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1. La pronuncia in esame interviene a definire una tematica 

particolarmente sentita, oltre che sul piano del diritto sostanziale riguardante i 

rapporti di debito-credito in ambito condominiale, anche sul piano 

processualistico civile, producendo la norma di cui l’organo giurisdizionale 

abruzzese ha fatto applicazione preminenti effetti di natura processuale idonei 

ad impedire ovvero a stigmatizzare giudizialmente con la sanzione della 

inammissibilità le azioni esecutive che i creditori del condominio volessero 

intraprendere o avessero intrapreso nei confronti dell’ente di gestione e, 

quindi, anche nei confronti del patrimonio dei condomini virtuosi in regola con i 

pagamenti. 

Questi in breve i fatti di causa. In data 04.01.2017 la C. S.r.l. notificava al 

Condominio A.V. Decreto Ingiuntivo 1918/2016 emesso dal Giudice di Pace di 

Teramo in data 05.12.2016, con cui si ingiungeva il pagamento della 

complessiva somma di € 1.080,55 per sorte, oltre € 350,00 per compensi, oltre 

accessori di legge, oltre spese vive per € 48,50. Tale somma veniva richiesta a 

titolo di adempimento parziale dell’obbligazione contratta dall’ente di gestione 

per l’esecuzione di lavori presso l’edificio in condominio de quo; ricevuta la 

notifica del detto titolo esecutivo la società amministratrice del Condominio 

A.V. provvedeva a contattare i condomini rimasti morosi, i quali, eccezion fatta 

per la A.V. S.r.l., provvedevano ad eseguire il pagamento delle singole quote di 

spettanza. A seguito di richiesta avanzata dalla società creditrice alla società 

amministratrice dell’edificio in condominio de quo, quest’ultima correttamente 

ai sensi dell’art. 63, comma II disp. att. c.c. provvedeva a comunicare al 

procuratore della creditrice il nominativo della A.V. S.r.l., quale unico 

condomino rimasto moroso, nonché l’importo dovuto dalla citata società in 

forza delle quote millesimali di spettanza ovvero la complessiva somma di € 

425,85. Contestualmente venivano eseguiti dalla società amministratrice in tre 

distinte occasioni i pagamenti relativi alle quote degli altri condomini che medio 

tempore avevano proceduto all’integrale adempimento pro quota su 

sollecitazione della prima. 

In data 24.05.2017, tuttavia, veniva notificato al Condominio A.V. Atto di 

precetto in pari data per il complessivo importo di € 1.190,99, avverso il quale 

l’ente di gestione proponeva opposizione dinanzi al competente Ufficio del 
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Giudice di pace di Teramo con Atto di citazione in opposizione ex art. 615, 

comma I c.p.c. in data 30.05.2017. Nelle more dell’opposizione ex art. 615, 

comma I c.p.c., la C. S.r.l. ha notificato al Condominio A.V. in data 16.06.2017 

l’Atto di pignoramento presso terzi fondato sul predetto decreto ingiuntivo e 

con cui si procedeva a pignorare tutte le somme dovute alla società ricorrente 

dalla Banca C. S.p.A., quale terzo debitore del Condominio A.V. Tale atto di 

pignoramento veniva, tuttavia, opposto attraverso Ricorso in opposizione 

all’esecuzione ex art. 615, comma II c.p.c. in data 23.06.2017, contenente 

istanza sospensiva ex art. 624 c.p.c. su cui il Giudice dell’Esecuzione del 

Tribunale Civile di Teramo si riservava: in data 05.06.2018, a scioglimento 

della riserva assunta, il Giudice dell’Esecuzione abruzzese, con proprio 

provvedimento comunicato alle parti a mezzo pec in data 07.06.2018, 

accoglieva le istanze di parte opponente, sospendendo la procedura di 

pignoramento presso terzi R.G.E. n. 961/2017. 

