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Il fondo

Il  Centro  Studi  Anaci  Veneto
per l'anno 2021
di Avv. P  aolo Alvigini   - Direttore Centro Studi Anaci Veneto

Il  Centro  Studi  Anaci  Veneto  prosegue,  anche  con  questa  N.L.,  la  sua  disamina  delle

tematiche più rilevanti per la vita condominiale, con un occhio di riguardo alla posizione

che l’amministratore condominiale si trova a rivestire di volta in volta.

Contemporaneamente, il C.S.A.V. si è occupato anche della programmazione dei corsi di

aggiornamento  ex  D.M.  140  per  l’anno  2021,  avendo  ben  presente  che  questo  sarà

connotato  soprattutto  da  due  tematiche:  le  agevolazioni  fiscali  e  l’organizzazione  e  la

tenuta delle assemblee condominiali.

http://www.studioalvigini.com/paolo-alvigini
http://www.studioalvigini.com/paolo-alvigini


Da  quanto  è  emerso  dalle  consultazioni  effettuate  con  numerosi  associati  ANACI  del

Veneto, le idee e le attività sin qui poste in essere dagli associati Veneti sono state le più

varie, passando da un estremo all’altro, sia con riguardo alle assemblee che con riferimento

alle agevolazioni fiscali.

Si va da chi tiene le assemblee in presenza a chi solo in modalità telematica od in forma

mista, sino a chi non le convoca del tutto.

Mentre,  per  le  agevolazioni  fiscali,  superbonus  in  particolare,  si  assiste  al  caso  di

amministratori che hanno già avviato cantieri, mentre altri sono fermi ed altri ancora si

sono limitati alle indagini preliminari per la disamina della fattibilità dell’operazione.

Che così potesse essere era nelle cose, vuoi per la pressione mediatica e comunicativa che

ha imperato in questi mesi, vuoi per le sollecitazioni provenienti dagli amministrati, vuoi

per le tante problematiche insorte a causa dei continui aggiornamenti alle normative ed al

susseguirsi degli interventi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il quadro è, dunque, oggettivamente complesso ed in costante movimento, meritando di

essere seguito pressochè quotidianamente.

Ma non deve, per questo, trascurare di affrontare anche tutte le altre novità che in campo

tecnico e/o giurisprudenziale sono emerse e di cui non si può non tenere il debito conto, e

per tali ragioni, in questa pubblicazione si spazia in più ambiti comunque di interesse ed

attualità.

In questo senso, il costante e continuo confronto tra i componenti del C.S.A.V. e con gli

Associati ANACI si rivela fondamentale ed insostituibile.

Il C.S.A.V. vive e lavora proprio in funzione di supporto tecnico – scientifico alle attività

degli  associati  di  ANACI  Veneto;  di  qui  l’invito  rivolto  a  tutti  di  inviare  alla  posta

elettronica  del  C.S.A.V.  suggerimenti,  istanze,  indicazioni  alle  quali  non  si  potrà  dar

riscontro  diretto  ma  che  potranno  essere  presi  in  considerazione  nelle  prossime

pubblicazioni, laddove di interesse comune.
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Nuovi Paradigmi per la Gestione Immobiliare

Super  Condominio,  gestione
ordinaria  e  opposizione
all’ingiunzione  di  pagamento  ex
art. 63 disp. att. c.c.
di Avv. Maurizio Voi

Con  la  riforma  del  2012  dell’istituto  del  condominio  è  stato  finalmente  normato  il

supercondominio (per il  definitivo inquadramento rimando alla fondamentale  sentenza

della Corte di cassazione 9096 del 2000) anche se, il legislatore, all’art.1117 bis cc, non ha

https://www.voicarcereri.it/


usato il prefisso latino super, ma un’arzigogolata costruzione: “più unità immobiliari o più

edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi

dell’art. 1117”.

L’art.67  delle  disposizioni  di  attuazione al  c.c.,  ne  regola  il  funzionamento  quanto

all’amministrazione ordinaria, solo quando i condomini sono più di 60 prevedendo: a) la

nomina  di  un  rappresentante per  ciascun  condominio  che  dovrà  partecipare

all’assemblea del super condominio, per b) deliberare in merito alla gestione ordinaria

del super condominio e, c) per la nomina dell’amministratore.

Il perimetro operativo dell’amministrazione di un super condominio è quindi la gestione

ordinaria che è deliberata dall’ assemblea dei vari rappresentati dei singoli condomini.

Ora la definizione di “gestione ordinaria” non è specificata dal codice che di volta in volta

usa  varie  terminologie  finalizzate  alle  spese  per  le  parti  comuni  come:  “spese  di

manutenzione ordinaria”;  “spese  straordinarie”;  “spese  per  la  conservazione delle  parti

comuni” (art. 1118); “innovazioni” (art.1120).

