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2. Col secondo motivo di ricorso si deduce: «Violazione o falsa applicazione degli arti. 1130 e 1131 

cod. civ. e art. 81 e 75 c.p.c. ». L'amministratore era carente di poteri in ordine all'azione di 

rivendicazione, essendo legittimati tutti i condomini o essendo l'amministratore a ciò autorizzato 

dall'assemblea unanime.  Viene formulato il seguente quesito: «se alla rivendica della proprietà del 

bene immobiliare (rampa) siano legittimati unicamente tutti i singoli condomini e se 

l'amministratore sia invece carente di legittimazione e di capacità di agire per rivendicare tale 

proprietà, se non con il mandato di tutti i condomini». 

2.1 — Il motivo è infondato. 

Al riguardo, occorre rilevare che questa Corte ha già avuto occasione più volte di affermare i 

seguenti principi: 

* «l'amministratore di un condominio non è legittimato, senza autorizzazione dell'assemblea, 

all'esperimento di azioni reali contro i singoli condomini o contro terzi dirette ad ottenere statuizioni 

relative alla titolarità o al contenuto di diritti su cose e parti dell'edificio, a meno che non rientrino 

nel novero degli atti meramente conservativi» (Cass. n. 3044 del 06/02/2009 - Rv. 606686) 

* «In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi  e 

dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei 

condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente 

conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130 n. 4 

cod. civ.) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex 

art. 1131 comma primo cod. civ., adottata con la maggiorana qualificata di cui all'art. 1136 stesso 

codice. Ove si tratti, invece, di azioni a tutela dei diritti esclusivi dei singoli condomini, la 

legittimazione dell'amministratore trova il suo fondamento soltanto nel mandato a lui conferito da 

ciascuno dei partecipanti alla comunione, e non anche nel predetto meccanismo deliberativo 

dell'assemblea condominiale - ad eccezione della (in tal caso equivalente) ipotesi di unanime 

deliberazione di tutti i condomini -, atteso che il potere di estendere il dominio spettante ai singoli 

condomini in forza degli atti di acquisto delle singole proprietà (come nel caso di specie, relativo a 

domanda di rivendica proposta dall'amministratore per usucapione di un'area finitima al fabbricato) 

è del tutto estraneo al meccanismo deliberativo dell'assemblea condominiale e può essere conferito, 

pertanto, solo in virtù di un mandato speciale rilasciato da ciascuno dei condomini interessati». 

(Cass. n. 5147 del 2003, Rv. 561777) 

Nel caso in questione, non è controverso tra le parti che sia intervenuta delibera autorizzativa in 

favore dell'amministratore, adottata con la necessaria maggioranza, ai fini del proposizione 

dell'azione in questione, non di natura meramente conservativa, ma avente la funzione di accertare 

la natura condominale di un bene (la rampa). 

Sussiste, quindi, la legittimazione dell'amministratore, come autorizzato dall'assemblea 

condominiale, non essendo necessaria una deliberazione unanime, né la partecipazione al giudizio 

di tutti i condomini. 


