contrario al canone della buona fede, il 

comportamento del Condominio che, non fornendo al creditore la documentazione richiesta, gli ha di 

fatto precluso il soddisfacimento della pretesa.  

14. Nei termini di cui sopra, la sentenza di primo grado merita riforma, dovendo condannarsi l'appellato 

a consegnare all'appellante SR la comunicazione di cui all'art. 63 disp. att. c.c. contenente i dati anagrafici 

dei condomini morosi e le quote millesimali di proprietà.  

15. Vanno altresì rimborsate all'appellante, in una con la liquidazione degli oneri processuali , le spese 

sostenute per l'esperimento del procedimento di mediazione – obbligatorio a fini di procedibilità 

dell'azione –, giacché opportunamente provatone l'esborso in misura pari ad € 155,33.  

16. Le spese, di primo e di secondo grado, seguono la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellato 

e si liquidano, come in dispositivo - tenuto conto del valore della controversia e delle attività processuali 

effettivamente compiute – in base ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014, applicabile a tutte le 

liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, con esclusione della fase istruttoria non espletata in 

entrambi i gradi di giudizio.  

P.Q.M. 

la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da 

SR nei confronti del Condominio, in persona dell'Amministratore pro tempore, ed in riforma 

dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Pescara ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. in data 

19\22.09.2015, nel proc. n.r.g. 322\2015, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così 

provvede:  

•condanna l'appellato Condominio, in persona dell'Amministratore pro tempore a consegnare 

all'appellante SR l'elenco completo delle generalità dei condomini morosi in relazione al credito vantato 

dall'appellante, secondo il titolo di cui in motivazione, e delle quote di debito che sono singolarmente a 

loro carico in ragione delle tabelle millesimali del condominio;  

• condanna l’appellato a rifondere all'appellante SR le spese di entrambi i gradi di giudizio, facendo delle 

stesse liquidazione, quanto al primo grado, in € 333,33 per esborsi ed € 3.200,00 per compensi, oltre 

rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge e, quanto al secondo grado, in € 452,50 per esborsi ed € 

5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.  

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 21 aprile 2020 tenuta in videoconferenza, ai sensi 

dell'art. 83 d.l. n. 18\20.  

Il Presidente Silvia Rita Fabrizio  

Il Consigliere Ausiliario estensore Antonietta Monaco 

 


