
 
Via Mestrina n. 22 

30172 - Venezia-Mestre  
 

Tel. +39 041 980687 
Fax +39 041 981864 

e-mail segreteria@saccolaw.it 
 

pec 
pierfrancesco.moino@venezia.pecavvocati.it 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STUDIO LEGALE DELL’AVVOCATO  

GIUSEPPE M. SACCO 
 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 

 

AVV. PIER FRANCESCO MOINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEA DI CONDOMINIO: 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE 

DALLA L. N. 220/2012 

E 

RECENTI PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI 

 

La Legge 11 dicembre 2012, n. 220 (“Modifiche alla disciplina 

del condominio negli edifici”) ha introdotto – come ben noto - numerose 

novità anche in materia di assemblea di condominio, novità che si 

intersecano, ovviamente, con quelle relative agli altri istituti in materia 

condominiale. 

Andiamo con ordine, prendendo le mosse, quindi, dalla 

convocazione dell’assemblea. 

Quanto all’iniziativa della convocazione, fermo restando che: 1) 

“l’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni 

indicate dall’articolo 1135 del codice (n.d.r.: e sotto questo profilo è 

importante tenere ben presente che l’amministratore, ai sensi del 

disposto ex art. 1130, n. 10, c.c. deve “redigere il rendiconto 

condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea entro 

centottanta giorni”, termine che non può che decorrere dalla scadenza 

annuale della gestione stessa), può essere convocata in via straordinaria 

dall’amministratore quanto questi lo ritenga necessario o quando ne è 

fatta richiesta da almeno due condòmini che rappresentino un sesto del 

valore dell’edificio”, 2) che decorsi inutilmente dieci giorni da tale 

richiesta, “i detti condòmini possono provvedere direttamente alla 

convocazione” e 3) che “in mancanza dell’amministratore, l’assemblea 

tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di 

ciascun condomino” (così gli immutati 1° e 2° comma dell’art. 66 disp. 

att. c.c.), è importante mettere in risalto come siano ora espressamente 

previste alcune ipotesi in cui l’assemblea deve essere convocata a seguito 

della richiesta avanzata anche da un singolo condomino. 

In particolare: 
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- l’art. 1117 quater c.c. stabilisce che “in caso di attività che 

incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso 

delle parti comuni, l’amministratore o i condòmini, anche 

singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la 

convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione anche 

mediante azioni giudiziarie”; 

- l’art. 1120, 3° comma, c.c. stabilisce, con riferimento alle opere 

e agli interventi di cui al 2° comma (e, quindi, alle innovazioni ivi 

specificate), che “l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea 

entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato 

all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma”, fermo 

restando che “la richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto 

specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti”; 

- l’art. 1129, 11° comma, c.c., ancora, stabilisce che “nel caso in 

cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto 

disposto dal numero 3) del presente articolo (n.d.r.: ovverosia in caso di 

mancata apertura e utilizzazione del conto corrente, postale o bancario, 

ove “l’amministratore è obbligato a far transitare le somma ricevute a 

qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi 

titolo erogate per conto del condominio”) i condòmini, anche 

singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far 

cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore”. 

In ordine, poi, alla forma e al contenuto dell’avviso di 

convocazione, il dettato di cui all’art. 66, 3° comma, disp. att. c.c. è 

stato notevolmente ampliato, giacché viene stabilito che “l’avviso di 

convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, 

deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della data fissata per 

l’adunanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta 

elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere 

l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione”, con l’importante 

precisazione che “in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione 

degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi 

dell’art. 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non 

ritualmente convocati”. 
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Per quanto concerne, dunque, le modalità dell’avviso di 

convocazione, mentre il consolidato orientamento giurisprudenziale 

stabiliva – come noto – la vigenza del principio della libertà della forma 

(la giurisprudenza, per l’esattezza, riteneva che la convocazione potesse 

avvenire con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo di 

avvisare ed informare i condòmini e, quindi, anche con modalità orali o 

mediante affissione in luogo visibile ai condòmini: cfr., ex plurimis, Cass. 

14 febbraio 2002, n. 2157; Cass. 3 febbraio 1999, n. 875; Cass. 5 agosto 

1988, n. 4846; Cass. 15 dicembre 1982, n. 6919), viene ora privilegiata la 

forma scritta, essendo previsto che l’avviso debba appunto essere 

comunicato “a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, 

fax o tramite consegna a mano”. Ciò da un lato consente al Condominio 

di provare in maniera più agevole l’avvenuto e tempestivo invio 

dell’avviso, mentre dall’altro permette di informare adeguatamente i 

partecipanti delle materie poste all’ordine del giorno, che talvolta 

possono essere variegate e complesse. È lecito ritenere, comunque, che 

possano essere utilizzati anche altri mezzi idonei a lasciare 

presuntivamente supporre la conoscenza della convocazione da parte di 

coloro che devono essere invitati a partecipare all’assemblea e che il 

regolamento di condominio possa stabilire forme specifiche. 

Si stabilisce, inoltre, che nell’ipotesi di omessa, tardiva o 

incompleta convocazione degli aventi diritto (N.B.: non si parla sic et 

simpliciter di condòmini, bensì, più correttamente, di aventi diritto), la 

delibera assembleare è annullabile “ai sensi dell’articolo 1137 del 

codice” e che la relativa legittimazione spetta ai dissenzienti e agli 

assenti “perché non ritualmente convocati”. L’espressione, a mio parere, 

è tutt’altro che chiara, in quanto l’art. 1137 c.c. parla, in generale, di 

impugnazione delle deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di 

condominio da parte di “ogni condomino assente, dissenziente o 

astenuto“. 

