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CAPITOLO I

NOZIONE

Sommario: 1. Le caratteristiche generali. – 2. La natura giuridica. – 2.a. La tesi prevalente. –
2.b. Le ricostruzioni classiche. – 2.c. Le teorie più recenti. – 3. L’oggetto del condominio. –
4. Le differenze con la comunione. – 4.a. La disciplina comune. – 5. Il paracondominio. –
6. Il condominio minimo. – 7. Il condominio parziale. – 8. Il condominio orizzontale (co-
munione residenziale). – 9. Il consorzio residenziale. – 9.a. L’associazione condominiale. –
10. Il supercondominio.

1. Le caratteristiche generali.

Legislazione: artt. 1117-1139 c.c.

Bibliografia: BASILE, 1988; RUSCELLO, 1980; SONNESSA e RE, 2009.

L’espressione ‘‘condominio’’ designa il diritto soggettivo di natura
reale (la proprietà comune) concernente le parti dell’edificio di uso
comune e, ad un tempo, l’organizzazione del gruppo dei condomini,
composta essenzialmente dalle figure dell’assemblea e dell’ammini-
stratore: organizzazione finalizzata alla gestione delle cose, degli im-
pianti e dei servizi1.

La specifica fisionomia giuridica del condominio negli edifici – la
tipicità, che distingue l’istituto dalla comunione di proprietà in gene-
rale e dalle altre formazioni sociali di tipo associativo – si fonda sulla
relazione che, nel fabbricato, lega i beni propri e comuni, riflettendosi
sui diritti, dei quali i beni formano oggetto (la proprietà esclusiva e il
condominio). Le norme dettate dagli artt. 1117-1139 c.c. si applicano
all’edificio, nel quale più piani o porzioni di piano appartengono in

1 SONNESSA e RE, Il condominio in
Europa e i riflessi sui progetti di riforma in
Italia, I&P, 2009, 6, 362.
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proprietà solitaria a persone diverse e un certo numero di cose, im-
pianti e servizi di uso comune sono legati alle unità abitative dalla
relazione di accessorietà.

L’art. 1117 c.c., elencante a titolo esemplificativo talune cose, im-
pianti e servizi di uso comune, stabilisce che ‘‘sono oggetto di proprietà
comune’’... ‘‘in genere tutte le parti dell’edificio necessarie per l’uso
comune’’ (n. 1); i locali destinati ‘‘per simili servizi in comune’’ (n. 2); le
opere, le istallazioni, i manufatti ‘‘di qualunque genere che servono
all’uso o al godimento comune’’.

Secondo l’interpretazione consolidata, ai fini della attribuzione del
diritto di condominio, la norma conferisce rilevanza al collegamento
tra le parti comuni e le unità immobiliari in proprietà solitaria: col-
legamento che può essere materiale o funzionale.

Il primo tipo di legame, consistente nella incorporazione tra entità
inscindibili, ovvero nella congiunzione stabile tra entità separabili, si
concreta nella necessità delle cose, dei servizi e degli impianti per
l’esistenza o per l’uso dei piani o delle porzioni di piano; il secondo si
esaurisce nella destinazione funzionale delle parti comuni all’uso o al
servizio delle unità immobiliari. [ ]

Il collegamento tra beni propri e comuni, consistente nella ne-
cessità per l’esistenza o per l’uso, ovvero nella destinazione all’uso o al
servizio, si definisce come relazione di accessorietà, perché l’e-
spressione mette in evidenza, ad un tempo, il legame funzionale e la
connessione materiale. Il termine accessorietà, sul piano funzionale,
enuncia il difetto di utilità fine a se stessa e la subordinazione stru-
mentale delle parti comuni; esprime, altresı̀, la connessione materiale,
che determina la mancanza di autonomia fisica dei beni comuni ri-
spetto ai beni in proprietà esclusiva e, nondimeno, non esclude la loro
perdurante individualità giuridica nell’orbita della incorporazione o
della relazione stabile.

La dottrina2 ha recentemente valorizzato il dato del collegamento
tra beni propri e comuni, evidenziando come la loro connessione
funzionale debba essere valutata con riferimento alle esigenze abita-
tive dei condomini, pervenendo finanche a ravvisare una funzione
sociale in ragione della quale il condominio si determina quale rap-
porto di convivenza3.

Il regime del condominio negli edifici – inteso come diritto e come
organizzazione – si istaura per legge nel fabbricato, nel quale esistono
più piani o porzioni di piano, che appartengono in proprietà esclusiva
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2 BASILE, Condominio negli edifici, I,
Diritto civile, EG, VIII, Roma, 1988, 1.

3 RUSCELLO, I regolamenti di condo-
minio, Napoli, 1980, 96.
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a persone diverse, ai quali, dalla relazione di accessorietà è legato un
certo numero di cose, impianti e servizi comuni. Il condominio si co-
stituisce (ex lege) non appena, per qualsivoglia fatto traslativo, i piani o
le porzioni di piano del fabbricato vengono ad appartenere a soggetti
differenti.

Segue che, in un edificio composto da più unità immobiliari ap-
partenenti in proprietà esclusiva a persone diverse, la disciplina delle
cose, degli impianti e dei servizi di uso comune, legati ai piani o alle
porzioni di piano dalla relazione di accessorietà, sia per quanto ri-
guarda la disposizione sia per ciò che concerne la gestione, è regolata
dalle norme sul condominio.

2. La natura giuridica.

Legislazione: artt. 1117-1139 c.c.

Bibliografia: BIANCA, 2007; CENDON, 1999; GUERINONI, 2004; NATALI, 2009; TERZAGO,
2006.

L’istituto del condominio, regolato dagli artt. 1117-1139 c.c. di cui
al capo secondo del titolo settimo, libro terzo, relativo alla comunione,
rappresenta la species del più ampio genus della comunione4 inteso
come contitolarità di diritti: la comunione di edifici composti da parti
comuni e da unità abitative appartenenti a più proprietari in via
esclusiva costituisce il condominio5.

In assenza di una formula definitoria di previsione codicistica, la
dottrina e la giurisprudenza hanno tentato di fornire una esatta con-
figurazione giuridica di tale istituto con risultati, spesso, assai di-
vergenti tra loro6.

