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Cass., civ. sez. II, del 8 maggio 2017, n. 11185 

 

1 Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, l'omesso esame di un fatto decisivo per 

il giudizio, rimproverandosi alla Corte d'Appello di avere omesso di considerare che l'edificio era 

composto da due soli condomini e pertanto era impossibile rivolgersi ad un amministratore 

(inesistente) o all'assemblea: sostengono che l'unica via percorribile era quella della previa 

comunicazione di esecuzione delle opere urgenti, come di fatto avvenuto. 

Il motivo è inammissibile. 

Nel caso di specie, dal ricorso non si ricava alcun elemento per ritenere che nel giudizio di merito  sia 

discusso del fatto che oggi si assume decisivo, cioè della assenza di un amministratore e comunque 

della impossibilità di rivolgersi allo stesso oppure all'assemblea per ottenere l'autorizzazione 

all'esecuzione delle opere, non essendo ovviamente sufficiente l'aver menzionato in citazione 

l'ubicazione delle rispettive unità immobiliari (al piano primo e secondo piano quelle degli attori e al 

piano terra quella della convenuta), essendo in tale ipotesi ben possibile che l'edificio si componesse 

di ulteriori piani di proprietà di altri condomini i quali potevano, ad esempio, aver bonariamente 

provveduto ai rimborsi per le quote di loro spettanza e che pertanto la lite si era ridotta alla 

posizione dell'unica inadempiente. I ricorrenti avevano pertanto l'onere di dimostrare di avere posto 

specificamente la questione nei termini oggi sollevati, ma a tale onere si sono sottratti.  

2 Col secondo motivo deducono la violazione o falsa applicazione dell'art. 1134 c.c. (con riferimento 

all'art. 360, n. 3, c.p.c.).  

Dopo avere ribadito le osservazioni poste a sostegno del primo motivo, rimproverano alla Corte 

territoriale di avere escluso l'indifferibilità per la possibilità di ricorrere alle normali procedure per la 

formazione e l'attuazione della volontà del condominio; osservano invece che tale indifferibilità era 

emersa dalla documentazione, anche fotografica, prodotta, avuto particolare riguardo alla perizia di 

parte a firma dell'ing. P.  

Il motivo è infondato sia per la parte in cui richiama le doglianze svolte nel motivo precedente (ed in 

proposito, per evitare inutili ripetizioni è sufficiente rinviare a quanto già esposto), sia con 

riferimento al tema dell'urgenza richiesta dall'art. 1134 cc.  

Il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, abbia 

anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostri, ex 

art. 1134 c.c., l'urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla 

cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire 

tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini. (Sez. 2, Sentenza n. 18759 del 23/09/2016 

Rv. 641283; Sez. 2, Sentenza n. 27519 del 19/12/2011 Rv. 620247). Tale accertamento di fatto 

compete al giudice di merito e detto giudizio è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente 

motivato (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 4364 del 26/03/2001; Sez. 2, Sentenza n. 7181 del 

04/08/1997 Rv. 506398).  

Diversamente opinando, si uniformerebbero le differenti fattispecie previste e regolamentate dagli 

artt. 1110 e 1134 c.c. Solo l'art. 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, 
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stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o 

dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha 

diritto al rimborso a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno 

preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore. Solo in siffatta evenienza, 

pertanto, in caso di inattività di questi ultimi, egli può procedere senz'altro agli esborsi e pretenderne 

il rimborso, ed incomberà su di lui l'onere della prova sia della trascuranza che della necessità dei 

lavori (Sez. 2, Sentenza n. 10738 del 03/08/2001; conf. Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006). 

Pertanto, nel condominio, la prova dell'indifferibilità della spesa incombe sul condomino che chiede il 

rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di 

provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri 

condomini (Sez. 2, Sentenza n. 5256 del 12/09/1980).  

Si rivela pertanto giuridicamente corretta la sentenza impugnata che, con apprezzamento in fatto 

(fondato sulle risultanze fotografiche e sulla deposizione del progettista P.) ha escluso il requisito 

dell'urgenza, e quindi il diritto al rimborso dando prevalenza, più che al soddisfacimento delle 

esigenze abitative degli attori, alla verifica del pericolo di danno imminente, tale da non consentire 

l'espletamento delle normali procedure.  

In conclusione, il ricorso va respinto con ulteriore addebito di spese a carico della parte 

soccombente. 
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