Quanto al contenuto dell’avviso di convocazione, si esplicita che 

l’avviso di convocazione per l’assemblea condominiale deve contenere 

l’ordine del giorno, che il suddetto avviso deve essere “specifico” e, 

ancora, che bisogna indicare quantomeno le coordinate spazio-temporali 

della relativa riunione. 
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La necessità di indicare con precisione gli argomenti che saranno 

trattati e decisi nell’assemblea soddisfa la legittima pretesa degli aventi 

diritto di conoscere gli argomenti che saranno discussi nella riunione, al 

fine di poter valutare in maniera consapevole se partecipare o meno alla 

stessa nonché di poter dare direttive precise a chi li rappresenterà, se 

preferiranno non intervenire in prima persona. Ne discende che l’ordine 

del giorno deve contenere un’indicazione sufficientemente articolata 

delle materie da trattare, come d’altronde richiede l’ormai consolidato 

orientamento della Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. 19 ottobre 

2010, n. 21449; Cass. 9 marzo 2007, n. 5452; Cass. 30 luglio 2004, n. 

14560; Cass. 2 luglio 2004, n. 13763; Cass. 27 marzo 2000, n. 3634). 

In ordine alle coordinate spazio-temporali della riunione, l’avviso di 

convocazione deve indicare anche il luogo della riunione, senza adottare 

prescrizioni dettagliate in tal senso, sicché, fatte salve eventuali 

disposizioni ad hoc del regolamento di condominio, la determinazione è 

rimessa alla discrezionalità dell’amministratore, secondo il buon senso e 

criteri di opportunità. Lo stesso 3° comma, fa riferimento, oltre al luogo, 

soltanto all’”ora della riunione”, ma è implicito che l’avviso di 

convocazione debba indicare anche la data (giorno, mese e anno) in cui 

l’assemblea si svolge. 

Sono stati poi introdotti il 4° e il 5° comma dell’art. 66 disp. att. 

c.c.. 

Il 4° comma, stabilendo che “l’assemblea in seconda convocazione 

non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima”, si limita, in 

concreto, a recepire il chiaro orientamento sul punto della Corte di 

Cassazione (cfr. Cass. 22 gennaio 2000, n. 697). 

Lo stesso 5° comma, secondo cui “l’amministratore ha facoltà di 

fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare svolgimento 

dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un 

unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date e ore di eventuale 

prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi”, non fa altro che 

istituzionalizzare la prassi secondo cui, allorquando appaia prevedibile 

che l’esame di argomenti particolarmente impegnativi e complessi posti 

all’ordine del giorno dell’assemblea condominiale non possa esaurirsi in 

una sola riunione, si consente all’amministratore di fissare più riunioni 
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consecutive, in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in 

termini brevi, e così provvedere alla convocazione delle relative 

assemblee successive con un unico avviso, senza la necessità di ulteriori 

convocazioni formali che potrebbero provocare ritardi e disguidi (cfr. 

Cass. 5 agosto 1988, n. 4846). Non è ragionevole, d’altronde, pretendere 

che, qualora l’ordine del giorno sia particolarmente nutrito e gli 

argomenti da trattare siano numerosi e rilevanti, l’adunanza prosegua 

senza interruzioni, nelle ore notturne o, addirittura, nei giorni successivi, 

essendo ciò incompatibile con la normale resistenza fisica dei 

partecipanti, i quali, a un certo momento, non sarebbero più in grado di 

seguire le discussioni con la necessaria lucidità. 

È importante, in tale contesto, mettere in risalto un’altra novità, 

introdotta dall’art. 1117 ter c.c., che disciplina le “modificazioni 

delle destinazioni d’uso”. 

Fermo restando che su questa disposizione torneremo più innanzi, 

rileviamo sin d’ora che, ai sensi del 2° e del 3° comma di tale norma, 

allorquando l’assemblea debba deliberare su un’eventuale modificazione 

della destinazione d’uso delle parti comuni, la convocazione “deve essere 

affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso 

comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante 

lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da 

pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione”; la 

convocazione, inoltre, “a pena di nullità, deve indicare le parti comuni 

oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso”. 

Il formalismo imposto da dette prescrizioni appare poco coerente – 

mi sembra di poter dire – sia con il consolidato orientamento 

giurisprudenziale secondo cui l’incompletezza dell’ordine del giorno è 

causa di annullabilità (e non di nullità) delle conseguenti delibere 

assembleari, sia con il nuovo dettato dell’art. 66 disp. att. c.c.. 

Piuttosto generico (e foriero di eventuali controversie), inoltre, è il 

riferimento ai “locali di maggior uso comune”, nonché agli “spazi a tal 

fine destinati”. 

Analizziamo, ora, la partecipazione all’assemblea. 
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L’art. 67, 1° comma, disp. att. c.c. continua a prevedere che ogni 

condomino possa intervenire all’assemblea anche a mezzo di 

rappresentante, il quale, tuttavia, deve essere munito di delega scritta, 

con la precisazione, inoltre, che “se i condòmini sono più di venti, il 

delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del 

valore proporzionale” (la ratio, con ogni evidenza, è quella di incentivare 

la partecipazione personale dei singoli condòmini all’assemblea). Ciò 

comporta che dovrebbero ritenersi superate le dispute circa la prova 

della delega, in quanto, nel precedente regime, non richiedendo questa 

alcuna formalità, si riteneva che potesse essere provata anche sulla base 

di semplici presunzioni, come nel caso in cui l’intervenuto fosse il coniuge 

convivente del condomino, non in posizione di conflitto di interesse. È 

pacifico, ad ogni buon conto, che i rapporti tra il rappresentante 

intervenuto in assemblea e il condomino rappresentato devono ritenersi 

disciplinati dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che 

solo il condomino delegante o quello che si ritenga falsamente 

rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega 

oppure la carenza o l’eccesso del potere di rappresentanza, e non anche 

gli altri condòmini estranei a tale rapporto. 