In data 18.07.2018, parte opposta notificava il Ricorso per reclamo 

avverso il provvedimento di accoglimento della istanza di sospensione della 

procedura di pignoramento presso terzi R.G.E. n. 961/2017, sul presupposto 

che la comunicazione dei condomini morosi sarebbe avvenuta dopo la notifica, 

prima, ed il passaggio in giudicato, poi, del decreto ingiuntivo, che l’unico 

condomino moroso risultava debitore per una somma inferiore rispetto al 

credito vantato dalla C. S.r.l. e, infine, che il mancato pagamento di spese 

legali, spese vive e spese di registrazione afferenti il procedimento monitorio 

avrebbe giustificato l’azione esecutiva diretta nei confronti del Condominio A.V. 

Si costituiva nel giudizio di gravame de quo, che assumeva il R.G.V.G. n. 

2119/2018, il Condominio A.V., il quale replicava che, ferma restando la 

correttezza formale e sostanziale del provvedimento di sospensione ex art. 624 

c.p.c., non sussisteva un credito azionabile in executivis nei confronti del 

Condominio quanto alle spese legali, alle spese vive ed alle spese di 

registrazione del decreto ingiuntivo e dell’atto di precetto ovvero quanto alle 

somme per cui si era agito. 

Il Tribunale Civile di Teramo, in composizione collegiale, infine, rigettava il 

reclamo, esprimendo il principio in virtù del quale il beneficium excussionis ex 

art. 63, comma II disp. att. c.c. operava nel caso di specie, essendo irrilevanti 



 

 

l’entità della morosità del singolo condomino moroso rispetto al credito vantato 

dalla società creditrice e, indirettamente, statuendo sulla irrilevanza della 

natura del credito, in buona parte afferente le spese legali e le spese vive 

liquidate nel giudizio monitorio. 

2. La norma in questione, introdotta a seguito della riforma dell’anno 

2012, nel prevedere che “i creditori non possono agire nei confronti degli 

obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri 

condomini”, stabilisce un trattamento differenziato tra condòmini virtuosi e 

condòmini morosi ovvero tra gli obbligati al pagamento degli oneri ordinari e/o 

straordinari dovuti al Condominio che risultino adempimenti e quelli che 

risultino inadempienti rispetto a tale obbligazione. 

La ratio della norma posta nel più generale riassetto delle disposizioni che 

regolano i rapporti creditorii-debitorii in ambito condominiale è evidentemente 

nel senso di garantire la salvaguardia non solo dei patrimoni personali dei 

soggetti facenti parte del condominio che contribuiscano economicamente alle 

finanze dell’ente di gestione, ma anche il patrimonio di quest’ultimo inteso 

come patrimonio della collettività condominiale e, quindi, anche di coloro che 

siano in regola con i pagamenti. La conseguenza voluta dal Legislatore della 

riforma del 2012 è, dunque, quella di garantire sì il soddisfacimento delle 

pretese dei creditori del Condòminio, ma ponendo al riparo le sostanze dei 

condomini virtuosi al fine di non gravare questi ultimi di conseguenze 

indirettamente sfavorevoli, pur in presenza del legittimo esercizio di un diritto 

da parte del creditore. 

La norma de qua, pertanto, presuppone un bilanciamento di interessi 

ugualmente degni di considerazione e di tutela da parte dell’ordinamento 

giuridico, realizzando anche un contemperamento di esigenze parzialmente 

contrapposte tra coloro che hanno diritto alla prestazione di pagamento del 

corrispettivo e coloro che, solidalmente obbligati nei rapporti interni, abbiano 

adempiuto pro quota a tale obbligazione: in altri termini, rispondendo a ragioni 

di giustizia sostanziale, l’ordinamento giuridico non vuole consentire che chi 

adempie alla propria prestazione, possa comunque restare ancora obbligato 

per la parte di prestazione non adempiuta dagli obbligati in solido, se non in 

via residuale ed estrema ovvero se non dopo che questi ultimi abbiano subito 



 

