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L’ Assemblea del supercondominio.
Delega e rappresentanza
1.Il nuovo articolo 67 disp. att. c.c., in generale. 2.La delega scritta e i suoi limiti.
3.La
rappresentanza in caso di comproprietà dell’unità immobiliare. 4.La rappresentanza in caso
di supercondominio e non solo. 5.I poteri del rappresentante nel supercondominio e non
solo. 6. Usufruttuario e nudo proprietario

1. Il nuovo articolo 67 disp. att. c.c., in generale
Il nuovo articolo 67 delle disposizioni di attuazione al codice civile regola, con molta
confusione ed incertezze interpretative, l’intervento nell’assemblea di condominio e di
supercondominio dei rappresentanti dei condomini.
Al primo comma si richiede finalmente per il rappresentante la “delega scritta”,
limitando però il numero delle deleghe personali a non “più di un quinto dei condomini e
del valore dell’edificio”;
Al secondo comma è previsto che qualora “un’unità immobiliare appartenga in
proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante
nell’assemblea” il quale è designato secondo le regole dell’assemblea per la comunione.
Procedimento complesso è invece previsto dal comma terzo e quarto, per la
designazione del rappresentante dei singoli condominii costituenti il supercondominio che
sono obbligatori quando i “partecipanti sono complessivamente più di sessanta”. In questo
caso ogni singola palazzina deve designare il proprio rappresentante che ha poteri
deliberativi solo per la gestione ordinaria e la nomina dell’amministratore dell’intero
complesso.
Il rappresentante non può essere limitato o il suo potere condizionato (comma quarto)
ed esso risponde secondo le regole del mandato comunicando le decisioni dell’assemblea
del complesso all’amministratore della singola palazzina che rappresenta.
Le deleghe all’amministratore sono vietate “per la partecipazione a qualunque
assemblea” (comma 5).
I commi sesto e settimo regolano la partecipazione dell’usufruttuario in assemblea il
quale vota per “gli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice
godimento delle cose comuni” , negli altri casi il diritto di partecipazione è del proprietario
salve particolari eccezioni ivi indicate.
2. La delega scritta e i suoi limiti.
Dall’ enciclopedia Treccani delega è “termine usato nella pratica, in luogo di mandato e
di procura, per indicare il conferimento di una rappresentanza e l’atto stesso (o, più
concretamente, lo scritto) con cui vengono conferiti l’incarico e la capacità di agire in vece
propria: dare delega, fare la d. ad altra persona, o ad altro organo; d. verbale, d. scritta, d.
notarile; per riscuotere lo stipendio del coniuge, occorre la d. firmata dall’interessato; il capo
divisione ha la d. di firmare le circolari dettate dal direttore generale.”
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Qui il legislatore usa il termine di uso corrente e non propriamente giuridico “delega”
in luogo del corretto termine “procura” ex art.1392 c.c. mentre richiede espressamente che
l’atto di conferimento del potere di rappresentanza sia scritto.
La necessità della forma scritta della delega (rectius: procura) è da intendersi ad
substantiam cioè quale forma essenziale per legittimare il rappresentante in assemblea in
luogo del rappresentato.
Mancando, al momento della verifica del quorum costitutivo, il soggetto anche se
legittimato, in altro modo (magari con una telefonata ricevuta dal presidente
dell’assemblea), non può essere parte dell’assemblea e l’eventuale sua partecipazione ed
espressione di voto è da considerarsi nulla.
Se poi il voto è determinante ai fini della validità della delibera, la mancanza della
procura scritta comporterà l’invalidità della stessa per difetto della maggioranza.
La “forma scritta” va ora interpretata anche con la prova tramite documento
trasmesso via fax ovvero tramite posta certificata.
Con il conferimento del potere di rappresentanza tramite la procura (delega) il
rappresentato pone in essere una dichiarazione verso l'assemblea dei condomini con la
quale autorizza un atto di altro soggetto (rappresentante) di disposizione dei propri diritti,
assumendo, in anticipo, su di se le conseguenze che ne deriveranno. Come ha chiarito la
Suprema Corte a sezioni unite: "con tale autorizzazione, l'autorizzante immette
preventivamente nelle propria sfera, appropriandosene, l'assetto che verrà dato ai propri
interessi dal rappresentante nei confronti della controparte" (sent.21.10.2009 n.22234).
La procura ora richiesta "scritta" ha quindi l'effetto della c.d "spendita del nome" cioè
di riferire direttamente al rappresentato gli atti giuridici deliberati dall'assemblea e le
relative conseguenze, anche negative.1
Le modificazioni o le contestazione circa il potere di rappresentanza che sottende alla
procura è poi un fatto che riguarda rappresentante e rappresentato.
L’art.1396 c.c. dispone che le modificazioni o la revoca della procura devono essere
portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
Nell' assemblea di condominio può capitare che ad un soggetto terzo (ma anche ad un
altro condomino) venga conferita una procura scritta generale, cioè di rappresentanza per
ogni assemblea che il rappresentante poi esibisce ogni volta alla verifica del quorum
costitutivo.
Orbene se la procura generale viene revocata o modificata il fatto deve essere portato
a conoscenza dei terzi, in questo caso l'assemblea dei condomini, nella persona del
Presidente, affinché se ne tenga conto nella verifica del quorum costitutivo e
susseguentemente deliberativo.
Basta una dichiarazione a verbale del rappresentato.
Ciò legittima a dire, ex art.1396 c.c., che il consesso sapeva che al rappresentante è
stato revocato il potere di rappresentanza e il suo voto non può essere conteggiato.
Per il fatto che l'articolo in commento richiede la forma scritta della delega, non si
dovrebbero porre problemi circa la "rappresentanza senza potere" con riferimento al caso
dell' eccesso di potere ex art.1398 c.c.
In primo luogo perché è da escludersi la presenza ed il voto del c.d. "falsus procurator"
cioè di un soggetto senza procura2, in secondo luogo poiché se nella procura il rappresentato
1