Quanto alla disciplina dell’intervento in assemblea nel caso di unità 

immobiliare in proprietà indivisa a più persone, l’art. 67, 2° comma, disp. 

att. c.c. continua a prevedere che “queste hanno diritto a un solo 

rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari 

interessati a norma dell’art. 1106 del codice civile”; tale norma, dettata 

in tema di comunione, al 2° comma prescrive che, con la maggioranza dei 

partecipanti calcolata secondo il valore delle loro quote, 

l’amministrazione possa essere delegata a uno dei partecipanti o anche a 

un estraneo. Non si contempla più, peraltro, la possibilità che, in 

mancanza di tale designazione ovvero in caso di contrasto tra i suddetti 

comproprietari, provveda il presidente dell’assemblea “per sorteggio”, 

ragion per cui potrebbe ipotizzarsi il ricorso all’Autorità Giudiziaria in 

sede di volontaria giurisdizione ai sensi dell’art. 1105, 4° comma, c.c.. 

Del tutto innovativa, invece, è la cervellotica – e già foriera di 

numerose controversie - disciplina introdotta in tema di intervento 

all’assemblea del supercondominio (istituto ora espressamente 
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disciplinato dall’art. 1117 bis c.c.). L’art. 67, 3° comma, disp. att. c.c. 

stabilisce, a tale proposito, che: “quando i partecipanti sono 

complessivamente più di sessanta, ciascuno condominio deve designare, 

con la maggioranza di cui all’art. 1136, quinto comma, del codice, il 

proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle 

parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore. In 

mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria 

nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei 

condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, 

l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di un solo dei 

rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro congruo 

termine. La diffida e il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al 

condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in 

mancanza, a tutti i condomini”. Sempre con riferimento alla 

partecipazione all’assemblea di supercondominio, l’art. 67, 4° comma, 

disp. att. c.c. precisa che “ogni limite o condizione al potere di 

rappresentanza si considera non apposto”, che “il rappresentante 

risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente 

all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le 

decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii” e 

che, a sua volta, “l’amministratore riferisce in assemblea” del singolo 

condominio. 

L’art. 67, 5° comma, disp. att. c.c. stabilisce, in modo innovativo, 

che all’amministratore non possono essere conferite deleghe per la 

partecipazione “a qualunque assemblea”. Il divieto de quo 

(condivisibile, ma forse sin troppo rigoroso) pare ispirato alla necessità di 

assicurare un più efficace e limpido funzionamento dell’organo di 

gestione, soprattutto in quei casi in cui l’assemblea sia chiamata 

deliberare sull’operato dell’amministratore stesso, il quale potrebbe 

essere tentato di far prevalere il suo personale interesse, valendosi, per 

la votazione, delle deleghe ricevute da taluni condòmini. 

Il 6° e 7° comma dell’art. 67 disp. att. c.c. disciplinano, infine, 

l’ipotesi in cui un’unità immobiliare sita nello stabile condominiale sia 

in regime di usufrutto. Si prevede, dunque, che l’usufruttario esercita il 

diritto di voto “negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione 
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e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni”, mentre nelle 

altre deliberazioni il diritto di voto spetta al nudo proprietario, eccezion 

fatta per i casi in cui l’usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui 

all’art. 1006 c.c. (è il caso in cui il proprietario si rifiuti di eseguire le 

riparazioni o ne ritardi l’esecuzione senza giusto motivo, con 

l’usufruttuario che ha quindi la facoltà di farle eseguire a proprie spese, 

maturando il diritto a ottenerne il rimborso alla fine dell’usufrutto senza 

interesse, con la possibilità, inoltre, di ritenere l’immobile riparato a 

garanzia del rimborso) oppure si tratti di lavori od opere ai sensi degli 

articoli 985 e 986 c.c. (si tratta delle norme che disciplinano le ipotesi di 

miglioramenti o addizioni realizzate dall’usufruttuario), casi in cui 

l’avviso di convocazione deve essere comunicato “sia all’usufruttuario sia 

al nudo proprietario”. 

Vale la pena di aggiungere che ai sensi dell’ottavo e ultimo comma 

dell’art. 67 disp. att. c.c. “il nudo proprietario e l’usufruttuario 

rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti 

all’amministrazione condominiale”. A prescindere dalla non felicissima 

formulazione, la disposizione merita comunque di essere sottolineata, in 

quanto stabilisce un principio diametralmente opposto rispetto a quello 

affermato dal precedente – e ormai consolidato - orientamento della 

Suprema Corte, secondo cui doveva appunto essere escluso il vincolo di 

solidarietà tra il nudo proprietario e l’usufruttuario in merito al 

pagamento degli oneri condominiali (cfr., in particolare, Cass. 28 agosto 

2008, n. 21774; Cass. 27 ottobre 2006, n. 23291); ciò, evidentemente, 

semplifica i compiti dell’amministratore e rende più agevole il recupero 

del credito in caso di morosità. Posto, inoltre, che ai sensi dell’art. 1026 

c.c. “le disposizioni relative all’usufrutto si applicano, in quanto 

compatibili, all’uso e all’abitazione”, ne discende che il principio in 

esame possa trovare applicazione anche nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia oggetto di tali diritti. 

Per quanto concerne, poi, le attribuzioni dell’assemblea dei 

condòmini, la prima importante modifica riguarda il punto n. 4) dell’art. 

1136, 1° comma, c.c.. 
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Se, infatti, i primi tre punti – l’assemblea provvede 1) alla conferma 

dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione, 2) all’approvazione 

del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa 

ripartizione tra i condòmini, nonché 3) all’approvazione del rendiconto 

annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della 

gestione – rimangono immutati, il quarto punto viene integrato, giacché 

l’assemblea provvede sì alle opere di manutenzione straordinaria, ma è 

prevista la costituzione obbligatoria di “un fondo speciale di importo 

pari all’ammontare dei lavori”, con la fondamentale precisazione, 

introdotta tramite un successivo intervento legislativo (si tratta del D.L. 

23 dicembre 2014, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 

febbraio 2014, n. 9), che “se i lavori devono essere eseguiti in base ad 

un contratto che ne prevede un pagamento in funzione di un loro 

progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in 

relazione ai singoli pagamenti dovuti” (ricordiamo che prima della 

riforma si parlava, invece, di costituzione “se occorre” di un fondo 

speciale). 