 

concretamente e personalmente l’esercizio delle pretese economiche da parte 

del creditore. Condòmini virtuosi che, sia direttamente quali titolari dei propri 

personali patrimoni, sia indirettamente quali partecipanti al patrimonio 

condominiale, risultano poi protetti sul piano sostanziale e sul piano 

processuale da una sorta di scudo che consente loro di restare indenni non 

rispetto alla fase di formazione del titolo esecutivo (id est: sentenza, ordinanza 

ex art. 702 ter c.p.c., decreto ingiuntivo, etc.), ma riguardo alla sola fase di 

attuazione di questo, non potendo contestarsi nei casi previsti dall’art. 63, 

comma II disp.att. c.c. la sostanza del credito, ma solo ed esclusivamente la 

esigibilità di quest’ultimo nei confronti degli obbligati solidali adempienti pro 

quota e soltanto qualora questo sia azionato in via primaria e non sussidiaria. 

 

3. Il Giudice di primo grado abruzzese non si è limitato a fare applicazione 

della disposizione normativa in questione, ma per consentirne la corretta 

operatività ha dovuto provvedere ad una preventiva interpretazione della 

medesima, diretta a comprenderne i limiti applicativi e fondata, in assenza di 

precisazioni normative e di chiarimenti di natura e di “fonte” giurisprudenziale, 

su di un’ermeneutica di tipo logico ovvero improntata alla ricerca della ragione 

o spirito della legge. 

La carenza di indicazioni espresse circa la possibilità di produzione di 

effetti da parte dell’art. 63, comma II disp.att. c.c. nell’ipotesi di credito di 

natura differente (id est: le spese legali, le spese vive e le spese di 

registrazione afferenti il giudizio monitorio) rispetto a quella del credito per cui 

si era formato il titolo esecutivo (id est: il prezzo della prestazione 

professionale della società creditrice), nonché nell’ipotesi in cui il credito 

maturato sino all’inizio dell’azione esecutiva sia eccedente rispetto a quello 

imputabile al singolo o ai singoli condominio morosi, ha indotto correttamente 

l’organo giurisdizionale teramano alla ricerca ed alla individuazione della ratio 

legis per dare soluzione al caso concreto.  

In realtà, risposta espressa ai due quesiti posti dalle ipotesi sopra riportate 

è stata data solo con riferimento alla seconda questione, per cui il Tribunale di 

Teramo ha ritenuto che la norma contenuta nell’art. 63 disp.att. c.c. deve 

essere interpretata nel senso che, qualora vi sia un condòmino moroso, il 



 

 

creditore, qualunque sia la somma per cui è tale (e, quindi, anche in caso di 

credito eccedente quello dei condòmini inadempienti per la rispettiva quota) 

debba sempre preliminarmente agire nei confronti del condòmino moroso, 

anche nell’ipotesi in cui vi siano sufficienti somme accreditate sul conto 

corrente condominiale. Tale soluzione si è resa logicamente necessaria in 

considerazione del fatto che, se il creditore potesse agire direttamente nei 

confronti del conto corrente condominiale, senza preliminarmente agire nei 

confronti dei condòmini non in regola con i pagamenti, risulterebbe privata di 

senso la ratio della norma, il cui obiettivo è proprio quello di fare in modo che, 

qualora vi siano condòmini morosi, debba essere tutelato ogni cespite 

patrimoniale riferibile ai condòmini adempienti: da simili osservazioni in punto 

di diritto svolte dal Giudice abruzzese deriva la conseguenza che il creditore 

non può sottoporre a pignoramento le somme accreditate sul conto corrente 

intestato direttamente al Condomìnio senza aver preliminarmente agito, verso 

il condòmino moroso, non avendo alcun rilievo l’entità della morosità di 

quest’ultimo ovvero la circostanza che questa sia inferiore o maggiore rispetto 

al credito vantato nei confronti del Condomìnio. 