In linea di massima, in tema di condominio si trovano contrapposte
due teorie: quella c.d. collettivista, che lo intende quale un ente col-
lettivo dotato di una personalità giuridica collettiva che garantirebbe
l’autonomia negoziale dei singoli condomini7; quella c.d. individuali-
sta, che lega il singolo condomino proprietario con la cosa comune
attraverso uno speciale vincolo di natura pertinenziale.

Occorre menzionare, inoltre, una particolare concezione – c.d.
mista – che ravvisa nella figura dell’amministratore il soggetto dotato
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4 GUERINONI, Il condominio, in
AA.VV., Il diritto privato nella giurispru-
denza, a cura di Cendon, I, Torino, 2004, 3
ss.

5 BIANCA, Il condominio, Torino,
2007, 1.

6 NATALI, Il condominio: una figura in
cerca di una veste giuridica, NGCC, 2009,
7-8, 1, 662.

7 CENDON, Commentario al codice
civile, Torino, 1999, 513.
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di rappresentanza giuridica della volontà di un organo pluralistico le
cui decisioni traggono origine dai singoli condomini votanti8.

2.a. La tesi prevalente.

Legislazione: artt. 1117-1139 c.c.

Bibliografia: VIDIRI, 1999.

La giurisprudenza, invece, appare già da tempo assestata su di una
ricostruzione uniforme del condominio quale ente di gestione che,
seppur privo di personalità giuridica, opera nell’interesse comune dei
partecipanti e limitatamente all’amministrazione ed al buon uso delle
cose comuni, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condo-
mino. [ ]

Sulla stessa scia si pone quella parte della dottrina9 secondo cui il
condominio ha natura non di soggetto giuridico dotato di propria
personalità distinta da quella di coloro che ne fanno parte, bensı̀ di
semplice ente di gestione, il quale opera in rappresentanza e nel-
l’interesse comune dei partecipanti limitatamente all’amministrazione
e al buon uso della cosa comune, senza interferire nei diritti dominicali
autonomi individualmente spettanti al singolo condomino.

2.b. Le ricostruzioni classiche.

Legislazione: artt. 1117-1139 c.c.

Bibliografia: BRANCA, 1954; CARNELUTTI, 1913; VISCO, 1967.

In passato, una dottrina10, muovendo dalla considerazione che nel
condominio coesistono un regime di proprietà individuali costituito
dalle singole unità immobiliari e un regime di proprietà collettiva sulle
parti comuni, ha sostenuto che il condominio, lungi dal configurarsi
quale semplice gestore delle cose comuni, sarebbe dotato di una
personalità giuridica, non unitaria ma collegata.

Secondo un’altra corrente di pensiero11, l’unificazione collettiva
del centro di interessi facente capo al condominio assume, addirittura,
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8 TERZAGO, Il condominio. Trattato
teorico-pratico, Milano, 2006, 6 ss.

9 VIDIRI, Il condominio nella dottrina
e nella giurisprudenza, Milano, 1999, 31.

10 BRANCA, Comunione, condominio
negli edifici, in Comm. Scialoja-Branca,

sub artt. 1100-1139, Bologna-Roma, 1954,
283.

11 CARNELUTTI, Personalità giuridica
e autonomia patrimoniale, RDCo, 1913, I,
87.
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la struttura della persona giuridica ancorché non vi sia il ricono-
scimento statale.

Coloro12 che poi hanno negato le teorie che raffigurano nel con-
dominio un ente collettivo o un ente di gestione, si sono indirizzati
verso la ricostruzione del condominio quale un rapporto complesso
che ricollega la proprietà esclusiva alla proprietà comune, tale da
dover essere inquadrato nell’istituto delle pertinenze.

2.c. Le teorie più recenti.

Legislazione: art. 1131 c.c.

Bibliografia: BOCCHINI-QUADRI, 2006; TRIOLA, 2007.

Altra e più innovativa dottrina13, se da un lato accosta la natura del
condominio alla comunione forzosa, in ragione del suo carattere
‘‘funzionale’’, dall’altro vi rinviene le caratteristiche di ente dotato
comunque di una certa personalità soggettività giuridica derivante
dalla sua rappresentanza ai sensi dell’art. 1131 c.c.

Al riguardo, tuttavia, la dottrina maggioritaria14 dissente ritenendo
che l’individuazione di una serie di norme che sfociano in una rego-
lamentazione organica della comunione e dei plurimi rapporti tra i
vari condomini, non fonda la ratio giustificatrice di attribuzione al
condominio di una personalità giuridica autonoma.

3. L’oggetto del condominio.

Legislazione: artt. 1117-1139 c.c.

Bibliografia: TERZAGO, 2006.

Una dottrina15 ha osservato che nel condomino vi sono soggetti (i
c.d. condomini) con interessi personali e oggetti (parti comuni) con
particolari interessi in funzione dei primi; a ben vedere, secondo tale
corrente di pensiero, sono proprio questi interessi a formare oggetto
del condominio e non le res; proprio questo peculiare collegamento
evidenzia la differenza tra il condominio e la comunione.
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12 VISCO, Le case in condominio,
Milano, 1967, 83 ss.

13 BOCCHINI-QUADRI, Diritto privato,
2a ed., Torino, 2006, 412.

14 TRIOLA, Il condominio, Milano,
2007, 39.

15 TERZAGO, op. cit., 6.
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4. Le differenze con la comunione.

Legislazione: artt. 1103, 1105, 1108, 1110, 1131, 1134 c.c.

Nella comunione la proprietà o altro diritto reale su un determi-
nato bene spetta congiuntamente a più soggetti, ciascuno dei quali è
titolare, sia pure pro quota, di un diritto esclusivo sull’intero; nel
condominio, invece, ciascun soggetto è titolare di un diritto esclusivo
su determinate parti dell’edificio (piani o porzioni di piani), mentre
altre parti restano, per necessità pratiche, di proprietà comune e in-
divisibile di tutti i condomini. [ ]

Volendo cogliere le differenze più significative si osserva che nella
comunione si ha uno stato di fatto transeunte e contingente, destinato
a cessare con la divisione, nel condominio, invece, per talune parti, lo
stato di comunione è di norma forzato, e permanente. Al di fuori di
tali parti riprende, però, l’autonomia del diritto di ciascun condomino,
atteso che, lungi dal disporre di una quota ideale, come accade nella
comunione, dispone di una quota reale, nei confronti della quale le
cose comuni hanno un carattere di accessorietà e complementarietà
rispetto alla proprietà esclusiva.