Il legislatore ha quindi cercato di mitigare il rigore financo eccessivo 

dell’originaria formulazione della predetta norma. 

In concreto, se per il pagamento dei lavori è concordato il 

pagamento del corrispettivo in base allo stato di avanzamento dei 

medesimi, il fondo può essere costituito in base alle singole partite. È 

noto, peraltro, che di regola i contratti di appalto con le imprese sono 

stipulati dopo la deliberazione dei lavori, con la conseguenza che non 

sempre, prima di ciò, è possibile avere certezza assoluta delle varie 

tranches. L’ipotesi più plausibile, pertanto, è che il pagamento dei lavori 

non sia a tutti gli effetti vincolato allo stato di avanzamento dei 

medesimi, ma, semplicemente, rateizzato. 

Una seconda novità è rappresentata dall’introduzione di un 

ulteriore comma dell’art. 1135 c.c., ovverosia il terzo, peraltro di non 

agevole comprensione, ai sensi del quale “l’assemblea (n.d.r.: il quorum 

non viene specificato) può autorizzare l’amministratore a partecipare e 

collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle 

istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere 

di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, 
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ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero 

del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la 

sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato”. 

Invero, sono già state espresse forti perplessità sulla concreta 

applicabilità di tale norma, visto che tramite essa si demandano 

all’assemblea compiti e funzioni che la compagine assembleare non è 

certo abituata a discutere, con il rischio, inoltre, che le conseguenti 

delibere siano oggetto di impugnazione d parte di chi ritenga che 

l’assemblea si sia spinta oltre le facoltà deliberative conferite dal 

legislatore. È lecito presumere, comunque, che la norma in esame sarà 

raramente applicata. 

Passiamo alla costituzione dell’assemblea e alla validità delle 

deliberazioni. 

La riforma ha introdotto diverse significative novità. 

Per quanto concerne, in primis, la regolarità della costituzione, il 

nuovo testo dell’art. 1136 c.c. prevede, al 1° comma, che “l’assemblea 

in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti 

condòmini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e 

la maggioranza dei partecipanti al condominio”, laddove, nel precedente 

testo, si stabiliva che “l’assemblea è regolarmente costituita con 

l’intervento di tanti condòmini che rappresentino i due terzi del valore 

dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti del condominio”. Il 

quorum, in pratica, è stato abbassato riguardo alle teste mentre rimane 

invariato quanto al valore. 

Il nuovo testo dell’art. 1136, 3° comma, c.c. stabilisce ora 

espressamente che “l’assemblea in seconda convocazione è regolarmente 

costituita con l’intervento di tanti condòmini che rappresentino almeno 

un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al 

condominio”. L’aggiunta è senza dubbio opportuna, poiché va a colmare 

una lacuna rinvenibile nel sistema codicistico, che non faceva 

riferimento, quanto all’assemblea in prima convocazione, alla regolarità 

della sua costituzione, ma soltanto alla validità delle delibere. 

In merito, poi, alla validità delle deliberazioni, l’art. 1136, 2° 

comma, c.c. rimane invariato, cosicché in prima convocazione “sono 
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valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti 

la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore 

dell’edificio”. 

Nell’assemblea in seconda convocazione, l’art. 1136, 3° comma, 

c.c., innovando parzialmente (e, soprattutto, recependo l’orientamento 

della Suprema Corte sul punto), stabilisce che “la deliberazione è valida 

se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti 

che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio”. In precedenza 

– come noto - non si faceva espressamente riferimento agli intervenuti 

alla riunione, bensì a “un numero di voti che rappresenti il terzo dei 

partecipanti al condominio”. 

Circa il quorum qualificato previsto dal 2° comma dell’art. 1136 

c.c. (ovverosia i 500 millesimi), elenchiamo qui di seguito, 

preliminarmente, la tipologia delle delibere che lo richiede: 

• nomina e revoca dell’amministratore (invariato; N.B.: l’art. 1129, 

11° comma, c.c., tuttavia, prevede, con specifico riferimento alla 

revoca dell’amministratore da parte dell’assemblea, che essa ”può 

essere deliberata in ogni tempo, con la maggioranza prevista per la 

sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di 

condominio”, lasciando intendere che il regolamento potrebbe 

stabilire per la revoca maggioranze diverse rispetto a quella legale, 

il che lascia quanto meno perplessi); 

• liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle 

attribuzioni dell’amministratore medesimo (invariato); 

• ricostruzione dell’edificio (invariato); 

• riparazioni di straordinaria entità (invariato; N.B.: ricordiamo che, 

alla luce del costante orientamento della Suprema Corte, “affinché 

una riparazione straordinaria possa essere considerata di notevole 

entità ai sensi dell'articolo 1136 comma 4 del Codice Civile, occorre 

fare riferimento all'ammontare della spesa, al suo rapporto col 

valore dell'edificio ed alla ricaduta economica sui singoli 

condòmini”: cfr., ex plurimis, la paradigmatica Cass. Civ., Sez. II, 

14 dicembre 2009, n. 26168; nel medesimo senso anche la più 

recente Cass. Civ., Sez. II, 26 novembre 2014, n. 25145, secondo cui 

“l’individuazione, agli effetti dell’articolo 1136, quarto comma, 
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cod. civ., della notevole entità delle riparazioni straordinarie è 

rimessa, in assenza di un criterio normativo, alla valutazione 

discrezionale del giudice di merito, al quale chi deduce 

l’illegittimità della delibera deve fornire tutti gli elementi utili 

per sostenere il suo assunto; il giudice, d’altro canto, può tenere 

conto senza esserne vincolato, oltre che dell’ammontare 

complessivo dell’esborso necessario, anche del rapporto tra tale 

costo, il valore dell’edificio e la spesa proporzionalmente ricadente 

sui singoli condòmini”); 

• cessazione, ai sensi del disposto ex art. 1117 quater c.c., di 

eventuali “attività che incidono negativamente e in modo 

sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni” (novità); 

• pur nel rispetto della normativa di settore, innovazioni che 

possiamo definire “agevolate”, quindi, ai sensi del “nuovo” art. 