La prima questione, invece, non ha trovato espressa definizione nel testo 

dell’ordinanza in commento, ma dalla ricostruzione dell’intera vicenda 

processuale e delle rispettive argomentazioni difensive delle parti 

contrapposte, si deve in ogni caso dedurre il raggiungimento di una soluzione 

implicita tale da rendere processualmente irrilevante la natura del credito per il 

quale si agisce in executivis ai fini dell’operatività del beneficio concesso dalla 

norma in questione. La riconducibilità del credito azionato a voci differenti da 

quella della prestazione da ricevere ex latere creditoris ovvero la riconducibilità 

di questa a spese legali e spese vive maturate a seguito e/o nel corso della 

procedura giudiziale di recupero delle somme dovute, non può escludere 

l’operatività dell’art. 63, comma II disp.att. c.c., sia in virtù proprio della 

ragione logica che sorregge la disposizione in questione come interpretata dal 

tribunale del capoluogo abruzzese, sia in considerazione del fatto che non si 

ravvedono fondate motivazioni per ritenere nel caso in esame una peculiarità 

tale da giustificare una deroga alla regola generale posta dalla norma de qua; 

in altri termini, indipendentemente dalla natura del credito azionato in giudizio, 



 

 

ciò che rileva per l’applicabilità dello scudo processuale previsto in favore del 

patrimonio del Condomìnio e dei condòmini virtuosi, è la circostanza che sia 

all’esterno un inadempimento imputabile al Condomìnio nel suo complesso, ma 

internamente riconducibile ad uno o più condòmini morosi di cui 

l’amministratore abbia tempestivamente (ovvero prima dell’inizio dell’azione 

esecutiva) comunicato il nominativo al creditore. 

  
4. Il “principio di diritto” affermato dall’organo giurisdizionale teramano ci 

induce a riflettere sulla effettiva portata della disposizione in commento. Se la 

norma contenuta nell’art. 63 disp.att. c.c. deve essere interpretata nel senso 

che, qualora vi sia un condòmino moroso, il creditore, qualunque sia la somma 

per cui è tale (e, quindi, anche in caso di credito eccedente quello dei 

condòmini inadempienti per la rispettiva quota) debba sempre preliminarmente 

agire nei confronti di quello, anche nell’ipotesi in cui vi siano sufficienti somme 

accreditate sul conto corrente condominiale, deve far concludere che la volontà 

del Legislatore sia necessariamente quella di equiparare le legittime pretese 

del creditore della prestazione e le fondate istanze dei debitori solidali che 

abbiano adempiuto pro quota per l’obbligazione su di essi incombente. 

In realtà, nell’ipotesi disciplinata dall’art. 63, comma II disp.att. c.c. non si 

verifica una vera e propria solidarietà tra condebitori, nel senso che rispetto al 

creditore esiste uno ed un solo debitore (id est: il Condomìnio), dotato di una 

propria autonomia patrimoniale, processuale e giuridica, anche se quest’ultimo 

sia il prodotto di più soggetti (id est: condòmini) analogamente in possesso 

ciascuno di essi di una propria autonomina patrimoniale, processuale e 

giuridica e che, nella sostanza (ma solo nella sostanza), costituiscono ognuno 

un centro di imputazione della obbligazione da adempiere ex latere debitoris: 

l’inadempimento di anche solo uno di questi soggetti facenti parte della 

comunità condominiale può determinare l’inadempimento del Condomìnio, tale 

da poter consentire al creditore di agire, anche sul piano processuale, per 

ottenere il pagamento del proprio corrispettivo. Appare evidente come una 

simile conseguenza esporrebbe i condòmini adempienti pro quota ad azioni 

“sostanzialmente” ingiuste, dovendo allora questi farsi carico di un 

inadempimento altrui; per tale motivo il Legislatore della riforma dell’anno 

2012 ha ovviato a simile “inconveniente” obbligando, da un lato, 



 

 

l’amministratore a comunicare al creditore i nominativi dei condòmini morosi e, 

dall’altro, il creditore ad agire preventivamente nei confronti di questi ultimi, 

senza compromettere il patrimonio condominiale e così i patrimoni dei singoli 

condòmini virtuosi, a meno che non risultino incapienti i condòmini 

inadempienti. 

