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CAPITOLO II  
IL GRUPPO E L’AMBITO OGGETTIVO DI OPERATIVITÀ  

DELL’ORGANIZZAZIONE CONDOMINIALE 

SOMMARIO: 1. L’edificio come ambito oggettivo di operatività 
dell’organizzazione condominiale - 2. La divisione di condominii come istituto 
riferito alla proprietà condominiale. Critica - 3. La divisione di condominii co-
me istituto riferito all’organizzazione condominiale - 4. La determinazione 
dell’ambito di operatività oggettiva dell’organizzazione come prerogativa del 
gruppo - 5. I condominii-organizzazione atipici: dal condominio negli edifici al 
condominio di condominii - 6. Le norme applicabili ai condominii atipici e il va-
glio di compatibilità 

1. L’edificio come punto di riferimento per determinare l’ambito og-
gettivo di operatività dell’organizzazione condominiale 
Come è stato da più parti osservato, il termine condominio indica due 
distinte realtà giuridiche: la proprietà condominiale e l’organizzazione 
condominiale1. 
In questo capitolo ci si propone di verificare come si determina l’ambito 
oggettivo di operatività dell’organizzazione condominiale. Con riferi-
mento a quali utilità comuni a più unità immobiliari, cioè, sorgano i po-
teri e i doveri che la legge assegna all’organizzazione condominiale, al 
gruppo2. 
Si è già rilevato nel capitolo precedente che la proprietà comune delle 
parti comuni costituisce l’effetto, sul piano della titolarità, della destina-
zione di determinate parti dell’edificio condominiale all’utilità delle di-
verse unità immobiliari in esso comprese3. 
Si è anche detto che spesso, tuttavia, vi sono parti comuni destinate 
all’utilità di un ristretto gruppo di unità immobiliari comprese 
nell’edificio. Dette parti comuni, perciò, sono oggetto di proprietà co-
mune solo tra i proprietari di quelle unità immobiliari: è il caso del co-
siddetto condominio parziale4. Allo stesso modo, è possibile che si ri-
                                                           
1 R. CORONA, Il condominio negli edifici, in Trattato dei diritti reali, diretto da A. GAMBARO, U. MORELLO, III, 
Condominio negli edifici e comunione, a cura di M. BASILE, Milano, 2012, p. 11. 
2 La parola gruppo è usata in senso atecnico. Non si allude ad alcun tipo di comunità o formazione sociale, 
ma si intende indicare solo l’insieme dei proprietari di beni che presentano parti comuni. 
3 Vedi cap. 1, par. 3. 
4 Vedi cap. 1, nota 156. 
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scontrino parti comuni a unità immobiliari estranee all’edificio condo-
miniale o comprese in edifici condominiali distinti: il riferimento è ai casi 
indicati generalmente come ipotesi di supercondominio5. 
Si aggiunga, inoltre, che molte parti comuni – anche quando comuni a 
tutti i condomini di un certo edificio e soltanto a essi – esprimono utilità 
diverse in favore di determinate unità immobiliari. Il loro modo di essere 
parti comuni e la misura dei diritti spettanti ai rispettivi proprietari è di-
versa in relazione alle diverse utilità che esprimono in favore di ciascuna 
unità immobiliare. Ne discendono rilevanti conseguenze sul piano del ri-
parto delle spese (art. 1123, co. 2, c.c.) e del potere decisionale 
nell’organizzazione condominiale (il cosiddetto “peso millesimale” del 
voto)6. 
La complessa situazione di collegamenti funzionali tra parti comuni e 
proprietà individuali, insomma, genera un articolato assetto della titola-
rità delle parti comuni, che può estendersi oltre l’edificio o restare circo-
scritto a un ristretto gruppo di proprietari di unità immobiliari comprese 
in uno stesso edificio o, ancora, atteggiarsi in modo diverso per ogni sin-
gola parte comune. 
Portando il discorso alle estreme conseguenze, per ogni parte comune – 
in ragione delle utilità da questa espressa in favore delle varie unità im-
mobiliari alle quali è funzionalmente collegata – si potrebbero verificare 
diverse forme di concorso di diritti di proprietà, sia sul piano dei parte-
cipanti, sia sul piano della misura del diritto spettante a ciascuno. A cia-
scuna parte comune, cioè, potrebbe corrispondere uno specifico modo 
d’essere della proprietà condominiale, un diverso condominio inteso 
come proprietà condominiale. 
A ciascun modo d’essere della proprietà condominiale, tuttavia, certa-
mente non corrisponde una distinta e autonoma organizzazione con-
dominiale: non è prevista una distinta sub-organizzazione per ogni con-
dominio parziale; allo stesso modo non è affatto detto che per le parti 
comuni a più edifici condominiali si debba necessariamente adottare un 
apposito regolamento di condominio o nominare un amministratore7. 
Anzi, il riferimento all’edificio nell’intitolazione del Capo dedicato al 
condominio e nella norma di apertura della relativa disciplina induce a 
                                                           
