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Cass., civ. sez. II, del 12 giugno 2017, n. 14584 

 

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione o falsa applicazione degli artt. 1105, 

1106, 1118, 1123, 1124, 1135, 1136 e 1139 c.c. e 67, comma 2 disp. att. c.c. in relazione all'art. 360, 

n. 3 c.p.c..  

Parte ricorrente lamenta, nella sostanza, che i Giudici del merito sarebbero incorsi in errore negando, 

nell'ipotesi per cui è controversia, la legittimazione del singolo condominio comproprietario (la V) di 

uno dei due detti condomini a poter partecipare all'assunzione di criteri convenzionali di ripartizione 

delle spese per la manutenzione delle scale in deroga a quanto prescritto dall'art. 1123 c.c..  

Viene prospettata, insomma, l'esigenza di partecipazione tutti i comproprietari -uti singulis- 

all'assunzione delle deliberazioni impugnate.  

L'assunto su cui si fonda il motivo qui in esame e che è stato già disatteso nei due precedenti gradi di 

giudizio non può essere condiviso.  

Occorre, in proposito, rammentare -in breve- che nella fattispecie in esame si verte, come è pacifico 

in punto di fatto, in tema di condominio minimo ossia costituito da due soli partecipanti con 

l'ulteriore peculiarità che i due detti condomini  sono altrettante comunioni. 

Di queste -  ultime la prima comprende il piano terra ed il primo piano - di cui faceva parte l'unità 

della ricorrente V - e la seconda comprende il secondo ed il terzo piano.  

Deve poi ancora evidenziarsi che con la prima citata delibera, adottata dalla comunione et 

maggioranza, si era designato il rappresentante che doveva partecipare alla seconda succitata 

delibera con cui il condominio minimo, all'unanimità (ossia con i voti di entrambi i rappresentanti) 

aveva approvato criteri derogatori per la ripartizione delle spese di pulizia delle scale ex artt. 1123, 

primo comma e 1124 c.c..  

Tuttavia l'art. 67, secondo comma disp. att. c.c. -per evidenti finalità semplificatorie- dispone che, in 

ipotesi come quella per cui è causa, la comunione abbia diritto ad un solo rappresentante, il quale 

partecipa alla convocata assemblea rappresentando tutta la comunione e, quindi, anche i comunisti 

in minoranza che non hanno votato il rappresentante stesso.  

Nella fattispecie appare, quindi, corretta l'interpretazione data dai Giudici del merito, in base alla 

quale -in concreto la designazione del rappresentante può seguire i consueti meccanismi di cui all'art. 

1106 c.c. in ragione dell'adozione di delibera del condominio riconducibile nell'alveo assembleare, 

che di  norma soggiace al  principio maggioritario. 

Né, nell'ipotesi concreta per cui si controverte, appare possibile riscontrare una valenza contrattuale 

in entrambi deliberati impugnati, tale da imporre la partecipazione dei rappresentanti di tutte le 

singole porzioni immobiliari delle due comunioni partecipanti e di cui si componeva il condominio 

minimo.  
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Non è, quindi, fondato il presupposto indefettibile da cui muove, in pratica, sia quella in esame che le 

altre censure svolte dalla ricorrente e cioè che vi era in capo alla V la qualità, per così dire, di diretta 

condomina del condominio minimo.  

Il motivo, in quanto infondato, va -dunque- respinto.  

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione o falsa applicazione, sotto altro 

profilo, degli artt. 1105, 1106 e 1108 c.c. e 67, 2° comma disp. att. c.c ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c..  

Viene svolta doglianza in relazione all'asserita circostanza che la delibera del 23 luglio 2007 sarebbe 

stata adottata senza il consenso della SF.  

La circostanza di cui al motivo in esame non rileva in quanto La designazione del rappresentante di 

una comunione ad assemblea di condominio minimo rinviene la sua legittimità nella designazione 

adottata -come detto- secondo il criterio maggioritario e non, invece e come si pretende nel ricorso, 

per il tramite della "necessario  designazione fatta col consenso di tutti".  

Il motivo deve, pertanto, essere respinto.  

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione sotto (ulteriore) altro profilo degli artt. 

1123, 1° e 20 comma , 1124 c.c. e 67 disp. att. c.c. ai  sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c..  

Si prospetta col motivo che la deroga ai criteri legali di ripartizione delle spese condominiali deve 

essere disposta solo esclusivamente col consenso di tutti i comproprietari a pena di inefficacia della 

delibera.  

Orbene - , al di là dell'equivoco cui può condurre la ricostruzione già disattesa in sede di trattazione 

del primo motivo del ricorso (e che sembra dare ulteriore prova della opportuna valenza 

semplificatoria ex art. 67 cit.) deve rilevarsi altresì quanto segue.  

Nella concreta fattispecie l'unanimità  era sussistente , essendo stata la delibera de qua adottata col 

consenso unanime dei due rappresentanti costituenti l'assemblea condominiale.  

Il motivo, pertanto, non è fondato e, conseguentemente, non può essere accolto. 
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