E' il caso di una delibera annullabile, per esempio per mancanza di quorum poi impugnata dal dissenziente o assente.
In questo caso gli effetti negativi dell'impugnazione (annullamento della delibera e condanna alle spese) ricadranno
direttamente sul rappresentato.
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ha indicato come il rappresentante deve esprimersi su un particolare punto all'ordine del
giorno è alla delega che si dovrà fare riferimento per il calcolo delle maggioranze.
Il secondo innesto della riforma riguarda il numero di deleghe che il rappresentante
può avere in assemblea.
"Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei
condomini e del valore proporzionale".
Nessun problema se i condomini sono 20 o in un numero inferiore a 20; non vi è limite
alla delega.
Infatti la disposizione è chiara: "Se i condomini sono più di venti....."
Viceversa in un condominio composto da 25 condomini il rappresentante non può
rappresentare più di cinque condomini per un massimo di 200 millesimi.
Ma se solo un condomino ha 200 millesimi? O se 6 condomini non raggiungono i 200
millesimi?
In questo caso, applicando per analogia, il principio della doppia maggioranza per la
validità delle delibere condominiali (intanto una delibera è valida se riporta la maggioranza
dei condomini intervenuti e la maggioranza (o metà) del valore dei millesimi), se i due fattori
indicati dal legislatore, non coincidono, il rappresentante non potrà comunque essere
portatore di quel numero di deleghe la cui somma superi o il valore dell' edificio o la frazione
di un quinto dei soggetti rappresentati.
3.La rappresentanza in caso di comproprietà dell’unità immobiliare.
Il secondo comma dell’art.67 disp. att. c.c. dispone che: “Qualora un’unità immobiliare
appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante
nell’assemblea, che è designato dai comproproprietari interessati a norma dell’art.1106 c.c.”.
E’ quindi stata modificata la precedente disposizione che invece prevedeva il caso in
cui se il rappresentante non era designato dai comproprietari interessati, vi provvedeva il
“presidente”, ma senza alcun riferimento a che “presidente” intendesse la norma anche se,
per logica deduttiva, doveva intendersi il presidente dell’assemblea dei condomini.
Già nel mio lavoro: “L’amministratore Immobiliare. Formazione ed aggiornamento”, La
Tribuna, 2002, p.185-186) nutrivo seri dubbi di costituzionalità sul fatto che il presidente
(dell’assemblea dei condomini) potesse decidere chi tra i comproprietari avesse avuto il
diritto di rappresentare la comunione.
Ma ora una parte di dubbi sono stati chiariti, indicando il procedimento di nomina del
rappresentante secondo le norme sulla comunione (art.1106 c.c.).
Così ai sensi dell’art. 1106 c.c. con la sola maggioranza delle quote i comproprietari
dell’unità immobiliare nomineranno il rappresentante della comunione.
Il procedimento per arrivare all’assemblea di condominio però si complica non poco
poiché la norma in commento dispone solo sulla “rappresentanza” (…hanno diritto ad un
solo rappresentante..) ma nulla dice circa i tempi e le modalità di convocazione anche in
relazione all’assemblea di condominio.

