
Condominio: nel precetto al condominio il creditore non può pretendere le 
spese per escutere tutti i condomini  Non conta che gli esborsi scaturiscano 
dalla sentenza di condanna che costituisce il titolo esecutivo Il creditore che intima 
il precetto può pretendere il pagamento delle spese sostenute per l'attività 
propedeutica all'esecuzione soltanto per il destinatario dell'atto esecutivo senza 
poter esigere contestualmente le spese relative agli altri debitori in solido. In 
particolare, nel precetto al condominio il creditore non può rivendicare le spese per 
escutere tutti i condomini. Risulta infatti irrilevante che le spese che il creditore 
debba affrontare per escutere ciascuno dei debitori in solido trovino comunque la 
loro fonte nella sentenza di condanna che è il titolo esecutivo posto a base del 
precetto (nonostante che per tali esborsi sia consentita la cosiddette auto-
liquidazione in precetto). Lo precisa una sentenza emessa il 12 aprile 2011 dalla 
seconda sezione civile della Cassazione.  Rinvio al mittente Per quanto riguarda le 
spese inerenti alla notificazione del titolo esecutivo e alla redazione e notificazione 
del precetto, quest'ultimo - spiegano i giudici con l'ermellino - può contenere 
l'intimazione di pagamento, senza preventiva liquidazione processuale, soltanto 
delle spese sostenute dal creditore quando l'obbligazione di pagamento delle 
spese processuali sia solidale tra il debitore nei cui confronti è minacciata 
l'esecuzione e altri debitori, a loro volta destinatari di distinti atti di precetto. Accolto, 
contro le conclusioni del pm, il ricorso del condominio: sarà il giudice del rinvio a 
distinguere, nell'ambito del precetto opposto, le spese delle quali il creditore il 
creditore avrebbe potuto pretendere il pagamento dal condominio dagli esborsi di 
cui invece è stato intimato intimato illegittimamente il versamento. Autonomia e 
solidarietà Sbaglia il giudice del merito a ritenere che in questo caso la solidarietà 
passiva riguardi non soltanto il credito in quanto tale, ma anche le 
spese necessarie all'escussione di ciascuno dei debitori in solido. Portare ad 
esecuzione una condanna solidale nei confronti di ciascuno degli obbligati richiede 
un'attività che è diversa per ognuno dei destinatari: le relative spese, dunque, 
danno luogo a un'obbligazione di rimborso personale per ognuno di loro. Poniamo 
infatti che il creditore compia senza successo l'attività nei confronti di uno degli 
obbligati in solido: non si può certo pretendere il pagamento delle spese da un altro 
debitore che invece abbia adempiuto spontaneamente, senza costringere il 
creditore a una preventiva minaccia di esecuzione col precetto o ad un'esecuzione 
nei suoi confronti. Insomma: va cassata la sentenza che ha rigettato il motivo di 
opposizione ad hoc laddove invece il precetto "incriminato", intimato nei confronti 
del condominio, contiene l'indicazione delle voci auto liquidate anche in tutti gli altri 
precetti che il medesimo creditore ha intimato nei confronti di ciascuno dei 
condomini in quanto obbligato in solido. La parola passa al giudice del rinvio. 
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