Quindi  il  concetto  di  gestione ordinaria nel  condominio  è  nuovo e  come osservava

tempo fa il Terzago (La ripartizione delle spese in condominio, Giuffrè, 1991), la gestione

condominiale è improntata alla erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione

ordinaria delle parti comuni dell’edificio, per l’esercizio dei servizi e per la manutenzione

straordinaria. 

Certo  oggi  tutto  ciò  è  riduttivo  tenuto  conto  delle  attribuzioni  dell’amministratore

professionista e quindi per definire il perimetro della gestione, comprensiva di erogazioni

di spese e servizi, è necessario far ricorso anche agli studi di economia aziendale.

La  gestione  ordinaria  e  qualificata  come  l’insieme  di  operazioni tra  loro  collegate  e

interdipendenti  che  mirano  al  raggiungimento  del  fine  dell'azienda (nel  nostro  caso  il

condominio) ed ecco che vi rientrano le aree c.d.  tipiche  come erogazione di spese e

servizi  necessari  all’uso  delle  parti  comuni  in  funzione  dell’  utilizzo  della  proprietà

esclusiva, accessorie come analisi e predisposizione dei contratti conseguenti, anagrafica

condominiale, disciplina dell’uso delle parti  comuni;  finanziaria  che è la contabilità e

redazione  del  rendiconto  e  predisposizione  del  preventivo  di  gestione,  conto  corrente;

fiscali che sono tutti gli adempimenti fiscali. 

Sono le attribuzioni dell’amministratore indicate, per la maggior parte, nell’art.1130 c.c.

https://www.economiaziendale.net/lezioni/azienda/azienda.htm


Il concetto di gestione ordinaria aiuta a comprendere e risolvere i  vari problemi che si

possono  incontrare  nell’amministrazione  del  super  condominio  come,  per  esempio,  il

recupero dei crediti e le necessarie autorizzazioni dell’assemblea.

Nelle precedenti rassegne di giurisprudenza di questa rivista curate dai colleghi Andrich e

Moino, si è portata all’attenzione sull’importante sentenza della Corte di cassazione a sez.

unite  nr.  19596/2020  che  ha  stabilito  come  “Nel  giudizio  di  opposizione  a  decreto

ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le

istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di

promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta; con la conseguenza

che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà

la revoca del decreto ingiuntivo”.

In pratica,  proposto  dall’amministratore del  super condominio  il  decreto  ingiuntivo ex

art.63 disp. att. c.c. per riscuotere i contributi delle spese condominiali dal condominio

moroso,  qualora  il  condomino  si  dovesse  opporre  all’  ingiunzione,  è  il  super

condominio  che  deve  attivare  il  procedimento  di  mediazione  obbligatoria

anche in questa materia (D.Lgs. n. 28/2010, art. 5 4° comma).

Richiamata quindi la gestione ordinaria indicata dall’art.67 disp. att. c.c., che ricomprende

l’area tipica di gestione che è il riscuotere i contributi necessari alla stessa (art. 1130 n.3

c.c.), sarà l’assemblea del super condominio che dovrà deliberare, in caso di opposizione al

DI,  l’autorizzazione  all’amministratore  a  promuovere  il  procedimento  ex  art.71  quater

disp. att. c.c.

L’amministratore  dovrà  quindi  convocare  l’assemblea  dei  rappresentanti  dei  singoli

condominii  per  le  opportune  formalità,  cioè  deliberare  di  attivare  il  procedimento  di

mediazione,   i  quali  poi,  a  loro  volta,  dovranno riferire  all’amministratore  del  proprio

condominio la decisione assunta.

Sarà poi onere degli amministratori dei singoli condominii notiziare i singoli amministrati

di quanto accaduto.
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Lente d’ingrandimento /1

La modifica del regolamento
condominiale  ai  fini  delle
assemblee online
di Avv. Alvise Cecchinato

in questo articolo trovi l’approfondimento di un argomento d’interesse in quando di base ovvero d’attualità
- nelle note trovi richiami e formule - se hai quesiti di interesse generale, inviali pure a questa mail

Le nuove regole sulle assemblee online

http://www.cecchinatogeremiaavvocati.com/
mailto:cecchinatogeremiaavvocati@gmail.com


L’art.  66  Disp.  Att.  Cod.  Civ.,  contenente  la  disciplina  della  convocazione  della

Assemblea,  è  stato  recentemente  modificato,  introducendo  regole,  prima  mancanti,

sull’utilizzo della videoconferenza; precisamente: 

-  è  stato  introdotto un nuovo comma,  il  sesto,  sulle  condizioni  che consentono la

partecipazione all’Assemblea in modalità di videoconferenza:

Anche  ove  non espressamente  previsto  dal  regolamento  condominiale,  previo

consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può

avvenire  in  modalità  di  videoconferenza.  In  tal  caso,  il  verbale,  redatto  dal

segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i

condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.

