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Cass., civ. sez. I, del  28 maggio 2015, n. 11024 

  

Il sig. C propose opposizione, sostenendo che tale sentenza poneva a suo carico esclusivamente le 

spese ordinarie e straordinarie relative agli immobili in questione, non anche le spese condominiali 

e quelle per il consumo di acqua, per le quali era stato emesso il decreto ingiuntivo. 

L'opposizione fu respinta dal Tribunale con decisione confermata dalla Corte d'appello, la quale ha 

interpretato il giudicato nel senso che le spese ordinarie e straordinarie inerenti agli immobili in 

questione comprendevano anche le spese condominiali: sia perché queste ultime sono tipicamente 

pertinenti alle prime, sia perché tale soluzione è coerente con la motivazione della sentenza 14 

febbraio 2007, che rivela come il Tribunale avesse inteso lasciare invariate, anche dopo lo 

scioglimento del matrimonio, le condizioni economiche a suo tempo concordate dalle parti in sede 

di separazione, tra le quali era espressamente previsto l'addebito al marito anche delle spese 

condominiali di cui trattasi. 

Quanto, poi, alle spese per il consumo di acqua, la Corte ha ritenuto che esse rientrassero tra quelle 

condominiali, come risultava dal sollecito di pagamento delle stesse da parte dell'amministratore del 

condominio di Padenghe sul Garda, e si riferissero più precisamente all'irrigazione del giardino; in 

ogni caso l'inerenza dei consumi idrici alle spese concernenti l'immobile emergeva dal tono 

manifestamente onnicomprensivo delle espressioni usate dalle parti nel verbale di separazione, cui 

rinviava la sentenza sulle condizioni del divorzio. 

Il sig. C ha proposto ricorso per cassazione 

1. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 12 preleggi e dell'art. 2909 c.c. Il 

ricorrente afferma che nell'interpretazione del giudicato vanno applicate le regole ermeneutiche 

valevoli per le norme giuridiche, le quali prevedono la prevalenza del criterio letterale. Allorché - 

osserva, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (in particolare Cass. 5128/2001) - 

l'applicazione di tale criterio produce un chiaro e inequivoco risultato ermeneutico, l'interprete non 

deve andare alla ricerca anche della mens legis. 

Nella specie, secondo il ricorrente, il dispositivo (testualmente riportato sopra, in narrativa, in parte 

qua) della sentenza 14 febbraio 2007, che definisce le condizioni del divorzio, è appunto 

chiarissimo nel porre a carico del C, oltre al mutuo, le sole spese ordinarie e straordinarie relative 

agli immobili in questione, non anche le spese condominiali. Invero per spese ordinarie e 

straordinarie devono propriamente intendersi le spese relative all'unità immobiliare di proprietà 

individuale, laddove per spese condominiali debbono intendersi le spese relative alle parti di 

proprietà comune di un immobile. Ha dunque errato la Corte d'appello nell'abbandonare il terreno 

dell'interpretazione letterale per spingersi su quello dell'interpretazione logica. 

4. - Tali motivi vano esaminati congiuntamente, attenendo tutti all'interpretazione del giudicato 

sulle condizioni del divorzio quanto all'inclusione o meno delle spese condominiali tra gli oneri 

imposti all'ex marito. 
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Va premesso che «il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con 

cognizione piena che si estende al diretto esame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed 

interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, 

indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito» (Cass. Sez. Un. 

226/2001, in motivazione, e successive conformi). In questo potere del giudice di legittimità restano 

assorbite le censure della motivazione articolate con il secondo e il terzo motivo di ricorso (il terzo, 

peraltro, è anche inammissibile, nella misura in cui denuncia un difetto assoluto di motivazione ai 

sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., dato che la decisione impugnata è invece sorretta da un ragionamento 

compiuto e ben comprensibile). Gli argomenti in esse esposti possono tuttavia essere presi in esame 

nello svolgimento del compito interpretativo rimesso a questa Corte. 