1120, 2° comma, innovazioni che hanno ad oggetto (novità): 

1. “le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la 

salubrità degli edifici e degli impianti”; 

2. “le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere 

architettoniche, per il contenimento del consumo energetico 

degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle 

unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di 

energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti 

eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o 

di terzi che conseguono a titolo oneroso un diritto reale o 

personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea 

superficie comune”; 

3. “l’installazione di impianti per la ricezione radiotelevisiva e per 

l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche 

da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla 

diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti 

che non comportano modifiche in grado di alterare la 

destinazione della cosa comune e di impedire agli altri 

condòmini di farne parimenti uso secondo il loro diritto”; 
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• istallazione sulle parti comuni dell’edificio, ai sensi del disposto ex 

art. 1122 ter c.c., di impianti volti a consentire la videosorveglianza 

su di esse (novità); 

• nomina, ai sensi del disposto ex art. 1130 bis c.c., di un revisore 

che verifichi la contabilità del condominio (novità); 

• approvazione o modifica, ai sensi del disposto ex art. 1138, 3° 

comma, c.c., del regolamento di condominio (invariato); 

• scioglimento del condominio, ai sensi del disposto ex art. 61 disp. 

att. c.c., qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per 

piani o porzioni di piano a proprietari diversi, si possa dividere in 

parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi (invariato); 

• rettifica o modifica dei valori proporzionali delle singole unità 

immobiliari espressi nella tabella millesimale, allorquando, ai sensi 

del disposto ex art. 69, 1° comma, disp. att. c.c., risulti “che sono 

conseguenza di errore” o che “per le mutate condizioni di una 

parte dell’edifico, in conseguenza di sopraelevazione, di 

incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità 

immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale 

dell’unità immobiliare anche di un singolo condomino” (novità); 

• attivazione di un sito internet intestato al condominio ai sensi del 

disposto ex art. 71 ter disp. att. c.c. (novità); 

• autorizzazione all’amministratore a partecipare al procedimento di 

mediazione ai sensi del disposto ex art. 71 quater, 3° comma, disp. 

att. c.c. (novità); 

• l’approvazione dell’accordo conciliativo al termine del medesimo 

procedimento di mediazione ai sensi del disposto ex art. 71 quater, 

5° comma, disp. att. c.c. (novità). 

Le novità – come si può vedere – sono parecchie e assai significative, 

tuttavia alcune di esse non mancano di suscitare perplessità. 

Mi riferisco, in particolare, alla decisione del legislatore, fin da 

subito oggetto di critiche unanimi e piuttosto aspre, di aumentare il 

quorum necessario per adottare le delibere con cui si decide di realizzare 

“le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere 

architettoniche, richiedendo, sia in prima che in seconda convocazione, il 

voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che 
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rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell'edificio, 

allorquando il testo di legge attualmente in vigore – il riferimento è 

all’art. 2, 1° comma, della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 – prevede 

l'approvazione, in seconda convocazione, con la maggioranza prevista 

dall’art. 1136, 3° comma, c.c.. 

Altro quorum specifico, ovverosia una maggioranza qualificata 

correlata a “un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli 

intervenuti e almeno due terzi del valore dell’edificio”, è richiesta per le 

seguenti delibere: 

• innovazioni per così dire “ordinarie”, dirette sic et simpliciter al 

miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle 

cose comuni ex art. 1120, 1° comma, c.c. (così l’art. 1136, 5° 

comma, c.c., che è stato significativamente modificato, giacché la 

precedente previsione codicistica faceva riferimento a “un numero 

di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al 

condominio e i due terzi del valore dell’edificio”); 

• scioglimento del condominio “qualora la divisione non possa 

attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per 

la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra 

condomini” (l’art. 62, 2° comma, disp. att. c.c., infatti, rimanda 

alla maggioranza prescritta dall’art. 1136, 5° comma, c.c.); 

• nell’ipotesi in cui il singolo intenda installare “impianti non 

centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a 

qualunque altro genere di flusso informativo” o “impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di 

singole unità immobiliari sul lastrico solare, su ogni altra idonea 

superficie comune e sulle parti di proprietà individuale” e “si 

rendano necessarie modificazione delle parti comuni”, l’assemblea, 

con la maggioranza in esame, “può prescrivere adeguate modalità 

alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della 

stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, 

ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma 

(n.d.r.: ovverosia degli impianti per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili), provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire 

l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, 
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salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal 

regolamento di condominio o comunque in atto”; sempre con la 

medesima maggioranza l’assemblea “può subordinare l’esecuzione 

alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i 

danni eventuali” (così l’art. 1122 bis, 3° comma, c.c., con 

l’importante precisazione che per quanto concerne “l’adeguamento 

degli impianti non centralizzati … già esistenti alla data di entrata 

in vigore del predetto articolo – ovverosia al 18 giugno 2013 – 

l’assemblea “adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze 

di cui all’articolo 1136, commi primo, secondo e terzo del codice”: 

così dispone il nuovo art. 155 bis disp. att. c.c., che, 

evidentemente, è norma di carattere transitorio). 

Il nuovo art. 1117 ter c.c., ancora, prescrive, al 1° comma, il quorum 

di “un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al 

condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio” per l’approvazione 

di decisioni mediante le quali, per soddisfare esigenze di interesse 

condominiale, si decidono modificazioni delle destinazioni d’uso delle 

parti comuni dell’edificio. Inutile dire che ciò ha implicato l’introduzione 

di un quorum decisamente più elevato rispetto a quello previgente. 