Il maggior rigore della disciplina in tema di condominio negli
edifici rispetto alla comunione dipende dalla diversa utilità dei beni,
che formano oggetto dei differenti diritti: l’utilità strumentale per i
beni in condominio e l’utilità finale per i beni in comunione. La in-
divisibilità dei beni in condominio (art. 1119 c.c.) dipende dalla utilità
strumentale, essendo strettamente legata al godimento delle unità
immobiliari. Dalla virtuale perpetuità del condominio deriva l’op-
portunità che i condomini non interferiscono nella amministrazione
delle parti comuni dell’edificio. Dalla normale divisibilità nella co-
munione, invece, segue che il comunista insoddisfatto dell’altrui
inattività, se non vuole chiedere lo scioglimento (art. 1111 c.c.), può
decidere di provvedere personalmente.

In tema di comunione semplice – diversamente da quanto statuito
per il condominio degli edifici – gli artt. 1105 e 1108 c.c. non preve-
dono la costituzione formale dell’assemblea, ma semplicemente la
decisione a maggioranza dei partecipanti. Pertanto deve ritenersi re-
golarmente costituita e capace di deliberare, la riunione dei parteci-
panti alla comunione con la presenza dell’amministratore per decidere
su oggetti di comune interesse. [ ]

Nella comunione, poi, nessuna norma conferisce all’amministratore
della comunione la rappresentanza processuale concessa, invece, dal-
l’art. 1131 c.c. all’amministratore del condominio. [ ]

Di grande rilievo, poi, è la diversa disciplina dettata dagli artt. 1110
e 1134 c.c. in materia di rimborso delle spese sostenute dal parteci-
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pante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella
comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo di-
ritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell’altro
caso, al diverso e più stringente presupposto dell’urgenza, trova fon-
damento nella considerazione che nella comunione i beni comuni
costituiscono l’utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non
vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere
personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni
comuni rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni indi-
viduali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità
che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. [ ]

Prima di chiudere sul punto, conviene ribadire le ragioni che de-
terminano la disciplina differente del condominio e della comunione
in generale. La ragione di fondo è la diversa utilità dei beni che for-
mano oggetto del condominio e della comunione: rispettivamente,
l’utilità strumentale e l’utilità finale. Le parti comuni dal codice sono
considerate beni strumentali al godimento dei piani o delle porzioni di
piano in proprietà esclusiva; le cose in comunione costituiscono beni
autonomi, suscettibili di utilità fine a se stessa e come tali sono con-
siderate.

4.a. La disciplina comune.

Legislazione: artt. 1103, 1105, 1108, 1110, 1131, 1134 c.c.

L’art. 1139 c.c., rubricato ‘‘rinvio alle norme sulla comunione’’,
stabilisce che per quanto non è espressamente previsto dal capo ‘‘del
condominio negli edifici’’ si osservano le norme sulla comunione in
generale.

Orbene, secondo l’inequivocabile tenore di questa disposizione, la
disciplina di rapporti del genere di quello in esame deve essere rica-
vata essenzialmente dalle norme contenute nel capo II del titolo VII
del terzo libro del codice civile (artt. 1117/1138), e solo per quanto in
tali norme non espressamente previsto possono osservarsi le di-
sposizioni sulla comunione in generale, di cui agli artt. da 1100 a 1116
del codice anzidetto.

Il principio considerato, giusta quanto fatto palese dalla lettera
della legge, vale per ogni tipo di condominio e, quindi, anche, in
quanto per essi né esplicitamente, né implicitamente derogato, per i
c.d. condominii minimi, e cioè per quelle collettività condominiali
composte da due soli partecipanti, in relazione alle quali si ritiene
generalmente, pur se non unanimemente, che non possano applicarsi
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le disposizioni concernenti il funzionamento delle assemblee di con-
dominio dettate nell’art. 1136 c.c., e che, perciò, la gestione del-
l’amministrazione debba essere regolata secondo quanto prescritto
dagli artt. 1104, 1105 e 1106 c.c.

L’art. 1102 c.c., richiamato per il condominio dall’art. 1139 c.c., nel
disciplinare i rapporti tra i partecipanti alla comunione – stabilendo
che, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, a condizione
che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini
di farne uguale uso secondo il loro diritto – non consente una valu-
tazione comparativa degli interessi delle parti e, per questa ragione, la
semplice esistenza di un pregiudizio per taluno dei partecipanti alla
comunione, costituisce violazione della norma. [ ]

Ai sensi dell’art. 1108, 3o co., c.c. (applicabile al condominio in virtù
del rinvio operato dall’art. 1139 c.c.), è richiesto il consenso di tutti i
comunisti – e, quindi, della totalità dei condomini – per gli atti di
alienazione del fondo comune, o di costituzione su di esso di diritti
reali, o per le locazioni ultranovennali, con la conseguenza che tale
consenso è necessario anche per la transazione che abbia ad oggetto i
beni comuni, potendo essa annoverarsi, in forza dei suoi elementi
costitutivi (e, in particolare, delle reciproche concessioni), fra i negozi
a carattere dispositivo. [ ]

5. Il paracondominio.

Legislazione: artt. 1117-1139 c.c.

Bibliografia: BIANCA, 2007; LO SPINELLI, 1983.

La caratteristica propria di condominio, come disciplinato dal co-
dice civile, è data dalla ‘‘comproprietà condominiale’’, ossia dal-
l’appartenenza dell’edificio ad una pluralità di condomini.

Autorevole dottrina osserva che esistono una serie di situazioni
(c.d. di paracondominio) non riconducibili a tale nozione di condo-
minio come nel caso in cui l’edificio appartiene ad un unico pro-
prietario o ad una comunione indivisa mentre gli appartamenti sono
concessi in godimento a terzi16.

Questi ultimi costituiscono pur sempre nel loro insieme una co-
munità abitativa – da una dottrina qualificata ‘‘dei conviventi’’ 17 –,
assimilabile, per certi aspetti, alla comunità condominale, cosicché, al
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16 BIANCA, op. cit., 14.
17 LO SPINELLI, Disciplina del condo-
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Comunità abitativa



fine della soluzione dei problemi di utilizzazione e gestione delle parti
serventi dell’edificio possono trovare applicazione, in via analogica, le
disposizioni dettate per il condominio.