2

A meno che non venga successivamente contestato che la sottoscrizione è falsa, procedimento giudiziario complesso
con l'introduzione della querela di falso, e successivamente, l'accertamento della responsabilità del falsus procurator
per danni nei confronti del condominio (esempio: non aver potuto eseguire una delibera di conservazione o
manutenzione urgente sulle parti comuni, compromettendone il valore). Anche se appare più come un caso di scuola.
Poichè il condomino potrebbe ratificare il voto del falso rappresentante e sanare così la procura.
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Infatti non vi è dubbio che, l’amministratore, dovrà, ben calcolare i tempi di
convocazione dell’assemblea di condominio dando così modo ai comunisti di convocarsi per
decidere il rappresentante che poi dovrà partecipare all’assemblea di condominio.
Quid juris se i comunisti non procedono nella loro assemblea o, comunque, non
nominano il loro rappresentante?
E l’amministratore, nel convocare i comunisti deve indicare con esattezza l’ordine del
giorno?
Il rappresentante è nominato una sola volta per tutte le assemblee o, per ogni
assemblea, si deve procedere alla nomina del rappresentante della comunione?
Se i comunisti non nominano il loro rappresentante, per l’assemblea di condominio,
poiché la disposizione prevede che: “questi (cioè i comproprietari) hanno diritto ad un solo
rappresentante nell’assemblea..” si dovrà ritenere che essi non sono rappresentati a meno
che, tutti presenti, seduta stante, non nominino il rappresentante.
In tal procedimento potrebbe succedere che uno dei comproprietari, per qualsiasi tipo
di ragione, impugni l’assemblea della comunione comunicandolo poi all’amministratore.
In questo caso sorge il dubbio, quasi amletico, se l’assemblea si possa tenere non
considerando la partecipazione, come condomino, (quindi risultando assente) dei
comproprietari dell’unità in questione.
Ciò poiché la norma dispone che i comproprietari “hanno diritto” potendosi ritenere
che ciò voglia significare che lo svolgimento dell’assemblea senza il legittimo
rappresentante, comporti una possibile invalidità della stessa, essendo stato negato,
appunto il diritto, a parteciparvi.
L’ordine del giorno: è sicuramente da ritenere che l’ordine del giorno dell’assemblea
vada comunicato a tutti i comproprietari cosicchè possano discutere e formare la volontà
della comunione che poi sarà espressa dal rappresentante.
Ritengo poi che nel rispetto delle norme sul potere di rappresentanza e del mandato, i
comunisti possano nominare un loro rappresentate “permanente”, comunicandolo poi per
scritto all’amministratore.
Se poi l’indicazione del rappresentante include anche l’elezione di domicilio di tutti i
comunisti per le successive assemblee ecco allora che l’amministratore potrà convocare il
soggetto indicato dalla comunione per ogni assemblea di condominio.
4.La rappresentanza in caso di supercondominio e non solo.
Il procedimento di convocazione dell’assemblea, valida costituzione e calcolo delle
maggioranze poi si complica in caso di super condominio e non solo.
L’art.67 disp. att. c.c., terzo comma, non specifica il sostantivo “super condominio”,
ma si riferisce ai casi “di cui all’art. 1117-bis del codice civile”3; quindi vi sono ricompresi non
solo i complessi condominiali come ben definiti dalla sentenza 7.7.2000 n.9096 4, ma anche
gli edifici in multiproprietà poiché come chiarito da Cass.16.3.2010 n.6352 la partecipazione
3