È indispensabile il consenso di tutti i partecipanti al condominio, 

infine, per la divisione di parti comuni dell’edificio, a patto, comunque, 

che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a 

ciascun condomino (art. 1119 c.c.), nonché per la revisione delle tabelle 

millesimali al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 69, 1° 

comma, nn. 1) e 2), disp. att. c.c.; si osserva che quest’ultima previsione 

pare porre in non cale il principio a suo tempo introdotto dalla sentenza 

n. 18477/2010 pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 

secondo cui – come noto – “le tabelle millesimali non devono essere 

approvate con il consenso unanime dei condòmini, essendo sufficiente la 

maggioranza qualificata di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c.”. 

Circa la verbalizzazione delle delibere assembleari, rimane fermo, 

naturalmente, che “delle riunioni dell’assemblea si redige processo 

verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore” (art. 

1136, ultimo comma, c.c.) e che, alla luce dell’ormai consolidato 
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orientamento giurisprudenziale, per ogni delibera occorre indicare il 

nominativo dei condòmini favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, 

con i relativi millesimi, nonché l’esito della votazione (secondo Cass. 10 

agosto 2009, n. 18192, peraltro, “non è annullabile la delibera il cui 

verbale, ancorché non riporti l’indicazione nominativa dei condòmini che 

hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l’altro, l’elenco di tutti i 

condòmini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, 

e nel contempo rechi l’indicazione dei condòmini che si sono astenuti e 

che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali 

di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di 

stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condòmini hanno 

espresso voto favorevole ed il valore dell’edificio da essi rappresentato, 

nonché di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato 

il quorum richiesto dall’art. 1136 c.c.”). 

La riforma, peraltro, ha previsto anche, con specifico riferimento alle 

delibere mediante le quali si decide, ai sensi del disposto ex art. 1117 ter 

c.c., la modifica della destinazione d’uso di parti comuni, che esse 

devono contenere “la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli 

adempimenti di cui ai precedenti commi” (così il 4° comma dell’articolo 

de quo). 

Ai sensi del disposto ex art. 1130, 1° comma, n. 7, c.c., inoltre, 

l’amministratore, il quale deve curare, tra gli altri registri, quello dei 

verbali delle assemblee, deve annotare in siffatto registro “le eventuali 

mancate costituzioni dell’assemblea” e “le brevi dichiarazioni rese dai 

condòmini che ne hanno fatto richiesta”. È opportuno segnalare che 

l’inottemperanza a tale obbligo (presumo e auspico che il riferimento sia 

alla tenuta dei registri e non alla mancata annotazione di qualche “breve 

dichiarazione”…) legittima anche il singolo condomino, ex art. 1129, 12° 

comma, n. 7, c.c., ad adire l’Autorità Giudiziaria affinché sia disposta la 

revoca dell’amministratore. 

Altra novità è l’istituzionalizzazione del consiglio di condominio – 

collocato nel corpo del nuovo art. 1130 bis, 2°comma, c.c., dedicato al 

“rendiconto condominiale” -, con la previsione che, negli edifici composti 

da almeno dodici unità immobiliari, l’assemblea possa procedere alla 
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nomina di un consiglio composto da almeno tre condòmini, con funzioni, 

peraltro, meramente “consultive e di controllo”. 

Segnaliamo, per completezza di esposizione, le – invero limitate – 

novità concernenti l’impugnazione delle delibere assembleari. 

L’art. 1137, 2° comma, c.c. prevede espressamente la possibilità 

anche per il condomino astenuto di impugnare le delibere assembleari, 

recependo, in tal modo, il già consolidato orientamento della 

giurisprudenza di legittimità secondo cui la legittimazione spetta a tutti i 

condòmini intervenuti che non abbiano votato in senso conforme alle 

medesime delibere (cfr. Cass. 10 ottobre 2007, n. 21298; Cass. 9 gennaio 

1999, n. 129; Cass. 9 dicembre 1998, n. 6671), con l’ovvia specificazione 

che il termine di decadenza, sempre di 30 giorni, decorre dal momento 

della riunione. 

Lo stesso 2° comma dell’art. 1137 c.c. (ma anche il 3° comma di tale 

articolo, nonché il disposto ex art. 66, 3° comma, disp. att. c.c.) parla 

espressamente di “azione di annullamento” delle delibere assembleari, 

qualificando, dunque, pertanto l’impugnazione de qua. 

Nel corpo del novellato art. 1137 c.c., inoltre, si è volutamente 

abbandonato il termine “ricorso”, il che dovrebbe sancire che la relativa 

impugnazione debba essere proposta secondo le regole ordinarie, 

ovverosia con atto di citazione, ponendo fine a tutti quei problemi che 

per decenni l’uso del predetto termine aveva generato, con la 

conseguenza di verificare la tempestività dell’opposizione al momento 

della notificazione della citazione medesima al condominio. Ad ogni buon 

conto, se l’impugnazione dovesse ancora essere proposta (a questo punto, 

erroneamente) con ricorso, anziché con citazione, essa dovrebbe essere 

ritenuta valida qualora, entro i termini di 30 giorni stabiliti dall’art. 1137 

c.c., l’atto venga tempestivamente depositato presso la cancelleria del 

Giudice adito (si tratta, d’altronde, del principio espresso dalla Corte di 

Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 8491 del 14 aprile 2011, ove 

si dà appunto una risposta affermativa ai seguenti quesiti: “se la 

domanda di annullamento di una deliberazione condominiale, proposta 

impropriamente con ricorso anziché con citazione, possa essere ritenuta 

valida e se a questo fine sia sufficiente che entro i trenta giorni stabiliti 
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dall'art. 1137 c.c. l'atto venga presentato al giudice, e non anche 

notificato”). 

L’art. 1137, 4° comma, c.c. prevede espressamente che si possa 

chiedere l’inibitoria “prima dell’inizio della causa di merito”, 

precisando, tuttavia, che la presentazione di siffatta istanza non 

sospende né interrompe il termine per impugnare la stessa delibera di cui 

al 2° comma dello stesso art. 1137. La ristrettezza di tale termine, 

quanto meno con riferimento all’impugnazione delle delibere annullabili, 

fa presumere, peraltro, che assai raramente il condomino avrà interesse a 

proporre l’istanza cautelare separatamente rispetto alla domanda di 

impugnazione della delibera. 