5 Da ultimo, vedi G. BORDOLLI, Il supercondominio, Milano, 2013, p. 1 ss. Sulla specifica nozione di supercon-
dominio si tornerà nel seguito. 
6 Vedi cap. 1, parr. 9. 
7 R. CORONA, Il super-condominio, Milano, 1985, p. 84. 
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ritenere che l’ordinamento abbia inteso apprestare un’organizzazione 
unitaria a fronte di ogni edificio autonomamente identificabile come ta-
le8. 
Se, per esempio, un viale dà accesso a sedici unità immobiliari comprese 
in due distinti edifici, non è affatto detto – anzi pare doversi escludere – 
che ciascun proprietario possa pretendere la nomina di un amministra-
tore ai sensi dell’art. 1129 c.c. Anche se quella del viale è una proprietà 
condominiale, non dà luogo a un condominio “negli edifici”. Se, ancora, 
un’area situata sul retro di un edificio è comune ai soli proprietari delle 
unità immobiliari al piano terra che siano in numero superiore a dieci, 
nessuno di essi potrà pretendere la nomina di un amministratore e 
l’approvazione di un regolamento di condominio in relazione a quella 
parte comune. Ciascuno di essi potrà solo ottenere la nomina di un am-
ministratore e l’approvazione di un regolamento per l’intero edificio, 
fermo restando che alle decisioni che riguardano quell’area partecipe-
ranno i soli proprietari del piano terra, secondo i collaudati criteri elabo-
rati dalla giurisprudenza in materia di condominio parziale. 
Pare, insomma, che l’organizzazione non possa che coinvolgere l’intero 
edificio perché l’edificio costituisce il punto di riferimento obiettivo cui, 
per legge, fa fronte un’organizzazione unitaria: tutti i proprietari di unità 
immobiliari comprese in quell’entità architettonica chiamata edificio so-
no ex lege organizzati in autonomo condominio. 
La ragione della scelta del legislatore di dettare una disciplina specifica 
per il condominio “negli edifici” e, dunque, di articolare le organizzazioni 
condominiali per edifici può essere agevolmente spiegata dal fatto che, 
generalmente, entro l’edificio condominiale si manifesta la gran parte 
delle questioni di interesse comune tra i proprietari di più unità immobi-
liari che presentano parti comuni.  
Apprestando un’organizzazione unitaria per ogni edificio, perciò, si limi-
tano – per quanto possibile – le situazioni in cui vi sono parti comuni a 
gruppi ristretti di partecipanti al condominio-organizzazione (cosiddetto 
condominio parziale) o parti comuni anche a soggetti estranei al con-
dominio-organizzazione (cosiddetti condominii atipici, sui quali si torne-
rà tra breve). 
Occorre riconoscere, tuttavia, che vi sono indici normativi che, per un 

                                                           
8 Inoltre, nell’art. 1117 c.c. ci si riferisce alle unità immobiliari dell’edificio e l’art. 1138 c.c dispone che il re-
golamento è obbligatorio quando “in un edificio” il numero di condomini è superiore a dieci. 
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verso, rendono ancor più incerta la nozione architettonica di edificio e, 
per altro verso, attenuano l’apparente rigidità del riferimento all’edificio 
come ambito di operatività oggettivo dell’organizzazione condominiale: 
si fa riferimento alla controversa disciplina della divisione dei condomi-
nii, il cui esame è imprescindibile ai fini della prosecuzione dell’indagine. 

