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Le prime due pronunce di merito trattano il caso di crediti di terzi verso il condominio. 
In ragione del disposto dell’art. 63 disp. Att. comma 2 c.c. (“I creditori non possono agire nei 
confronti degli obbligati in regola coi pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri 
condomini.”), il creditore dopo essersi munito di decreto ingiuntivo, non opposto, ha notificato 
atto di precetto chiedendo non solo il pagamento della somma dovuta, ma anche la consegna 
delle tabelle millesimali, nonché dell’elenco dei condomini morosi onde consentire il recupero 
del credito nei loro confronti. 
In assenza di riscontro, il creditore ha promosso procedimento sommario di cognizione (art. 
702 bis cpc) per ottenere la condanna del condominio alla consegna della suddetta 
documentazione (art. 63 disp. Att. comma 1 c.c.: l’amministratore è tenuto a comunicare ai 
creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi), nonché la 
condanna della controparte ex art. 614 bis cpc al pagamento della somma di € 50,00 per ogni 
giorno di ritardo. 
Nella contumacia dei Condomini, le prime due ordinanze in oggetto hanno accolto le richieste 
delle parti creditrici, sui presupposti che la responsabilità dei condomini è retta dal criterio 
della parziarietà, sussiste un obbligo (dettato dalla legge) di cooperazione col terzo creditore 
in capo all’amministratore, ai fini dell’applicazione dell’art. 63 dispo. Att. c.c. è sufficiente la 
prova della sussistenza del credito (decreto ingiuntivo), senza che possa avere alcuna 
influenza la distinzione fra debiti approvati e debiti non approvati dall’assemblea 
condominiale.    
Si evidenzia in materia anche la pronuncia del Tribunale di Monza, che distingue tra debito su 
cui vi sia stata deliberazione della assemblea condominiale (in tale caso vi sono condomini 
morosi e condomini non morosi) e debito su cui la assemblea non abbia ancora deliberato: in 
quest’ultimo caso non vi è nessun condomino tecnicamente moroso e però tutti i condomini 
sono tenuti a pagare il terzo creditore pro quota. In ragione di ciò il terzo creditore ha diritto di 
ottenere dall’amministratore l’elenco di tutti i condomini.    
 

 