Può quindi osservarsi che è nel giusto il ricorrente allorché sostiene che l'interpretazione del 

giudicato va eseguita applicando le regole ermeneutiche previste per gli atti normativi e non quelle 

previste per gli atti negoziali (cfr., oltre a Cass. Sez. Un. 226/2001, cit., Cass. Sez. Un. 24664/2007, 

11501/2008 e successive conformi) e che il criterio letterale ha, tra le prime, un ruolo prevalente, 

nel senso che, ove l'applicazione di tale criterio conduca a un risultato ermeneutico 

incontrovertibile, il compito dell'interprete deve ritenersi esaurito, senza necessità di ricorrere al 

criterio sussidiario della mens legis. 

Il ricorrente erra, però, nel ritenere raggiungibile un siffatto risultato, sulla base della sola 

interpretazione letterale, nel caso che ci occupa. 

Ed invero non è sostenibile che tra le spese ordinarie e straordinarie relative ad un immobile non 

possano ricomprendersi, per limiti lessicali, anche le spese condominiali. Vero è invece il contrario, 

essendo il carattere della ordinarietà o straordinarietà del tutto indipendente dal carattere 

condominiale o individuale delle spese inerenti ad un immobile. Ciò che conta è, appunto, l'inerenza 

a quest'ultimo, e non è vero che tale inerenza difetti, quanto alle spese condominiali, per il solo fatto 

che esse attengono alle parti comuni dell'immobile, piuttosto che alle singole unità di proprietà 

individuale: vi osta la stretta connessione delle parti di proprietà comune con quelle di proprietà 

individuale. Del resto le stesse spese condominiali sono suscettibili di essere qualificate, a seconda 

dei casi, come ordinarie o straordinarie.  

Naturalmente potrebbe ben darsi che la sentenza 14 febbraio 2007, di cui si discute, abbia inteso 

restringere l'addebito delle spese ordinarie e straordinarie alle sole spese attinenti alla proprietà 

individuale, con esclusione di quelle condominiali; ma questo è, appunto, un nodo che la sola 

interpretazione letterale non è in grado di sciogliere e che impone perciò il ricorso anche al criterio 

logico. 

E il criterio logico porta inevitabilmente a concludere che le spese condominiali erano incluse. 

Allargando, doverosamente, l'indagine alla motivazione della sentenza da interpretare, emerge che 

quest'ultima ha inteso confermare, anche per il periodo successivo allo scioglimento del 

matrimonio, l'assetto dei rapporti economici concordato dalle parti in sede di separazione con il 

verbale omologato dal Tribunale e rideterminato - quanto al solo assegno di mantenimento a carico 

del marito, fissato in 2.400,00 mensili, ferme le ulteriori condizioni già stabilite - con un nuovo 

accordo del 9 febbraio 2005 davanti alla Corte d'appello. 
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Il Tribunale, infatti, dopo aver osservato che quell'accordo, «per quanto non vincolante per il 

giudice del divorzio, rappresenta, nel caso in esame, un significativo termine di confronto in ordine 

alle valutazioni condotte dalle parti stesse sulle rispettive condizioni economiche e sulle possibilità 

lavorative ed esigenze concrete di RMP», ha innovato ad esso soltanto nella riduzione dell'assegno 

da  2.400,00 ad  2.000,00 mensili, motivandola con il sopravvenuto diritto della signora a una 

pensione di importo lievemente superiore alla differenza di 400 euro. 

Nulla, invece, ha osservato quanto alle «ulteriori obbligazioni contributive previste in sede di 

separazione in ordine al mutuo ed alle spese ordinarie e straordinarie degli immobili di CM e PG 

(punti 2 e 3)» (così la motivazione della sentenza, sostanzialmente identica al testo del dispositivo), 

confermate a carico del C; e va da sé che il non trascurabile ridimensionamento di quelle 

obbligazioni, derivante in ipotesi dall'esclusione delle spese condominiali, avrebbe certamente 

meritato delle spiegazioni. 

Le considerazioni sin qui rassegnate superano le non decisive considerazioni contrarie svolte nel 

secondo e nel terzo motivo di ricorso. 
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