2. La divisione di condominii come istituto riferito alla proprietà con-
dominiale. Critica 
L’art. 61 disp. att. c.c. dispone che quando «un edificio o un gruppo di 
edifici» «si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici 
autonomi, il condominio può essere sciolto» e possono costituirsi sepa-
rati condominii. Il tutto per effetto di una deliberazione approvata a 
maggioranza dall’assemblea o a seguito di un provvedimento giudiziale 
emesso su istanza di alcuni condomini. 
La connessione dell’istituto della divisione con la determinazione 
dell’ambito di operatività dell’organizzazione condominiale è evidente: 
la disciplina delle vicende delle organizzazioni può certamente contribui-
re a chiarire quale sia l’ambito originario riferibile a ciascuna organizza-
zione, tanto più che l’art. 61 disp. att. c.c. si apre richiamando espres-
samente la situazione in cui a più edifici – sebbene costituenti un gruppo 
di edifici – faccia fronte un’unica organizzazione condominiale. 
Preliminarmente, però, occorre individuare a quale delle distinte realtà 
giuridiche la disciplina della divisione dei condominii faccia riferimento. 
Occorre accertare, cioè, se la separazione attenga alla proprietà condo-
miniale e, solo di riflesso, all’organizzazione condominiale, oppure se ri-
guardi unicamente l’organizzazione condominiale. 
La dottrina9 e la giurisprudenza10 prevalenti – almeno nelle affermazioni 
di principio – paiono orientate decisamente per la prima soluzione. Il te-

                                                           
9 Di vera e propria divisione parla A. VISCO, Le case in condominio, Milano, 1964, p. 78; D.R. PERETTI GRIVA, p. 
55, afferma che il legislatore avrebbe inteso ridurre i rapporti di comunione limitando alla più stretta cerchia 
possibile il numero dei partecipanti alle parti comuni; L. SALIS, Il condominio negli edifici, in Tratt. Vassalli, To-
rino, 1956, p. 307, riferisce lo scioglimento alla proprietà condominiale, anche se ammette che «sarebbe pri-
vo di ogni utilità far dichiarare l’esistenza di più edifici autonomi in uno stesso edificio o gruppo di edifici se 
ciascuno di questi non dovesse essere poi governato in modo autonomo». Sembra, in sostanza, che la fun-
zione dello scioglimento sia essenzialmente quella di una gestione autonoma. Tanto più che, con esso, ci si 
limita a «far dichiarare l’esistenza di più edifici autonomi». G. BRANCA, op. cit., p. 419, rileva che la decisione è 
rimessa alla valutazione di una maggioranza e ne ricava che la separazione involgerebbe interessi collettivi, 
in un campo non lontano da quello del migliore godimento e della ordinaria amministrazione. 
R. CORONA, Proprietà e maggioranza nel condominio degli edifici, Torino, 2001, p. 122, invece, afferma il ca-
rattere ricognitivo della separazione e l’inidoneità della deliberazione a produrre effetti reali. 
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nore letterale della disposizione, in effetti, indirizza chiaramente 
l’interprete in questo senso: l’art. 61 disp. att. c.c. si riferisce alla possibili-
tà di dividere un edificio o un gruppo di edifici in parti. Sembra scontato, 
dunque, che l’oggetto della divisione siano i beni e non l’organizzazione 
condominiale11. L’art. 62, co. 1, disp. att., c.c., poi, dispone che può aversi 
scioglimento del condominio anche nel caso in cui «restano in comune 
con gli originari partecipanti» alcune parti comuni. Pare doversene inferi-
re che altre parti comuni non restano tali tra tutti gli originari partecipan-
ti, ma diventano comuni entro una cerchia più ristretta di condomini, 
quelli che «possono costituirsi» in condominio separato. 