6. Il condominio minimo.

Legislazione: artt. 1110, 1134 c.c..

Bibliografia: IZZO, 2006; NUNÉ, 2006; ROTA, 2009.

Il condominio è detto minimo quando è composto da due soli
partecipanti.

Tale figura è ben conosciuta in giurisprudenza in quanto si è a
lungo discusso in passato se, nel caso di condominio minimo, il rim-
borso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da
un condomino fosse regolato dalla norma di cui all’art. 1134 c.c., che
riconosce il diritto al rimborso soltanto per le spese urgenti; ovvero se,
in considerazione della peculiarità della situazione di fatto e di diritto
configurata dalla presenza di due soli proprietari, e dalla susseguente
inapplicabilità del principio di maggioranza, la fattispecie venga ad
essere regolata dalla norma dettata dall’art. 1110 c.c. per la comunione
in generale, secondo cui il rimborso è subordinato alla mera tra-
scuranza degli altri condomini18.

La questione è stata risolta nel primo senso dalla Suprema Corte
che, intervenuta a sezioni unite, ha affermato che il condominio si
istaura, sul fondamento della relazione di accessorietà tra le cose, gli
impianti ed i servizi rispetto ai piani o le porzioni di piano in proprietà
solitaria, ogni qual volta nel fabbricato esistono più piani o porzioni di
piano in proprietà esclusiva; la relazione di accessorio a principale
conferisce all’istituto la fisionomia specifica, per cui si differenzia dalla
comunione e dalle altre formazioni sociali di tipo associativo; d’altra
parte, nessuna disposizione prevede l’inapplicabilità delle norme
concernenti il condominio negli edifici al ‘‘condominio minimo’’,
composto da due soli partecipanti, posto che le sole norme in materia
concernenti il numero dei condomini riguardano la nomina del-
l’amministratore e la formazione del regolamento (gli artt. 1129 e 1138
c.c.). Tutto ciò considerato, nel caso di edificio in condominio com-
posto da due soli condomini (il cosiddetto ‘‘condominio minimo’’), il
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18 ROTA, Condominio minimo e disci-
pline applicabile, I&P, 2009, 6, 362; IZZO,
Il regime giuridico delle spese anticipate
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rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anti-
cipate da un condomino viene ad essere regolato dalla norma stabilita
dall’art. 1134 c.c., da cui il diritto al rimborso è riconosciuto soltanto
per le spese urgenti: ovverosia, soltanto per le spese impellenti, che
devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione non può es-
sere differita senza danno. [ ]

7. Il condominio parziale.

Legislazione: art. 1123 c.c.

Bibliografia: PETROLATI, 1995; TERZAGO, 2006.

Il condominio è detto parziale tutte le volte in cui un bene risulti,
per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al ser-
vizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto del-
l’edificio in condominio – come nel caso di locali adibiti a negozio o
autorimessa [ ] –, parte oggetto di un autonomo diritto di proprietà,
venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una
contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene. [ ]

Nel caso in cui il condominio sia costituito da un complesso resi-
denziale formato da un insieme di edifici, raggruppati in blocchi,
ciascuno dei quali comprenda diversi corpi di fabbrica, è quindi con-
figurabile, alla luce del principio di cui all’art. 1123, 3o co., c.c., l’ipotesi
del condominio parziale (con la correlativa responsabilità nella ri-
partizione delle spese), a condizione che le parti comuni relative ai
singoli blocchi di edifici appartengano ai soli proprietari delle unità
immobiliari comprese in ognuno di essi. [ ]

Nonostante un pacifico riconoscimento a livello giurisprudenziale,
parte della dottrina19 ha sostenuto che l’introduzione, nell’ambito del
condominio, di più comunioni, porta, non solo a dubitare se debba
trovare applicazione la normativa condominiale in luogo di quella
sulla comunione, ma persino che possa parlarsi di condominio, posto
che un bene, pur essendo strutturalmente idoneo a servire l’intero
edificio, può essere oggetto di comproprietà limitata ai condomini che
hanno assunto l’iniziativa di acquisirlo20.
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8. Il condominio orizzontale (comunione residenziale).

Legislazione: artt. 1110, 1117 c.c.

Bibliografia: AMAGLIANI, 1992; BASILE, 1992; BIANCA, 2007; FRAGALI, 1973; VINCENTI,
1985.

Il codice civile riconduce il condominio all’istituto della compro-
prietà di beni all’interno di un medesimo edificio.

La dottrina21 osserva, tuttavia, che esistono dei complessi immo-
biliari costituiti da più unità abitative situate a piano terra che uti-
lizzano parti comuni (come, ad es., il cancello d’ingresso o l’area di
parcheggio) che vanno sotto il nome di condominii orizzontali.

Da tempo la dottrina22 esclude che la comunanza di beni e servizi,
funzionalmente connessi con le unità abitative, determini l’assimila-
zione del condominio orizzontale a quello verticale (disciplinato dal
codice civile); quest’ultimo, infatti, si connota per la coesistenza delle
unità abitative nella struttura di un edificio che crea la comunità
condominiale e rende necessaria la regolamentazione e cogestione dei
beni e servizi comuni.

La vicinanza delle abitazioni, pertanto, deve essere regolata con la
disciplina dei rapporti di vicinato, l’occasionale comunione di taluni
beni o servizi, invece, comporta, al più, all’applicabilità della disciplina
della comunione ordinaria, non essendo necessario né costituire
un’assemblea né procedere alla nomina di un amministratore.

Tali considerazioni hanno indotto altra corrente di pensiero23 ad
affermare che l’estensione della disciplina condominiale alla comu-
nione residenziale – con ciò intendendosi le varie ipotesi di pluralità di
edifici contigui – è conseguente a una supposta analogia di funzione
che, nella realtà, se esiste, è molto limitata se si ritiene che la de-
stinazione di una stessa cosa a una pluralità di edifici, anziché a un
edificio, incida qualitativamente sul rapporto comproprietario.

Non è mancato, tuttavia, in tempi più recenti, un indirizzo dot-
trinale favorevole alla regolamentazione del condominio orizzontale
tramite le norme predisposte per quello verticale, purché sussista il
requisito della contitolarità necessaria del diritto di proprietà sulle
parti comuni e la destinazione di queste ultime all’uso e al godimento
comune24 o in presenza dei c.d. ‘‘complessi residenziali’’, ossia l’in-
sieme di stabili adibiti ad uso abitativo, rispondenti ad un progetto
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architettonico unitario e provvisti di aree, opere e impianti posti al
servizio degli alloggi25.

