
 
Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari  

Centro Studi Nazionale 

 

 

 
00192 ROMA – Via Cola di Rienzo 212 

Tel: 06/3214963 – 3215399 - Fax: 06/3217165 
E-MAIL: anaci@anaci.it 
Partita I.V.A.: 04846741009 

CLASSIFICAZIONE: 
 

VENDITORE & ACQUIRENTE, CLAUSOLA SULLA RIPARTIZIONE 

DELLE SPESE CONDOMINIALI. 

TRATTASI DI IMPEGNO DEROGATORIO, VALEVOLE TRA LE 

PARTI, MA NON OPPONIBILE AL CONDOMINIO. 

ART. 63 DD.AA. CODICE CIVILE. 

 

TRIBUNALE MONZA 27 GENNAIO 2022, N. 207 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI MONZA 

SEZIONE CIVILE 

 

 

Il giudice unico ha pronunziato il giorno 24/01/2022 la seguente 

 

SENTENZA 

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9803/2020 R.G. promossa da: 

(...) (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. CU.LU., elettivamente domiciliato in Via (...) 20052 Monza 

ITALIA 

ATTORE/I 

 

CONTRO 

 

(...) (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. BA.FR., elettivamente domiciliato in VIA (...) 

BRUGHERIO 

CONVENUTO/I 

 

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

 

Con atto di citazione d'appello, notificato in data 22 dicembre 2020, (...) convenne in giudizio, innanzi 

al Tribunale di Monza, (...) e chiese che, in riforma della sentenza impugnata, venisse confermato il 

decreto ingiuntivo n. 894/2020. 
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(...) evidenziò che, in data 29 settembre 2016, aveva venduto a (...) un appartamento di tre locali in 

B., via M. 84, e che tale appartamento era stato consegnato anticipatamente alla venditrice, in data 17 

giugno 2016, al fine di eseguire i necessari lavori di ristrutturazione.  

Spiegò che, con scrittura redatta in pari data, denominata "lettera di malleva", 

 

(...) si era accollata le spese condominiali ordinarie e straordinarie già deliberate nell'ultima assemblea. 

Precisò che, nel rogito di vendita, parte venditrice aveva dichiarato di aver provveduto al pagamento 

delle spese condominiali ordinarie e straordinarie di sua spettanza, maturate sino alla data del 

29.09.2016, obbligandosi a versare al condominio ogni somma che, sebbene contabilizzata 

successivamente, fosse riferita ad un periodo precedente la stipula del rogito. Lamentò che il Giudice 

di Pace aveva erroneamente inteso tale clausola apposta nel rogito, ritenendola applicativa del regime 

legale della ripartizione delle spese e degli oneri condominiali tra venditore ed acquirente, desumendo 

che le spese che egli aveva sostenuto, oggetto della richiesta monitoria, non avrebbero potuto essere 

accollate alla compratrice. Affermò che, invece, non era intervenuto alcun accordo tra le parti che 

liberasse (...) dall'obbligazione di manleva assunta e che la dichiarazione contenuta nel rogito non era 

in contrasto con quest'ultima. In via subordinata, chiese che venisse accertato l'arricchimento senza 

causa. 

 

(...) si costituì sostenendo che, in assenza di patti contrari in ordine alla ripartizione delle spese 

condominiali tra venditore ed acquirente, la dichiarazione contenuta nel rogito annullava e sostituiva 

ogni dichiarazione pregressa, compresa la dichiarazione del 17.06.2016, siccome anteriore al rogito, 

da intendersi superata da altra manifestazione contraria. Eccepì, inoltre, l'inammissibilità della 

domanda subordinata di arricchimento senza causa, per la prima volta introdotta nel giudizio d'appello. 

Precisate le conclusioni entro il termine del 14 ottobre 2021, in trattazione scritta, la causa giunge in 

decisione a norma dell'art. 190 cod. proc. civ.. 

 

L'appello proposto da (...) è fondato. 

 

Il rogito notarile del 29.09.2016 riporta la seguente dichiarazione: "La parte venditrice dichiara di 

aver provveduto al pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie di sua spettanza, 

maturate sino alla data odierna, obbligandosi a versare al condominio ogni somma che, sebbene 

contabilizzata successivamente, fosse riferita ad un periodo precedente la stipula del rogito". 

 

La suddetta clausola non pone alcuna regolamentazione in ordine alla ripartizione dell'onere delle 

spese condominiali tra le parti, ma si limita ad attestare che il venditore ha provveduto al pagamento 

delle stesse fino alla data dell'atto notarile. La sola obbligazione assunta è quella, sempre e solo di 

pagamento, anche di quelle contabilizzate dal Condominio successivamente, seppure riferite ad un 

periodo precedente la stipula del rogito. 

 

Il tema della ripartizione delle spese condominiali tra venditore ed acquirente dell'immobile, è 

disciplinato dall'art. 63, 4 comma, disp. 
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att. c.c., che delinea a carico dell'acquirente un'obbligazione solidale con il venditore, autonoma, in 

quanto costituita "ex novo" dalla legge esclusivamente in funzione di rafforzamento dell'aspettativa 

creditoria del condominio. 

 

Pertanto, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla 

ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al 

momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione degli interventi originanti le 

spese, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. 

 

Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione 

del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o 

in parte, eseguite successivamente. 

 

Tuttavia, nella specie, esisteva un impegno derogatorio a tale regola, valevole tra le parti, ma non 

opponibile al Condominio, costituito dalla "lettera di malleva" con la quale (...) si era assunta a proprio 

carico le spese condominiali ordinarie e straordinarie già deliberate nell'ultima assemblea. 

 

Siffatta obbligazione, perfettamente valida, e non superata o derogata dai patti contrari contenuti nel 

rogito, concede al venditore (...) (che ha pagato, conformemente a quanto attestato nel rogito) il diritto 

di rivalersi nei confronti dell'acquirente di quanto corrisposto al condominio per tali spese in forza 

del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. c.c.. 

 

L'accoglimento dell'appello comporta la riforma della sentenza di primo grado e la conseguente 

conferma del decreto ingiuntivo opposto. 

 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno addebitate a (...) per entrambi i gradi di giudizio. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: 

 

1. accoglie l'appello proposto da (...) ed, in riforma della sentenza n.1075/20, emessa dal Giudice di 

Pace di Monza in data 7 novembre 2020, conferma il decreto ingiuntivo n. 894/20 emesso dal Giudice 

di Pace di Monza in data 3 marzo 2020, dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.; 

 

2. condanna (...) a rimborsare a (...) le spese di lite dei due gradi di giudizio che liquida in complessivi 

Euro 3.405,00 (1.205 + 2.200) per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e 

contributo c.p.a.; 

 

3. con sentenza esecutiva. 
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Così deciso in Monza il 24 gennaio 2022. 

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2022. 
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