Cioè nel caso in cui: “più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano
parti comuni ai sensi dell’art. 1117”.
4
Cass.7.7.2000 n.9096: “Nel caso di pluralità di edifici, costituiti in distinti condomini, ma compresi in una più ampia
organizzazione condominiale, (cosiddetti "supercondomini"), legati tra loro dalla esistenza di talune cose, impianti e
servizi comuni (quali il viale d'accesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di
portierato, etc.), in rapporto di accessorietà con i fabbricati, si applicano a dette cose, impianti, servizi le norme sul
condominio negli edifici, e non quelle sulla comunione in generale”.
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di ciascun comproprietario al godimento dell'unità immobiliare in multiproprietà è
riconducibile alla comunione e, limitatamente alle parti ed ai servizi in comune, a tutti i
multiproprietari.
Ora il “diabolico” comma prevede che quando nei complessi immobiliari testè indicati i
partecipanti sono più di sessanta, ciascun “condominio” (quindi edificio in condominio) deve
designare con la maggioranza dei presenti in assemblea e almeno la metà del valore
dell’edificio (art.1136 V° co.) il proprio rappresentante.
Se i condomini di ciascun condominio, non vi provvedono, ciascuno di loro è
legittimato a rivolgersi al Tribunale affinchè sia l’Autorità Giudiziaria a nominare il
rappresentante del proprio condominio.
Quindi, sorta la necessità, accertato che il singolo condominio non ha nominato il
rappresentante, vi provvede il Giudice anche, pensiamo, attingendo a nominativi esterni ai
comproprietari di quell’edificio ciò poiché nulla è detto.
Ma a mio avviso, tal procedimento, non va confuso con l’assurdità del capoverso che
segue perché esso inzia così: “Qualora alcuni dei condominii interessati…”
La norma persevera nella sua diabolica imposizione di regole e prevede un complicato
iter nel caso in cui il “rappresentante” manchi per più condominii, il sostantivo è indicato al
plurale.
In questo caso l’iter è complesso, enucleando, quasi una condizione di procedibilità per
la nomina.
Infatti, nel caso di “condominii” il Tribunale, su ricorso sembra anche solo di uno dei
rappresentanti già nominati, prima diffida il condominio (in persona dell’amministratore o
tutti i condomini5, se manca) a provvedervi entro un congruo termine, e solo in caso di
disaccordo vi provvede autonomamente.
Viene da pensare allora che, nel caso sia un unico condominio mancate del
rappresentante il ricorso al Giudice è immediato e senza “inviti” all’assemblea. Mentre solo
nel caso in cui manchi il rappresentante di più complessi, allora si deve prima della nomina
ex officio, diffidare i condomini. Riamando alla nota n.5, per un’idea di semplificazione.
5.I poteri del rappresentante nel supercondominio e non solo.
Il rappresentante dei singoli edifici in condominio interviene all’assemblea del
complesso per quanto riguarda la “gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e
per la nomina dell’amministratore”.
A parte la facile interpretazione della nomina dell’amministratore che è quello del
super condominio o della multiproprietà, per quanto riguarda la “gestione ordinaria”, il
termine “gestione” non si rinviene nelle altre norme sul condominio.
Termine moderno che dovrebbe riassumere tutte le ipotesi di conservazione e
godimento delle parti comuni, cioè tendenti a preservare l'integrità e a mantenere il valore

5

Complicazione per complicazione, se manca l’amministratore o perché qui i condomini sono meno di otto, ovvero gli
stessi proprietari non hanno trovato la maggioranza, bastava far riferimento all’art.65 disp. att. c.c., che
espressamente prevede il caso in cui manca il rappresentante dei condomini, con la nomina di un “curatore speciale”.
Anzi nel caso di mancanza sia nel primo che nel secondo caso senza ingegnarsi in tal labirinto senza usciata, bastava,
appunto il riferimento alla norma citata.
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capitale delle cose, spese utili a permettere ai condomini un più confortevole uso o
godimento delle cose comuni e di quelle proprie6.
Il bello viene ora perché il quarto comma dell’articolo in commento prevede che il
rappresentante non può subire condizionamenti o limiti al suo potere e se ci sono, si
considerano non apposti e risponde verso i terzi (rappresentati) con le regole del mandato.
Difficile trovare il “bandolo della matassa”.
Il capoverso iniziale del comma 4° è una contraddizione giuridica poiché, andando con
ordine:
La rappresentanza è un potere (art.1387 c.c.) che non prevede limiti o condizioni poste
dall’interessato ma solo fattispecie di “conflitto di interessi” (art.1394 c.c.), “contratto
concluso con se stesso” (art.1395 c.c.), “rappresentanza senza potere” (art.1398 c.c.), per le
quali la legge configura particolari conseguenze: annullamento del contratto concluso in
conflitto di interessi o con se stesso, risarcimento dei danni del rappresentante nei confronti
dei terzi, nel caso di eccesso di potere.
Se il legislatore ha voluto riferirsi ai primi due casi, e non sembra, allora autorizza a
pensare che il rappresentante può agire per interessi propri e farsi, per esempio, deliberare
un contratto di manutenzione del verde condominiale se è impresa idonea. Il che è
contraddittorio.
In questo caso il calcolo delle maggioranze dovrebbe essere fatto in ossequio alla
costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che ritiene applicabile alle delibere delle
assemblee dei condomini i principi di conflitto di interessi dettati in materia di società di
capitali (sent. 18.5.2001 n. 6853, conforme Cass. 22.7.2002 n. 10683)7.
Ma poiché vi è il riferimento esplicito al “mandato” (..il rappresentante risponde con le
regole del mandato..) allora il mandato è finalizzato ad atti giuridici (art.1703 c.c.) per i quali
il contratto è stato conferito (art.1708 c.c., sul contenuto del mandato).
E fin qui verrebbe da dire che il rappresentante interviene e delibera per gli “atti
giuridici” inerenti alla gestione ordinaria e all’amministratore” scegliendo autonomamente.
Ma riferirsi al mandato esplicitamente vuol dire anche aver la possibilità per i
rappresentati di fissare “i limiti del mandato” (art.1711 c.c.), cioè impartire istruzioni.