9. Il consorzio residenziale.

Legislazione: artt. 1110, 1117, 2603 c.c.

Bibliografia: BIANCA, 2007.

Occorre segnalare anche la figura, di matrice giurisprudenziale, del
consorzio residenziale; si tratta di una organizzazione, su base vo-
lontaria, costituita tra proprietari di immobili in zona residenziale per
la conservazione e la gestione di beni e servizi comuni.

Tale fenomeno, in ragione della presenza di gruppi di associati
volontari senza fine di lucro, normalmente viene ricondotto nello
schema dell’associazione non riconosciuta.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, tuttavia, le disposizioni in
materia di condominio possono legittimamente ritenersi applicabili al
consorzio costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle
parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, pur appartenendo
indiscutibilmente il consorzio alla categoria delle associazioni, non
esistendo schemi obbligati per la costituzione di tali enti, ed assu-
mendo, per l’effetto, rilievo decisivo la volontà manifestata dagli stessi
consorziati con la regolamentazione contenuta nelle norme statutarie.

Salvo che la legge o lo statuto richiedano la forma espressa o ad-
dirittura quella scritta, la volontà di partecipare alla costituzione del
consorzio o di aderire al consorzio già costituito può essere manife-
stata anche tacitamente e desumersi da presunzioni o fatti concludenti,
quali la consapevolezza di acquistare un immobile compreso in un
consorzio oppure l’utilizzazione in concreto dei servizi posti a di-
sposizione dei consorziati. Solo la partecipazione al consorzio può
determinare l’obbligazione di versare la quota stabilita dagli organi
statutariamente competenti, legittimando la pretesa di paga-
mento. [ ]

Per una parte della dottrina26, l’utilizzazione di beni e servizi co-
muni integra la fattispecie del condominio orizzontale, con conse-
guente applicazione, come detto, della disciplina della comunione
ordinaria che, comunque, concorre con quella dell’associazione, ap-
plicabile al gruppo di consorziati.
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In giurisprudenza non vi è uniformità di veduta circa la disciplina
applicabile.

Per una parte della giurisprudenza le disposizioni in materia di
condominio non sono estensibili al consorzio costituito tra proprietari
di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona
residenziale, atteso che i due istituti giuridici, nonostante le numerose
analogie, presentano anche caratteristiche diverse che non ne per-
mettono una completa parificazione concettuale: il condominio di
edifici è una forma di proprietà plurima, derivante dalla struttura
stessa del fabbricato e regolata interamente da norme che rimangono
nel campo dei diritti reali, con la conseguenza che il carattere di im-
mobile condominiale è una qualitas fundi che inerisce al bene e lo
segue, con i relativi oneri, presso qualsiasi acquirente; il consorzio, che
ha un livello di organizzazione più elevato, appartiene, invece, alla
categoria delle associazioni, con la conseguente rilevanza della volontà
del singolo di partecipare o meno all’ente sociale, pur potendo tale
volontà essere ricavata (se non esiste una contraria norma di statuto o
di legge) da presunzioni o da fatti concludenti, quali la consapevolezza
di acquistare un immobile compreso in un consorzio, oppure l’uti-
lizzazione concreta dei servizi messi a disposizione dei parteci-
panti. [ ]

A tale tesi ha fatto seguito quella secondo cui, invece, le di-
sposizioni in materia di condominio – e non quelle in tema di asso-
ciazioni non riconosciute – possono legittimamente considerarsi ap-
plicabili al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la ge-
stione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, pur
appartenendo indiscutibilmente il consorzio alla categoria delle asso-
ciazioni, non esistendo schemi obbligati per la costituzione di tali enti,
ed assumendo, per l’effetto, rilievo decisivo la volontà manifestata
dagli stessi consorziati con la regolamentazione contenuta nelle norme
statutarie. [ ]

9.a. L’associazione condominiale.

Legislazione: art. 1117 c.c.

Bibliografia: BIANCA, 2007.

La dottrina27 ritiene astrattamente ammissibile l’ipotesi in cui i
condomini di un condominio verticale si riuniscano in associazione: i
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condomini, in questo caso, possono regolare liberamente i rapporti
associativi, applicandosi, invece, nelle materie condominiali le di-
sposizioni dettate per il condominio nella misura in cui non siano state
derogate dallo statuto e, in ogni caso, quelle inderogabili (come quella
che prevede la legittimazione passiva dell’amministratore di condo-
minio per le azioni concernenti le parti comuni dell’edificio).

10. Il supercondominio.

Legislazione: artt. 1117, 1129 c.c.

Bibliografia: CORONA, 1997; D’AMICO, 2000; DOGLIOTTI, 1993; DRASSICH, 1999;
ESPOSITO, 2008; PAURA, 2009.

Più edifici costituiti in altrettanti condominii vengono a formare un
‘‘supercondominio’’ – o, per usare un’accezione più tecnica elaborata
in sede di prassi giurisprudenziale, di un ‘‘condominio complesso’’ o
‘‘condominio orizzontale’’ – quando taluni beni e servizi sono in rap-
porto di accessorietà con le unità immobiliari in proprietà esclusi-
va [ ], a prescindere dalla manifestazione di volontà dell’originario
costruttore o di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun
condominio28. [ ]

Rileva la dottrina29 che per supercondominio si intende la situa-
zione in cui vengono a trovarsi più edifici (anche se a loro volta di
carattere condominiale) che – pur mantenendo sempre una loro au-
tonomia – utilizzano in comune alcuni beni, come, ad es., un unico
impianto di riscaldamento, un unico viale d’accesso e/o servizi, quali, il
servizio di portineria o di pulizia30.

Questa ipotesi, concettualmente diversa da quella del condominio
verticale, non trova una disciplina specifica nel codice civile, né in
leggi speciali cosicché si è posto il problema di individuare le norme
che presiedono alla gestione delle cose comuni.