                                                                                                                                              
10 In una risalente pronuncia della Suprema Corte, più volte e da più parti ripresa sia in dottrina sia in giuri-
sprudenza, si legge che “il tenore della norma, riferito all’espressione edifici autonomi esclude di per sé che il 
risultato della separazione si concreti in una autonomia meramente amministrativa, giacché, più che ad un 
concetto di gestione, il termine ‘edificio’ va riferito ad una costruzione, la quale, per dare luogo alla costitu-
zione di più condominii, dev’essere suscettibile di divisione in parti distinte, aventi ciascuna una propria auto-
nomia strutturale, indipendentemente dalle semplici esigenze di carattere amministrativo”. La Suprema Cor-
te cassa una sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva accolto la domanda di separazione di una 
parte dell’edificio che “non impegnava una sola ala, ma si addentrava anche in parte dell’altra, con adden-
tramenti spinti al di sopra e al di sotto della proprietà di altri condomini”. Nella sentenza si chiarisce, insom-
ma, che non può farsi luogo a separazione se le parti risultanti non godano di quell’autonomia strutturale 
che consenta di considerarle autonomi edifici. Per quanto il precedente sia rilevante, si deve sottolineare che 
in esso si è accertato il difetto di uno dei presupposti richiesti dalla legge per lo scioglimento e che, quindi, la 
natura degli effetti della divisione sulla proprietà condominiale – che si danno per scontati – non costituiva-
no punto controverso e oggetto proprio della decisione (Cass., 18 luglio 1963, n. 1964, in Foro it., 1963, I, p. 
2125). Gli stessi argomenti – in un caso analogo – sono ripresi in Cass., 1 dicembre 2010, n. 24380, ove si 
chiedeva lo scioglimento di una porzione dell’edificio condominiale destinata ad albergo, che occupava solo 
alcuni piani dell’edificio. La Suprema Corte ha condivisibilmente rilevato che in nessun caso alcuni dei piani 
dell’edificio possono essere considerati come un edificio autonomo. Anche in questo caso, dunque, si è ac-
certata l’insussistenza dei presupposti per lo scioglimento. Negli stessi termini, ancora una volta in un caso in 
cui a chiedere la separazione era un condomino proprietario di unità immobiliari adibite ad albergo, Cass., 14 
ottobre 2014, n. 21686. 
Si afferma in modo netto che lo scioglimento del condominio determina il frazionamento della contitolarità 
di diritti sulle parti comuni e si negano i poteri di rappresentanza processuale dell’amministratore nel giudi-
zio in cui si chiede lo scioglimento in Cass., 23 gennaio 2008, n. 1460, in Immob. e proprietà, 2008, p. 247, 
con nota di M. MONEGAT, Legittimazione processuale dell’amministratore e scioglimento del condominio. 
L’annotatrice rileva che «è pacifico che la domanda di scioglimento del condominio si risolve in una doman-
da diretta ad ottenere la ridefinizione dei diritti di comproprietà sulle parti comuni del complesso condomi-
niale originario, diritti di per sé attinenti alla sfera giuridica individuale di ciascun membro della collettività 
dei condomini». 
In modo argomentato, conclude per il carattere meramente ricognitivo, sul piano della proprietà condomi-
niale, dello scioglimento Cass., 7 agosto 1982, n. 4256, in Foro it., 1982, p. 731, con nota di N. MAZZIA, Unità 
immobiliare compresa in più edifici e scioglimento del condominio. Cass., 28 ottobre 1995, n. 11276, infine, 
configura lo scioglimento del condominio come ipotesi eccezionale e, conseguentemente, esclude la possibi-
lità della fusione di condominii. Nella stessa sentenza si precisa che l’istituzione di un supercondominio tra 
più fabbricati non produrrebbe “nessuna modifica al regime delle cose comuni” poiché, vista la pacifica con-
figurabilità del condominio parziale, “i condomini dei singoli edifici continuerebbero ad essere gli unici com-
proprietari delle parti comuni degli edifici stessi e come tali gli unici legittimati a decidere in ordine alla loro 
gestione”. 
11 Vedi Cass., 18 luglio 1963, n. 1964, in Foro it., 1963, I, p. 2125. 
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La conclusione è ulteriormente rafforzata dall’art. 62, co. 2, disp. att., 
c.c., ove è prospettato il caso in cui l’attuazione della divisione richieda 
la modifica dello stato delle cose e l’esecuzione di opere su locali e di-
pendenze dei condominii. È persino ovvio rilevare che la divisione delle 
organizzazioni non richiede mai l’esecuzione di opere. 
Se, sul piano letterale, gli argomenti che inducono a riferire la divisione 
o lo scioglimento alla proprietà piuttosto che all’organizzazione condo-
miniale appaiono solidi, le conseguenze sul piano sistematico di una tale 
conclusione risultano del tutto inaccettabili, sia sul piano puramente 
formale, sia su quello più propriamente sostanziale12. Riferendo lo scio-
glimento alla proprietà condominiale, occorrerebbe riconoscere natura 
di atto di disposizione produttivo di effetti reali alla relativa delibera, 
che modificherebbe l’assetto della titolarità delle parti comuni. Si verifi-
cherebbe, in sostanza, il trasferimento incrociato di diritti di proprietà 
immobiliare tra i vari gruppi di condomini interessati (anche contro la 
volontà di alcuni di essi13). Eppure, l’art. 1138, co. 4, c.c. espressamente 
dispone che il regolamento di condominio – che si approva con la stessa 
maggioranza richiesta per la deliberazione di scioglimento – non può in 
nessun caso incidere sui diritti dei singoli così come risultanti dai titoli 
d’acquisto e dalle convenzioni. 
Così concepita, inoltre, la deliberazione di scioglimento dovrebbe rivestire 
la forma scritta richiesta per i contratti che trasferiscono diritti reali su beni 
immobili14 ed essere trascritta nei registri immobiliari ai fini 
dell’opponibilità ai successivi acquirenti delle unità immobiliari, anziché 
seguire il regime di forma e opponibilità proprio delle delibere condomi-
niali15. Non risulta, tuttavia, che le conservatorie dei registri immobiliari 
abbiano mai proceduto alla trascrizione di simili delibere condominiali. An-
cora, l’eventuale impugnazione della deliberazione – la cui domanda giudi-
ziale dovrebbe poter essere a sua volta trascritta – andrebbe proposta nei 