6

Così Cass. 3.10.1996 n.8657, ma anche: Cass. 12.1.2007 n.432, spese per la “conservazione della cosa comune che si
rendono necessarie a causa della naturale deteriorabilità della stessa e per consentirne l’uso e il godimento e che
attengono a lavori periodici indispensabili per mantenere la cosa in efficienza..”.
7

Si legge in Cass. 6853/2001 : “L'ordinamento giuscivilistico, pur riconoscendo al condominio una sia pur limitata
personalità giuridica, attribuisce pur tuttavia ad esso potestà e poteri di carattere sostanziale e processuale, desumibili
dalla disciplina della sua struttura e dai suoi organi, così che deve ritenersi applicabile, quanto al computo della
maggioranza della relativa assemblea, la norma dettata in materia di società, per il conflitto di interessi, con
conseguente esclusione dal diritto di voto di tutti quei condomini che, rispetto ad una deliberazione assembleare, si
pongano come portatori di interessi propri, in potenziale conflitto con quello del condominio. Ai fini della invalidità
della delibera assembleare, peraltro, tale conflitto non è configurabile qualora non sia possibile identificare, in
concreto, una sicura divergenza tra ragioni personali che potrebbero concorrere a determinare la volontà dei soci di
maggioranza ed interesse istituzionale del condominio”, con ciò chiarendosi che il condomino in conflitto di interessi
deve essere escluso dal diritto di voto.
Analogo principio è stato espresso da Cass. 10683/2002 ove, richiamando gli arresti in tema di diritto societario (art.
2373 c.c.), è chiarito espressamente che il condomino deve essere escluso dal calcolo dei millesimi e delle relative
carature attribuite al condomino configgente 7.
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E allora o i termini “limite o condizione” è diverso del concetto giuridico istruzioni8, o se
si vorranno far coincidere, il rappresentante potrà esprimere la volontà dei rappresentati
(suoi condomini) anche in totale dissenso.
Certo che l’assemblea dei singoli edifici dovrebbe tenersi prima dell’assemblea del
supercondominio, anche se, la norma, sembra prevedere il contrario.
Il rappresentante “comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun
condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei
condominii. L’amministratore riferisce in assemblea”.
Ciò si spiega con il fatto che il rappresentante di ogni singolo condominio è nominato
fino a revoca e non dura in carica un’ anno ovvero per la gestione a cui si riferisce la sua
nomina?
Ogni interpretazione ha diritto di cittadinanza. Alla Corte di cassazione
l’interpretazione.
“All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a
qualunque assemblea”.
Così dispone il quinto comma dell’art.67 disp. att. c.c.
Chiaro il significato poiché la complessità della norma comunque distingue fra
amministratore del condominio e del super condominio, prevedendo per quest’ultimo altra
figura di rappresentante.
Da qui l’interpretazione rigida che l’amministratore anche del singolo condominio non
può essere portatore di delega nell’assemblea del supercondominio.
Il comma però non ci lascia convinti poiché è l’amministratore del condominio che
meglio conosce i problemi dei suoi amministrati e delle parti comuni e per la sua
professionalità può essere più incisivo e meglio tutelare gli interessi dei singoli in nell’ambito
del complesso.
6. Usufruttuario e nudo proprietario
Qualora su un’unità immobiliare9 sia costituito il diritto reale limitato di usufrutto, è
l’usufruttuario che esercita il diritto di voto solo “negli affari che attengono all’ordinaria
amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi”.
Non sono categorie diverse dall’ “ordinaria gestione” prevista al terzo comma per il
supercondominio, così rimando a quanto scritto al capitolo 5°.
Ma qui la convocazione va inviata al proprietario.
Il comma settimo, al contrario, per “le altre deliberazioni”, cioè interventi di
manutenzione straordinaria (art.1135 c.c.), innovazioni ecc., lascia fermo, di principio, del
diritto di voto al proprietario.
Eccezioni all’ espressione di voto del proprietario, ed esso è espresso dall’
usufruttuario qualora lo manifesti all’assemblea o preventivamente all’amministratore per
“conflitti interni” con il proprietario, sono i casi in cui il primo rifiuti di eseguire gli interventi
che, per legge10 sono posti a suo carico o ne ritarda l’intervento senza motivo.