La giurisprudenza, al riguardo, ha chiarito che in tale ipotesi si
applica la disciplina del condominio [ ], argomentando dal fatto che
il c.d. supercondominio altro non è che una particolare forma di
condominio. [ ]
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Occorre però precisare che nel supercondominio solo l’ammini-
strazione dei beni oggetto di proprietà comune fra i condominii che lo
compongono deve essere comune e segue le regole del condominio,
mentre l’amministrazione dei beni di proprietà esclusiva e dei servizi
necessari ad ogni singolo condominio che compone il supercondomi-
nio rimane completamente autonoma. [ ]

Non costituisce un supercondominio l’unità immobiliare costituita
da due edifici contigui laddove non siano ravvisabili parti comuni as-
serviti ad entrambe le strutture oppure quando manchi un unico am-
ministratore e quando neppure la loro gestione ordinaria e straordi-
naria sia comune. [ ]

GIURISPRUDENZA

1. Le caratteristiche generali.

La peculiarità del condominio negli edifici, che lo distingue dalla
comunione di proprietà in generale e dalle altre formazioni sociali di
tipo associativo, va ravvisata nella relazione che, nel fabbricato, lega i
beni propri e comuni, riflettendosi sui diritti, dei quali i beni formano
oggetto (la proprietà esclusiva e il condominio).

«Il diritto di condominio sulle parti comuni dell’edificio ha il suo fondamento
nel fatto che tali parti siano necessarie per l’esistenza ovvero che siano perma-
nentemente destinate all’uso o al godimento comune (nella specie spazio ester-
no al fabbricato assimilato al cortile). Di tali parti l’art. 1117 c.c. fa un’elencazione
non tassativa ma meramente esemplificativa. La disposizione può essere supera-
ta se la cosa, per obbiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo al-
l’uso o al godimento di una parte dell’immobile, venendo meno in questi casi il
presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria, giacché la de-
stinazione particolare del bene vince l’attribuzione legale, alla stessa stregua del
titolo contrario. Ma principalmente la norma può essere derogata dal titolo, vale
a dire da un atto di autonomia privata che, espressamente, disponga un diverso
regime delle parti di uso comune»
(Cass. civ., sez. II, 9.6.2000, n. 7889, MGI, 2000).

2.a. La tesi prevalente.

La giurisprudenza appare ormai consolidata nel considerare il
condominio un ente di gestione sfornito di personalità giuridica.

«Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di persona-
lità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di un organo
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rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti
della facoltà di agire a difesa degli interessi, esclusivi e comuni, inerenti all’edifi-
cio condominiale. Ne consegue che ciascun condomino è legittimato a proporre
autonomamente ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’Appello emessa
nei confronti della collettività condominiale, senza che assuma rilevanza, in con-
trario, l’eventuale proposizione del ricorso anche da parte dell’amministratore
del condominio»
(Cass. civ., sez. V, 7.12.2004, n. 22942, CED, 2004).

4. Le differenze con la comunione.

Tra la comunione ed il condominio esistono numerose differenze di
disciplina.

«Nella comunione la proprietà o altro diritto reale su un determinato bene
spetta congiuntamente a più soggetti, ciascuno dei quali è titolare, sia pure
pro quota, di un diritto esclusivo sull’intero; nel condominio, invece, ciascun sog-
getto è titolare di un diritto esclusivo su determinate parti dell’edificio (piani o
porzioni di piani), mentre altre parti restano, per necessità pratiche, di proprietà
comune e indivisibile di tutti i condomini»
(Trib. Napoli, 4.2.1989, GM, 1989, 543).

È il caso, ad es., della costituzione formale dell’assemblea (prevista
solo per il condominio) ...

«In tema di comunione semplice – diversamente da quanto statuito per il
condominio degli edifici – gli artt. 1105 e 1108 c.c. non prevedono la costituzione
formale dell’assemblea, ma semplicemente la decisione a maggioranza dei par-
tecipanti. Pertanto deve ritenersi regolarmente costituita e capace di deliberare,
la riunione dei partecipanti alla comunione con la presenza dell’amministratore
per decidere su oggetti di comune interesse»
(Cass. civ., sez. II, 27.10.2000, n. 14162, RGE, 2001, I, 43).

... della rappresentanza processuale concessa al solo ammini-
stratore di condominio ...

«In tema di comunione, nessuna norma conferisce all’amministratore della
Comunione la rappresentanza processuale concessa, invece, dall’art. 1131 c.c. al-
l’amministratore del Condominio, essendo l’art. 1131 c.c. norma speciale non ap-
plicabile in via analogica. Nel caso in discussione non può ritenersi che tale po-
tere derivi da una delibera assembleare che rimette all’amministratore il potere
di designare un legale rappresentante, poiché altro è la nomina di un legale, altro
è la rappresentanza processuale»
(Trib. Genova, sez. III, 10.5.2006).

... e del rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la
conservazione della cosa comune.

«La diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 c.c. in materia di rimbor-
so delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comu-
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ne, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona
il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell’al-
tro caso, al diverso e più stringente presupposto dell’urgenza, trova fondamento
nella considerazione che nella comunione i beni comuni costituiscono l’utilità fi-
nale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento,
possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre
nel condominio i beni comuni rappresentano utilità strumentali al godimento dei
beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità
che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. Ne discende che, in-
staurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i be-
ni comuni e le proprietà solitarie, poiché tale situazione si riscontra anche in caso
di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la
spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in
cui abbia i requisiti dell’urgenza, ai sensi dell’art. 1134 c.c.»
(Cass. civ., S.U., 31.1.2006, n. 2046, OeC, 2006, 4, 292, nota di RUBINO).

4.a. La disciplina comune.

Anche in caso di condominio trova applicazione la disposizione,
dettata in materia di comunione, che disciplina l’uso della cosa co-
mune.

«L’art. 1102 c.c., richiamato per il condominio dall’art. 1139 c.c., nel discipli-
nare i rapporti tra i partecipanti alla comunione – stabilendo che, ciascun parte-
cipante può servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri la destina-
zione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro di-
ritto – non consente una valutazione comparativa degli interessi delle parti e, per
questa ragione, la semplice esistenza di un pregiudizio per taluno dei partecipan-
ti alla comunione, costituisce violazione della norma»
(Trib. Genova, sez. III, 30.1.2008).

Nel caso di transazione occorre, in virtù del rinvio alla disciplina
della comunione, il consenso di tutti i condomini.