Tale principio non può essere superato arbitrariamente dai creditori in 

nessun caso e, quindi, neppure qualora questi ritengano che il proprio credito 

sia comunque superiore per quantità rispetto al debito del condòmino moroso o 

dei condòmini morosi e/o qualora si chieda (anche) la refusione delle spese 

legali e delle spese vive afferenti l’eventuale procedimento civile per il recupero 

del credito stesso. Si tratta, infatti, di un principio che ispira la norma de qua e 

ne costituisce il fondamento, cosicché qualsiasi deviazione dal parametro legale 

da questa dettato deve considerarsi inammissibile sia sul piano sostanziale, sia 

sul piano processuale. 

Con precipuo riferimento alle conseguenze giudiziali, queste non possono 

che essere nel senso della obbligatorietà per il creditore di una preventiva 

azione esecutiva nei confronti del condòmino moroso, anche se il patrimonio 

condominiale sia più capiente ovvero anche se, considerata la superiore entità 

del credito complessivamente vantato nei confronti dell’ente di gestione 

rispetto alla morosità del singolo condòmino o dei singoli condòmini, il 

creditore dovrà poi necessariamente e logicamente intraprendere ulteriore ed 

autonoma azione esecutiva nei confronti del Condomìnio per recuperare tutta o 

parte della somma di denaro vantata. In altri termini, il patrimonio dell’ente di 

gestione sarà aggredibile solo ed esclusivamente laddove quello dei condòmini 

morosi, risultato incapiente o non completamente capiente, avrà lasciato non 

pienamente appagate le istanze creditorie: ciò anche se l’incapienza o la 

parziale capienza dei patrimoni dei condòmini morosi sia evidente e/o 

conosciuta al creditore, stante l’innegabile vantaggio da parte del Condomìnio 

di subire i minori e/o i ritardati effetti di un’azione esecutiva da parte del 

soggetto creditore. 

Azioni esecutive poste in essere in violazione della norma ex art. 63, 

comma II disp.att. c.c., nella sua portata letterale e nella interpretazione che 

se ne deve trarre dalla ratio ispiratrice della disposizione in commento, 



 

 

dovranno considerarsi, pertanto, inammissibili ancor prima che sul piano del 

diritto sostanziale, sul piano processuale, godendo, dalla entrata in vigore della 

riforma dell’anno 2012, il patrimonio condominiale e, quindi, indirettamente il 

patrimonio dei singoli condòmini virtuosi, del beneficio dell’escussione a 

prescindere dall’entità e dalla natura del credito azionato. 

 

5. In conclusione, la decisione in commento afferma per la prima volta 

(rispetto alla giurisprudenza nota e/o edita delle corti di merito e di legittimità) 

che, riguardo al beneficium excussionis di cui all’art. 63, comma II disp.att. 

c.c., ciò che rileva per l’applicabilità dello scudo processuale previsto in favore 

del patrimonio del Condomìnio e dei condòmini virtuosi, è la circostanza che si 

sia in presenza di un inadempimento  esternamente imputabile al Condomìnio 

nel suo complesso, ma internamente riconducibile ad uno o più condòmini 

morosi di cui l’amministratore abbia tempestivamente (ovvero prima dell’inizio 

dell’azione esecutiva) comunicato il nominativo al creditore, e ciò 

indipendentemente dalla natura del credito azionato in giudizio ed ancor più a 

prescindere dal fatto che l’entità del credito sia superiore per quantità alla 

morosità del singolo o dei singoli condòmini inadempimenti. 

Per le esposte ragioni, quindi, i condòmini virtuosi, sia direttamente quali 

titolari dei propri personali patrimoni, sia indirettamente quali partecipanti al 

patrimonio condominiale, risulteranno protetti sul piano sostanziale e sul piano 

processuale da una sorta di scudo che consentirà loro di restare indenni non 

rispetto alla fase di formazione del titolo esecutivo, ma riguardo alla sola fase 

di attuazione di questo, non potendo contestarsi nei casi previsti dall’art. 63, 

comma II disp.att. c.c. la sostanza del credito, ma solo ed esclusivamente la 

esigibilità di quest’ultimo nei confronti degli obbligati solidali adempienti pro 

quota e soltanto qualora questo sia azionato in via primaria e non sussidiaria. 
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