8

E quindi l’assemblea può impartire istruzioni al rappresentante su come votare per l’amministratore, il rendiconto, le
manutenzioni ecc. ecc..
9
In realtà il comma 6° adotta ancora l’originaria dizione di “piano o porzione di piano”, mentre il nuovo art. 1117 c.c.
ora enuncia “unità immobiliare”.
10
Sono sia quelli di manutenzione straordinaria in ambito condominiale, sia quelli elencati dall’art.1005 c.c.e che si
riferiscono al rapporto interno, ovvero diritto all’indennità per i miglioramenti (art.985) e le addizioni (art.986).
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In tal ipotesi, al contrario, la convocazione dell’assemblea “deve essere” comunicata sia
all’usufruttuario sia al nudo proprietario.
Ma come fa il “povero” amministratore sapere che il nudo proprietario si è rifiutato di
pagare le proprie spese, non ha pagato le indennità per le migliorie e per le addizioni, vi ha
provveduto direttamente l’usufruttuario e che esso deve partecipare all’ assemblea e vuole
votare?
E se è in corso una lite giudiziaria tra i due?
Sono rapporti giuridici obbligatori interni che tra l’altro non è obbligatorio ex art. 1130
c.c., manifestare all’amministratore di condominio.
A meno che non si voglia onerare l’amministratore che, grazie all’anagrafe
condominiale, dovrebbe sapere che un unità immobiliare è gravata da usufrutto, di
interpellare preventivamente il proprietario e l’usufruttuario chiedendo loro tutte le notizie
sopra indicate al fine poi di provvedere alla corretta convocazione.
Il che mi pare francamente eccessivo e non dovuto.
Anche qui è un work in progress. Attendiamo.
Maurizio Voi
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L’ Assemblea del supercondominio.
Delega e rappresentanza
Maurizio Voi

Palmanova 27 novembre 2015
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Art.67 disp att. c.c.
Regola l’intervento
nell’assemblea di condominio e
di supercondominio dei
rappresentanti dei condomini.

“delega scritta”
Non “più di un quinto dei
condomini e del valore

Condominio
quando i Condomini sono più
di 20

dell’edificio”

avv. Maurizio Voi
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Art.67 disp att. c.c.
SUPERCONDOMINIO
quando i Condomini sono più
di 60

Il RAPPRESENTANTE

comunica all’
amministratore
del Condominio
l’ODG e le
decisioni dell’
assemblea

OGNI CONDOMINIO

Nomina il suo
rappresentante
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Art.67 disp att. c.c.

Ass. Super

• Nomina il rappresentante

Condominio

Ass.Super

• Non nomina il rappresentante
• Il singolo condomino si rivolge al Giudice

Condominio

Giudice

• Diffida il Condominio a provvedervi entro un termine
• Il Condominio NON provvede, Il Giudice nomina il
rappresentante
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Delega è solo
UN ATTO SCRITTO

La procura ora richiesta "scritta" ha quindi l'effetto della c.d
"spendita del nome" cioè di riferire direttamente al rappresentato
gli atti giuridici deliberati dall'assemblea e le relative conseguenze,
anche negative.
E' il caso di una delibera annullabile, per esempio per mancanza di
quorum poi impugnata dal dissenziente o assente. In questo caso
gli effetti negativi dell'impugnazione (annullamento della delibera
e condanna alle spese) ricadranno direttamente sul rappresentato.
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La “forma scritta” va ora
interpretata anche con la
prova tramite documento
trasmesso
-via fax, ovvero tramite
-posta certificata.
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Il secondo innesto della riforma riguarda il numero di deleghe che il
rappresentante può avere in assemblea.
"Se i condomini sono più di venti, il delegato non può
rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore
proporzionale".