«Ai sensi dell’art. 1108, comma terzo, cod. civ. (applicabile al condominio in
virtù del rinvio operato dall’art. 1139 cod. civ.), è richiesto il consenso di tutti i
comunisti – e, quindi, della totalità dei condomini – per gli atti di alienazione
del fondo comune, o di costituzione su di esso di diritti reali, o per le locazioni
ultranovennali, con la conseguenza che tale consenso è necessario anche per
la transazione che abbia ad oggetto i beni comuni, potendo essa annoverarsi,
in forza dei suoi elementi costitutivi (e, in particolare, delle reciproche concessio-
ni), fra i negozi a carattere dispositivo. Pertanto, non rientra nei poteri dell’as-
semblea condominiale – che decide con il criterio delle maggioranze – autorizza-
re l’amministratore del condominio a concludere transazioni che abbiano ad og-
getto diritti comuni»
(Cass. civ., sez. II, 24.2.2006, n. 4258, CED, 2006).
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6. Il condominio minimo.

Anche in caso di condominio minimo, ossia composto da due soli
partecipanti, trova applicazione la disciplina codicistica dettata per il
condominio.

«La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova appli-
cazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da
due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano
la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l’impossibilità
di applicare, in tema di funzionamento dell’assemblea, il principio maggioritario,
atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio
diverso, nella specie all’unanimità, quanto, ‘‘a fortiori’’, con riferimento alle nor-
me che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella
che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle co-
se comuni»
(Cass. civ., S.U., 31.1.2006, n. 2046, MGI, 2006).

7. Il condominio parziale.

Si parla di condominio parziale ogni volta in cui un bene risulti, per
obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/
o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell’edificio in
condominio.

«I locali destinati a negozio o autorimessa costituiscono un c.d. ‘‘condominio
parziale’’, per cui correttamente è elaborata una tabella avente ad oggetto la ri-
partizione delle spese che li riguardano specificamente; e degli stessi, in quanto
facenti parte del condominio, si deve tenere conto anche ai fini della ripartizione
delle c.d. ‘‘spese generali’’. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la senten-
za del giudice di merito che aveva ritenuto irrilevante la mancata considerazione
dei locali in oggetto nella tabella millesimale in base alla quale le spese generali
venivano ripartite)»
(Cass. civ., 23.5.2000, n. 13290).

In questo caso, infatti, viene meno il presupposto per il ricono-
scimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel
bene.

«Deve ritenersi legittimamente configurabile la fattispecie del condominio
parziale ‘‘ex lege’’ tutte le volte in cui un bene risulti, per obbiettive caratteristi-
che strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento in modo esclu-
sivo di una parte soltanto dell’edificio in condominio, parte oggetto di un auto-
nomo diritto di proprietà, venendo in tal caso meno il presupposto per il ricono-
scimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene (fatti-
specie in tema di corridoio ritenuto comune soltanto a parte del fabbricato in
condominio)»
(Cass. civ., sez. II, 28.4.2004, n. 8136, MGI, 2004).
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La figura del condominio parziale nasce al fine di una corretta
ripartizione delle spese condominiali.

«Nell’ipotesi in cui il condominio sia costituito da un complesso residenziale
formato da un insieme di edifici, raggruppati in blocchi, ciascuno dei quali com-
prenda diversi corpi di fabbrica, è configurabile, alla luce del principio di cui al-
l’art. 1123 c.c., terzo comma, l’ipotesi del ‘‘condominio parziale’’ (con la correla-
tiva responsabilità nella ripartizione delle spese), qualora le parti comuni relative
ai singoli blocchi d’edifici appartengano ai soli proprietari delle unità immobiliari
comprese in ognuno di essi»
(Cass. civ., sez. II, 18.4.2005, n. 8066, MGI, 2005).

9. Il consorzio residenziale.

La giurisprudenza ha in più occasioni ricondotto il consorzio co-
stituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei
servizi comuni di una zona residenziale nella categoria delle associa-
zioni.

«Le disposizioni in materia di condominio possono legittimamente ritenersi
applicabili al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle
parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, pur appartenendo indiscutibil-
mente il consorzio alla categoria delle associazioni, non esistendo schemi obbli-
gati per la costituzione di tali enti, ed assumendo, per l’effetto, rilievo decisivo la
volontà manifestata dagli stessi consorziati con la regolamentazione contenuta
nelle norme statutarie. Salvo che la legge o lo statuto richiedano la forma espres-
sa o addirittura quella scritta, la volontà di partecipare alla costituzione del con-
sorzio o di aderire al consorzio già costituito può essere manifestata anche taci-
tamente e desumersi da presunzioni o fatti concludenti, quali la consapevolezza
di acquistare un immobile compreso in un consorzio oppure l’utilizzazione in con-
creto dei servizi posti a disposizione dei consorziati. Solo la partecipazione al
consorzio può determinare l’obbligazione di versare la quota stabilita dagli orga-
ni statutariamente competenti, legittimando la pretesa di pagamento. (In appli-
cazione di tali principi, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, che,
essendosi formato il giudicato in ordine all’insussistenza di una volontà della par-
te di partecipare al Consorzio manifestata tacitamente, era incorsa nel vizio di ex-
trapetizione affermando che la parte stessa, acquistando l’immobile, aveva as-
sunto due obbligazioni collegate da rapporto di strumentalità, aventi ad ogget-
to, l’una, la partecipazione alle spese comuni e, l’altra, l’adesione al consorzio)»
(Cass. civ., sez. III, 29.1.2003, n. 1277, MGI, 2003, 134).

In giurisprudenza si è originariamente affermata la tesi secondo cui
al consorzio non solo applicabili le regole del condominio, stante la
loro diversità ontologica.

«Le disposizioni in materia di condominio non sono estensibili al consorzio
costituito tra proprietari d’immobili per la gestione delle parti e dei servizi comu-
ni di una zona residenziale, atteso che i due istituti giuridici, nonostante le nume-
rose analogie, presentano anche caratteristiche diverse che non ne permettono
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una completa parificazione concettuale: il condominio di edifici è una forma di
proprietà plurima, derivante dalla struttura stessa del fabbricato e regolata inte-
ramente da norme che rimangono nel campo dei diritti reali, con la conseguenza
che il carattere di immobile condominiale è una qualitas fundi che inerisce al be-
ne e lo segue, con i relativi oneri, presso qualsiasi acquirente; il consorzio, che ha
un livello di organizzazione più elevato, appartiene, invece, alla categoria delle
associazioni, con la conseguente rilevanza della volontà del singolo di partecipa-
re o meno all’ente sociale, pur potendo tale volontà essere ricavata (se non esiste
una contraria norma di statuto o di legge) da presunzioni o da fatti concludenti,
quali la consapevolezza di acquistare un immobile compreso in un consorzio, op-
pure l’utilizzazione concreta dei servizi messi a disposizione dei partecipanti»
(Cass. civ., 18.7.1984, n. 4199, MGI, 1984).