Sempre riguardo all’inibitoria, il nuovo 4° comma dell’art. 1137 c.c. 

rinvia, “per quanto non espressamente previsto”, al procedimento 

cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis e seguenti c.p.c., essendo, 

infatti, innegabile che il provvedimento di sospensione dell’efficacia della 

delibera impugnata costituisca espressione del più esteso principio di 

tutela cautelare, di cui possiede la ratio peculiare, e cioè il fine di 

evitare che la durata del processo pregiudichi la situazione giuridica 

soggettiva di cui è chiesta la tutela, assicurando così l’effettività della 

funzione giurisdizionale. Si esclude espressamente soltanto l’applicazione 

dell’art. 669 octies, 6° comma, c.p.c. – così come modificato dalla Legge 

n. 80/2005 –, il quale stabilisce, in buona sostanza, che, per determinati 

provvedimenti cautelari, non c’è l’obbligo di instaurare il giudizio in 

merito, sicché il giudizio di impugnazione della delibera deve comunque 

essere instaurato per non vedersi caducare il concesso provvedimento di 

inibitoria. 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

Cass. Civ., Sez. II, 1 giugno 2016: “In materia d'interpretazione 

delle delibere dell'assemblea condominiale va affermato che, ove 

esprimano una volontà negoziale, queste devono essere interpretate 

secondo i canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. e ss., privilegiando, 

innanzitutto, l'elemento letterale, e quindi, nel caso in cui esso si 

appalesi insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati 

dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle 
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parti e della conservazione degli effetti dell'atto, che impone 

all'interprete di attribuire alle espressioni letterali usate un qualche 

effetto giuridicamente rilevante anziché nessun effetto o un significato 

meramente programmatico”. 

Cass. Civ., Sez. II, 28 settembre 2015, n. 19131: “In tema di 

condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono 

inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i 

partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia ai fini 

del quorum costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in 

potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (e non 

debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto. Pertanto, anche 

nell'ipotesi di conflitto d'interesse, la deliberazione deve essere presa 

con il voto favorevole di tanti condomini che rappresentino la 

maggioranza personale e reale fissata dalla legge e, in caso di mancato 

raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di 

funzionamento del collegio, ciascun partecipante può ricorrere 

all'Autorità giudiziaria”. 

Cass. Civ., Sez. II, 2 agosto 2016, n. 16081: “In tema di condominio 

l'onere di comunicazione delle deliberazioni agli assenti ex art. 1137 

c.c. si traduce nell'adempimento del canone presuntivo di cui all'art. 

1135 c.c., sicché impone la trasmissione del verbale all'indirizzo del 

condomino assente destinatario, non essendo surrogabile nel senso di 

ampliare l'autoresponsabilità del condomino ricevente fino al punto di 

obbligarlo ad acquisire immediate informazioni sul testo di una 

deliberazione prodotta dal condominio in sede monitoria”. 

Cass. Civ., Sez. II, 16 febbraio 2017, n. 4183: la sentenza è 

interessante in quanto, dopo aver dato atto che “non essendo mancato un 

orientamento di segno diverso, per avere talora ritenuto, sulla scorta di 

una lettura ampia della pronuncia delle Sezioni Unite, che, anche 

nell'ambito della propria sfera di competenza, l'amministratore debba 

premunirsi di apposita autorizzazione dell'assemblea, avendo, in 

mancanza, l'onere di far ratificare il proprio operato dall'assemblea, 

pena la inammissibilità della costituzione da lui autonomamente 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00003163,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00003163,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00003166,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00003166,__m=document
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effettuata, o la inammissibilità dell'impugnazione da lui proposta”, il 

Collegio ha affermato di essere invece ”dell'avviso che, nella propria 

sfera di competenze (ordinarie o incrementate dall'assemblea), 

l'amministratore è munito di poteri di rappresentanza processuale ad 

agire e resistere senza necessità di alcuna autorizzazione”, poiché 

“sarebbe veramente defatigatorio, nell'ottica di un assurdo 

<iperassemblearismo>, che l'amministratore fosse costretto a convocare 

ogni volta i condomini al fine di ottenere il nulla osta, ad esempio, per 

agire o resistere al monitorio sul pagamento degli oneri condominiali, o 

al giudizio per far osservare il regolamento, o all'impugnativa di una 

statuizione assembleare, oppure al fine di sperare nella ratifica riguardo 

ad un procedimento cautelare volto a conservare le parti comuni dello 

stabile (v. in termini Cass. 23 gennaio 2014, n. 1451)”. 

Cass. Civ., Sez. II, 3 novembre 2016, n. 22311: tale sentenza 

conferma un principio consolidato in materia di presunzione di 

conoscenza degli atti recettizi: a norma dell’art. 1135 c.c. tutte le 

dichiarazioni dirette ad una determinata persona si reputano conosciute 

nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, salvo l’ipotesi 

in cui questi provi di essere stato incolpevolmente nell’impossibilità di 

averne notizia. Ne discende che “la presunzione di conoscenza dell'avviso 

di convocazione dell'assemblea indirizzato al condomino a mezzo 

raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di sua assenza o di soggetti 

abilitati a riceverlo, si perfeziona con l'avviso di giacenza del plico presso 

l'ufficio postale. L'avviso si considera validamente pervenuto nel termine 

di 5 giorni prima della data indicata per l'assemblea computando il 

termine dall'avviso di giacenza”. 

Cass. Civ., Sez. II, 3 novembre 2016, n. 22304: tale sentenza 

ribadisce che l’orientamento secondo cui “in tema di condominio, sono 

affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del 

condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le 

quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione 

delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 c.c. , o 

dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse 

il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, 
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impugnabili nel termine di cui all'art. 1137 c.c. , u.c., le delibere con cui 

l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 1135 c.c. , 

n. 2 e n. 3, determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in 

difformità dai criteri di cui all'art. 1123 c.c. (nello stesso senso, in 

precedenza, SSUU 4/8/06/05)”. 