                                                           
12 Una critica serrata del riconoscimento di carattere dispositivo ed effetti reali alla deliberazione di sciogli-
mento si trova in R. CORONA, op. cit., p. 129. 
13 Si potrebbe anche trattare di una minoranza, posto che è sufficiente l’istanza di un terzo dei futuri parteci-
panti a uno dei condominii risultanti dallo scioglimento. 
14 R. CORONA, op. cit., p. 130. 
15 Coerentemente, infatti, VISCO, op. cit., p. 79, ritiene necessaria la trascrizione nei registri immobiliari della 
deliberazione di scioglimento. 
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confronti di tutti i condomini singolarmente e non già 
dell’amministratore16. 
Infine, sempre sul piano formale, è apparso in contrasto con i principi 
regolatori della materia ammettere lo scioglimento di una contitolarità 
per effetto di una deliberazione adottata a maggioranza17. 
Se, poi, si passa al profilo più propriamente sostanziale, gli effetti dello 
scioglimento sulla proprietà condominiale si rivelano del tutto inconci-
liabili con il sistema, specie a seguito della recente riforma. 
Occorre ricordare, infatti, che la titolarità di diritti sulle parti comuni non 
è che il riflesso della destinazione di quelle parti all’utilità comune di più 
unità immobiliari18. Non è nemmeno concepibile, dunque, un trasferi-
mento di diritti sulle parti comuni tra condomini che non si traduca in un 
mutamento di destinazione delle parti comuni19. L’irrinunciabilità dei di-
ritti sulle parti comuni sancita dall’art. 1118, co. 2, c.c. ne è una ripro-
va20. 
Ne consegue che nel caso in cui – anche in virtù di un contratto – un 
gruppo di condomini trasferisse a un altro gruppo di condomini diritti su 
alcune parti comuni, l’operazione avrebbe un senso se si accompagnas-
se al mutamento di destinazione di quelle parti comuni, le quali – origi-
nariamente destinate all’utilità di tutti i condomini – risulteranno desti-
nate, per effetto del trasferimento, all’utilità del gruppo di condomini 
cui quei diritti sono ceduti. Sul punto, ci si limita a rilevare che l’art. 
1117-ter contiene una specifica e puntuale disciplina del mutamento di 
destinazione delle parti comuni, del tutto incompatibile con quella dello 
scioglimento del condominio21. 
Inoltre, riferendo l’istituto alla proprietà condominiale, lo scioglimento 
si risolverebbe in una divisione di parti comuni, sebbene i condividenti 
non siano singoli condomini ma gruppi di condomini, in aperto contrasto 
con il disposto dell’art. 1119 c.c., che – nella nuova e vigente formula-