Solo di recente, pur rimarcando la diversità tra gli istituti, è stata
ammessa l’applicabilità delle disposizioni in materia di condominio (in
luogo di quelle relative alle associazioni non riconosciute).

«Le disposizioni in materia di condominio – e non quelle in tema di associa-
zioni non riconosciute – possono legittimamente considerarsi applicabili al con-
sorzio costituito tra proprietari d’immobili per la gestione delle parti e dei servizi
comuni di una zona residenziale, pur appartenendo indiscutibilmente il consorzio
alla categoria delle associazioni, non esistendo schemi obbligati per la costituzio-
ne di tali enti, ed assumendo, per l’effetto, rilievo decisivo la volontà manifestata
dagli stessi consorziati con la regolamentazione contenuta nelle norme statuta-
rie»
(Cass. civ., sez. I, 14.3.2001, n. 3665, Contr., 2002, 8/9, 789, nota di GRECO).

10. Il supercondominio.

Per aversi un supercondominio occorre che le cose, impianti e
servizi siano contestualmente legati da un rapporto di accessorietà con
una pluralità di edifici ...

«I singoli edifici costituiti in altrettanti condomini vengono a formare un su-
percondominio quando talune cose, impianti e servizi sono contestualmente le-
gati dalla relazione di accessorio a principale con i più edifici»
(Trib. Milano, 4.5.2000, GMil, 2000, 430).

... non essendo necessaria né la manifestazione di volontà del-
l’originario costruttore né quella di tutti i proprietari delle unità im-
mobiliari di ciascun condominio.

«Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la ma-
nifestazione di volontà dell’originario costruttore né quella di tutti i proprietari
delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli
edifici (o parti dello stesso edificio costituenti singoli condomini) abbiano mate-
rialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell’ambito di applica-
zione dell’art. 1117 cod. civ., (quali, ad esempio, il viale d’ingresso, l’impianto
centrale per il riscaldamento, i locali per la portineria, l’alloggio del portiere) in

20 CAPITOLO I



quanto collegati da un vincolo di accessorietà necessaria a ciascuno degli stabili,
o porzioni di stabile»
(Trib. Salerno, sez. I, 11.11.2009).

Anche al supercondominio si applica la disciplina del condomi-
nio ...

«Più edifici costituiti in altrettanti condomı́nii vengono a formare un ‘‘super-
condominio’’ quando taluni beni e servizi sono in rapporto di accessorietà con
le unità immobiliari in proprietà esclusiva. In tale ipotesi troverà applicazione la
disciplina del condominio»
(Cass. civ., sez. II, 7.7.2000, n. 9096, GI, 2001, 453, nota di MASCOLO).

... atteso che altro non è che una particolare forma di condominio.

«Il c.d. supercondominio altro non è che una particolare forma di condomi-
nio. Poiché per l’esistenza di un condominio non occorrono né un atto costituti-
vo, né una delibera assembleare, con specifico riguardo alla realtà del supercon-
dominio deve quindi ritenersi che le condizioni di applicabilità delle disposizioni
in materia di condominio si realizzino non appena più soggetti acquistino la pro-
prietà di singole unità immobiliari riconducibili ad un comprensorio includente
parti di interesse comune aventi carattere di necessità; il che determina ‘‘ex lege’’
una situazione di contitolarità delle parti di interesse comune (o presunzione le-
gale di comproprietà) derogabile solo con l’assenso di tutti i comproprietari»
(Trib. Brescia, sez. III, 24.4.2003, MTB, 2004, 48).

La giurisprudenza di merito ha tuttavia segnalato come l’ammini-
strazione dei beni di proprietà esclusiva e dei servizi necessari ad ogni
singolo condominio che compone il supercondominio rimane auto-
noma.

«Nel supercondominio solo l’amministrazione dei beni oggetto di proprietà
comune fra i condominii che lo compongono deve essere comune e segue le re-
gole del condominio, mentre l’amministrazione dei beni di proprietà esclusiva e
dei servizi necessari ad ogni singolo condominio che compone il supercondomi-
nio rimane completamente autonoma»
(App. Napoli, 10.3.2005).

La presenza di unità immobiliari composte da edifici contigui non
implica necessariamente la costituzione di un supercondominio.

«Non costituisce un supercondominio l’unità immobiliare costituita da due
edifici contigui laddove non siano ravvisabili parti comuni asserviti ad entrambe
le strutture oppure quando manchi un unico amministratore e quando neppure la
loro gestione ordinaria e straordinaria sia comune»
(Trib. Palermo, 26.6.2003).
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1913 Personalità giuridica e autonomia patrimoniale, RDCo, I, 87.

CENDON

1999 Commentario al codice civile, Torino, 513.

CORONA

1997 Supercondominio, ED, Agg., I, Milano, 955 ss.

D’AMICO

2000 Il ‘‘supercondominio’’: problemi e prospettive, ALC, I, 221.

DOGLIOTTI

1993 Il supercondominio, RassDC, 763.

DRASSICH

1999 Il supercondominio, SI, I, 66.

ESPOSITO

2008 La sempre problematica figura del ‘‘supercondominio’’, NGCC, 7-8,
799.

FRAGALI

1973 La comunione, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 134.

GUERINONI

2004 Il condominio, in AA.VV., Il diritto privato nella giurisprudenza, a
cura di Cendon, I, Torino, 3 ss.

IZZO

2006 Il regime giuridico delle spese anticipate nel c.d. ‘‘condominio minimo’’,
CorG, 3, 337.

LO SPINELLI

1983 Disciplina del condominio e regolamento dei conviventi, in Studi in
ricordo di Alberto Auricchio, II, Napoli, 1188.

22 CAPITOLO I



NATALI

2009 Il condominio: una figura in cerca di una veste giuridica, NGCC, 7-8, 1,
662.

NUNÉ
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