Cass. Civ., Sez. II, 7 novembre 2016, n. 22573: tale sentenza 

ribadisce il principio, anch’esso ormai consolidato, secondo cui 

“l'annullamento della delibera assunta dall'assemblea dei condomini, 

derivante dall'omessa convocazione di uno di essi, può ottenersi solo con 

il tempestivo esperimento di un'azione ad hoc, non potendo tale 

doglianza formare oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione a 

decreto ingiuntivo chiesto per il pagamento delle spese deliberate 

dall'assemblea medesima”. 

Cass. Civ., Sez. II, 21 novembre 2016, n. 23660: “L'assemblea di 

condominio può decidere di realizzare dei posti auto nel cortile 

condominiale; l'assemblea, però, non può escludere alcuni condomini da 

tale assegnazione”. 

Cass. Civ., Sez. II, 25 maggio 2016, n. 16805: tale sentenza 

(peraltro di rigetto) è piuttosto interessante, poiché offre l’occasione per 

puntualizzare alcune questioni piuttosto delicate: 

1) “L'amministratore di condominio, per conferire procura al 

difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che rientrano 

nell'ambito delle proprie attribuzioni, non necessita di alcuna 

autorizzazione assembleare che, ove anche intervenga, ha il significato 

di mero assenso alla scelta già validamente compiuta dall'amministratore 

medesimo”. 

2) “In tema di condominio negli edifici, il criterio discretivo tra atti 

di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore 

nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini 

ex art. 1133 c.c., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario 

bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, 

salvo quanto previsto dall’art. 1135, comma 2, c.c., riposa sulla 

"normalità" dell'atto di gestione rispetto allo scopo dell'utilizzazione e 
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del godimento dei beni comuni, sicché gli atti implicanti spese che, pur 

dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da 

sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e 

consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera 

dell'assemblea condominiale”. 

3) “In tema di condominio negli edifici, la delibera assembleare che 

abbia ad oggetto un contenuto generico e programmatico (quale, nella 

specie, la ricognizione del riparto dei poteri tra singoli condomini, 

amministratore ed assemblea) non necessita, ai fini della sua validità, 

che il relativo argomento sia tra quelli posti all'ordine del giorno 

nell'avviso di convocazione, trattandosi di contenuti non suscettibili di 

preventiva specifica informativa ai condomini e, comunque, costituenti 

possibile sviluppo della discussione e dell'esame di ogni altro punto 

all'ordine del giorno”. 

Cass. Civ., Sez. II, 11 gennaio 2017, n. 454: sentenza interessante, 

poiché ha riconosciuto che l'operato di un amministratore, per il quale sia 

stata richiesta la revoca ex art. 64 disp. att. c.c., è efficace, se 

approvato dall'assemblea, sino al passaggio in giudicato del 

provvedimento giudiziario di revoca e che compete all'assemblea 

approvare le spese necessarie per gestire il condominio, non essendo 

l'amministratore dotato di un potere autonomo di spesa. 

Cass. Civ., Sez. VI - 2, ordinanza 15 marzo 2017, n. 6652: “In tema 

di condominio, poiché l’assemblea condominiale non può validamente 

assumere decisioni che riguardino i singoli condomini nell'ambito dei beni 

di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettano sull'adeguato uso 

delle cose comuni, nel caso di lavori di manutenzione di balconi di 

proprietà esclusiva degli appartamenti che vi accedono, è valida la 

deliberazione assembleare che provveda al rifacimento degli eventuali 

elementi decorativi o cromatici, che si armonizzano con il prospetto del 

fabbricato, mentre è nulla quella che disponga in ordine al rifacimento 

della pavimentazione o della soletta dei balconi, che rimangono a carico 

dei titolari degli appartamenti che vi accedono. Peraltro, alle 

deliberazioni prese dall'assemblea condominiale, si applica il principio 

dettato in materia di contratti dall'art. 1421 c.c., secondo cui è 
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comunque attribuito al giudice, anche di appello, il potere di rilevarne 

d'ufficio la nullità”. 

Trib. Monza, Sez. II, 5 luglio 2016, n. 1905, ha affermato 

(escludendo sia la sussistenza di un qualsivoglia vizio, sia l’eventuale 

lesione del diritto di informativa) la piena legittimità della delibera 

condominiale assunta dall'assemblea dei condòmini a seguito di lettera di 

convocazione alla quale non siano stati allegati il bilancio preventivo e il 

bilancio consuntivo, atteso che né l'art. 66 disp. att. c.c., né alcun'altra 

norma, impongono all'amministratore di allegare all'avviso di 

convocazione dell'assemblea una copia dei bilanci oggetto di 

approvazione. 

Trib. Salerno, Sez. I, 7 ottobre 2016, n. 4499: “è inammissibile la 

prova testimoniale volta a dimostrare una volontà assembleare difforme 

da quanto risulti nel verbale, in quanto la delibera condominiale deve 

risultare in forma documentale, pertanto, ai sensi dell’art. 2725 c.c., è 

vietata la prova per testi quando un fatto deve essere provato per 

iscritto” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 8 marzo 1997, n. 2101). 

Trib. Milano, Sez. XIII, 30 agosto 2016, n. 9844: tale pronuncia 

stabilisce – correttamente - che “è nulla la deliberazione resa 

dall'assemblea dei rappresentanti di un supercondominio volta alla 

revoca dell'amministratore di quest'ultimo, posto che la revoca 

dell'amministratore non rientra tra le attribuzioni previste dall'art. 67, 

comma 3, disp. att. c.c. (il quale si riferisce espressamente alla "gestione 

ordinaria delle parti comuni a più condominii" ed alla "nomina 

dell'amministratore")”. 
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