Se i condomini sono più di venti....."
P. es: in un condominio composto da 25 condomini il rappresentante
non può rappresentare più di cinque condomini per un massimo di
200 millesimi.
"

avv. Maurizio Voi
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Un primo problema?
Ma se solo un condomino ha 200 millesimi? O se 6
condomini non raggiungono i 200 millesimi?

Risposta
In questo caso si applica per, analogia, il
principio della doppia maggioranza
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8

Rappresentanza in caso di
comproprietà dell’unità immobiliare.
Secondo comma
dell’art.67 disp. att. c.c.:
“Qualora un’unità
immobiliare appartenga
in proprietà indivisa a più
persone, queste hanno
diritto a un solo
rappresentante
nell’assemblea, che è
designato dai
compropriprietari
interessati a norma
dell’art.1106 c.c.”.

Il procedimento per arrivare
all’assemblea di condominio però
si complica non poco poiché la
norma in commento dispone solo
sulla “rappresentanza” (…hanno
diritto
ad
un
solo
rappresentante..) ma nulla dice
circa i tempi e le modalità di
convocazione anche in relazione
all’assemblea di condominio.

avv. Maurizio Voi
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Rappresentanza in caso di
comproprietà dell’unità immobiliare.

1- L’ amm.re deve prima convocare i comproprietari?
2- Calcolare i tempi per questa assemblea di designazione?
3- Qual’ è l’Ordine del Giorno?
- 4 Se il rappresentante non è nominato e manca il verbale è
legittimato alal presenza in assemblea?

avv. Maurizio Voi
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La Rappresentanza in caso
di supercondominio
quindi vi sono ricompresi non solo i
complessi condominiali come ben definiti
dalla sentenza 7.7.2000 n.9096
Art.67 disp. att. c.c., terzo comma, non
specifica il sostantivo “super
condominio”, ma si riferisce ai casi
“di cui all’art. 1117-bis del codice civile

ma anche gli edifici in multiproprietà
poiché come chiarito da Cass.16.3.2010
n.6352 la partecipazione di ciascun
comproprietario al godimento dell'unità
immobiliare in multiproprietà è
riconducibile alla comunione e,
limitatamente alle parti ed ai servizi in
comune, a tutti i multiproprietari.
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La Rappresentanza in caso
di supercondominio

Il
“diabolico” comma
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La Rappresentanza in caso
di supercondominio
il proprio rappresentante

Quando I partecipanti sono più di sessanta,
ciascun “condominio” (quindi edificio in
condominio) deve designare con la
maggioranza dei presenti in assemblea e
almeno la metà del valore dell’edificio
(art.1136 V° co.) il proprio rappresentante.
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La Rappresentanza in caso
di supercondominio
Se i condomini di ciascun
condominio, non vi provvedono
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La Rappresentanza in caso
di supercondominio

I poteri del rappresentante
“gestione ordinaria delle parti comuni a
più condominii e per la nomina
dell’amministratore”.

Non può subire condizionamenti o limiti al
suo potere e se ci sono, si considerano non
apposti e risponde verso i terzi
(rappresentati) con le regole del mandato.
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La Rappresentanza in caso
di supercondominio

I poteri del rappresentante
Il legislatore non ha calcolato i tempi
La norma dispone che:
Il rappresentante “comunica tempestivamente all’amministratore
di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte
dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii.
L’amministratore riferisce in assemblea”.
Quindi: Prima l’assemblea del Supercondominio, Poi quella dei singoli
condominii, che, a questo punto prenderanno atto delle decisioni già
assunte
avv. Maurizio Voi
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La Rappresentanza in caso
di supercondominio
Ma se L’amministratore invece convoca
comunque tutti i condomini?

Difficile sostenere
l’invalidità
dell’assemblea del
S.C. quando tutti i
proprietari sono
stati convocati

Art. 832 c.c.
Il proprietario ha
diritto di godere
delle cose in modo
pieno ed esclusivo
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Avv. Maurizio Voi
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