                                                           
16 Conferma l’assunto Cass., 23 gennaio 2008, n. 1460, richiamata nella nota 10, che afferma la necessità di 
convenire in giudizio tutti i condomini per il caso di scioglimento del condominio in via giudiziale. 
17 Tanto si legge nella motivazione di Cass., 7 agosto 1982, n. 4256, in Foro it., 1982, p. 731, che conclude per 
l’effetto meramente ricognitivo dello scioglimento. 
18 Vedi cap. 1, par. 3. 
19 Vedi cap. 4, par. 15. 
20 Sulla base del principio di irrinunciabilità dei diritti sulle parti comuni sancito dall’art. 1118 c.c., in Cass., 3 
ottobre 2003, n. 14791, si afferma che anche in caso di scioglimento del condominio vi sono parti che sono 
condominiali e tali restano. 
21 Si rinvia al cap. 4 ogni considerazione in ordine all’art. 1117-ter c.c. 
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zione – esclude chiaramente la divisione senza il consenso unanime di 
tutti i condomini22. 
Per aggirare l’ostacolo è stata impropriamente richiamata la figura della 
divisione parziale23. Non si può dubitare, infatti, che se un giardino co-
mune a un gruppo di edifici sia diviso in parti e ciascuna di esse sia de-
stinata all’utilità delle unità immobiliari comprese in ciascuno di quegli 
edifici, si è in presenza di una vera e propria divisione di parte comune. 
Nessun rilevo si può riconoscere alla circostanza che all’originaria pro-
prietà comune non si sostituisca una proprietà individuale ma un’altra 
proprietà comune. Si tratterà, infatti, pur sempre di una nuova e diversa 
forma di proprietà comune sia sotto il profilo dei partecipanti, sia sotto il 
profilo dell’oggetto. 
In conclusione, a meno di non voler considerare lo scioglimento del 
condominio una grave deroga al disposto degli artt. 1117, 1117-ter, 
1118, 1119, e 1138, co. 4, c.c. – oltre che ai principi in materia di scio-
glimento delle contitolarità di diritti reali – pare preferibile riferire lo 
scioglimento alla sola organizzazione condominiale, riconoscendo che 
esso lascia immutato l’assetto della proprietà condominiale. 

3. La funzione dell’istituto della divisione dei condominii, riferito 
all’organizzazione condominiale 
Identificato il piano di incidenza della disciplina della divisione dei con-
dominii, la funzione dell’istituto risulta quella di rendere meno rigida – 
come si è anticipato in apertura – la scelta legislativa di adottare 
l’edificio come punto di riferimento obiettivo cui deve far fronte 
un’organizzazione condominiale unitaria. 
Si è già detto che vi possono essere parti comuni solo ad alcune delle 
unità immobiliari comprese in un edificio e parti comuni a unità immobi-
liari comuni comprese in edifici diversi. 
Nei casi in cui situazioni di questo tipo si presentano in modo variamen-
te combinato, la scelta di fissare rigidamente l’organizzazione condomi-

                                                           
22 Nella già citata Cass., 7 agosto 1982, n. 4256, in Foro it., 1982, p. 731, si rileva l’incompatibilità con l’art. 
1119 c.c. del riconoscimento del carattere dispositivo alla deliberazione di scioglimento del condominio. Per 
ulteriori considerazioni sul punto, si rinvia al capitolo 4, par. 19. 
23 Il richiamo all’istituto della divisione parziale è utilizzato in un obiter dictum di Cass., 23 gennaio 2008, n. 
1460, in Immob. e proprietà, 2008, p. 247, al fine di negare l’applicabilità della disciplina della divisione (art. 
1119 c.c.) allo scioglimento del condominio. 
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