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3.- Osserva la Corte che i motivi di ricorso sono fondati nei limiti di seguito indicati.  

Assorbente è il rilievo che la corte di merito dopo avere ritenuto “l'inutilità” del recesso operato dai 

ricorrenti e dopo aver qualificato quelle gravanti sui predetti come "obbligazioni propter rem", ha 

invocato un precedente di questa Corte (Sez. 1, n. 9941/2010: che ritiene applicabile la disciplina 

della comunione dettata dal codice civile, compreso l'art. 1101 e. e, al consorzio urbanistico 

volontario costituito in vista di una convenzione di lottizzazione) in realtà concernente una 

questione relativa alla cessione di aree e non all'obbligo di partecipare alle spese di manutenzione 

delle opere realizzate.  

Ben più pertinente, invece, appare la pronuncia di questa Corte invocata dai ricorrenti (Sez. 2, n. 

5888/2010), emessa proprio nei confronti del "Consorzio dei Proprietari di PS e PR", nella quale, 

per converso, si afferma che non è “sufficiente, al fine di ritenere sussistente l'obbligo di un 

soggetto che non abbia volontariamente aderito ad un Consorzio quale quello resistente, 

l'applicazione dell'art. 1104 cod. civ., che prevede il concorso del partecipante alla comunione alle 

spese necessarie per la conservazione e il godimento della cosa comune”.  

La predetta sentenza, poi, ha richiamato il più risalente insegnamento per il quale "le disposizioni in 

materia di condominio non sono estensibili al consorzio costituito tra proprietari d'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 permettono 

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 immobile 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'utilizzazione concreta dei servizi messi a disposizione dei partecipanti" (così 

la sentenza n. 4199 del 1984, richiamata da Sez. 2, n. 5888/2010 a proposito del Consorzio 

resistente). Ha ribadito, infine, che "in tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari 

d'immobili per la gestione di parti e servizi comuni, la partecipazione o l'adesione ad esso da parte 

dell'acquirente di un immobile compreso nel consorzio deve risultare da una valida manifestazione 

di volontà" (Cass., n. 6666 del 2005; Sez. 2, n. 5888/2010).  

Contraddittoriamente, poi, la sentenza impugnata (pag. 6) determina le somme dovute dai ricorrenti 

sulla base delle "delibere assembleari non impugnate". Ciò dopo avere dato atto del recesso operato 

dai ricorrenti, definito "inutile" e pur dando atto (implicitamente) che la finalità dell'originario 

Consorzio erano state raggiunte, avendo il TAR ritenuto illegittimo il rifiuto di prendere in carico le 

opere idriche e fognarie realizzate (pag. 6). Sussistono dunque, in ordine agli aspetti innanzi 

evidenziati, le carenze motivazionali denunciate. Talché la sentenza impugnata deve essere cassata, 

con rinvio alla Corte di appello. 
 