-  è  stato  integrato  un preesistente  comma,  il  terzo,  sul  contenuto  dell’avviso  di

convocazione dell’Assemblea:

L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno,

deve  essere  comunicato  almeno  cinque  giorni  prima  della  data  fissata  per

l'adunanza  in  prima  convocazione,  a  mezzo  di  posta  raccomandata,  posta

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

l'indicazione  del  luogo  e  dell'ora  della  riunione  o,  se  prevista  in  modalità  di

videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e

dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli

aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137

del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

Per  completezza  si  precisa  che  la  previsione  sul  possibile  utilizzo  della  modalità  della

videoconferenza in mancanza di espressa previsione nel regolamento, nel nuovo comma

appunto introdotto, inizialmente lo condizionava al previo consenso di tutti i condomini1:

l’importante  modifica  con  previo  consenso  della  maggioranza dei  condomini2 è

intervenuta a distanza di poche settimane, lasciando peraltro molti dubbi.

Se infatti appariva esagerato richiedere il consenso di tutti i condomini, il riferimento alla

1 legge 13 ottobre 2020 n. 126, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020, di conversione in legge del decreto legge 14 agosto 2020
n. 104; vedasi art. 63 comma 1 bis; in vigore dal 14 ottobre 2020

2 legge 27 novembre 2020 n. 159, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, di conversione in legge del decreto legge 7 ottobre
2020 n. 125; vedasi art. 5 bis; in vigore dal 4 dicembre 2020



maggioranza è ambiguo,  non essendo specificato (oltre a quando e come tale consenso

vada espresso  e  raccolto)  se  sia  sufficiente  l’adesione  della  metà  più  uno  delle  “teste”

(beninteso:  i  partecipanti  al  Condominio,  di  cui  all’elenco delle  unità  esclusive;  e  non,

ovviamente, i partecipanti all’Assemblea, ossia gli intervenuti alla riunione), a prescindere

dalla loro entità millesimale, ovvero sia necessario che rappresentino anche una adeguata

percentuale del “valore” dell’edificio.

L’interpretazione letterale porta alla prima tesi (non contano i millesimi), l’interpretazione

logica alla seconda (occorre il consenso della maggioranza dei partecipanti al condominio

che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, in applicazione analogica dell’art.

1138 III comma Cod. Civ.).

Fino a quando non interverrà la giurisprudenza, si tratta di opinioni.

Si può osservare, al momento, che l’interpretazione per cui si richiede oltre alla adesione di

1/2 +1 delle “teste” anche l’adesione di 500/1000 del “valore” è più prudente, e quindi va

consigliata; mentre quella per cui si richiede solo l’adesione di 1/2 +1 delle “teste”, e non

anche l’adesione di 500/1000 del “valore”, è comunque sostenibile, e comporta il rischio di

una impugnazione, ma limitato nel tempo (i vizi della convocazione sono considerati, per

concorde e consolidata giurisprudenza di legittimità, motivi di annullabilità, e non già di

nullità3; non manca in dottrina chi, a proposito della videoconferenza, la pensa in modo

diverso, ma questo è il convincimento personale dello scrivente, conforme ad autorevoli

commenti4).

In  ogni  caso,  le  nuove  regole  sulle  assemblee  online  (certo  stimolate  dalla  situazione

eccezionale di emergenza sanitaria, ma adottate con disposizioni di legge destinate a valere

anche nella normalità: si tratta di modifiche, in buona sostanza, al Codice Civile) hanno

determinato il seguente assetto:

a) è ammessa la partecipazione in videoconferenza in forza del consenso dei

condomini con riferimento ad una singola Assemblea in convocazione;

b)  è  ammessa  la  partecipazione  in  videoconferenza  sulla  base  di  una

previsione nel Regolamento, di valenza quindi generale, riferita alle  future

Assemblee. 

3 Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 7 marzo 2005, n. 4806
4 Antonio Scarpa, in il  Quotidiano Giuridico del 15.5.20:  Una impugnazione della  deliberazione condominiale che deduca vizi relativi alla

regolare costituzione dell'assemblea, o alla adozione con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale,
con  riguardo  all’intervento  ed  all'espressione  del  voto  da  parte  di  condomini  collegati  con  mezzi  di  telecomunicazione,  o  che  lamenti
irregolarità  nel  procedimento  di  convocazione,  per  aver  consentito  di  partecipare  alla  riunione  in  videoconferenza,  introduce  comunque
questioni non di nullità, ma di annullabilità, con conseguente soggezione al termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma secondo,
codice civile. A tal fine, occorrerà poi interrogarsi sulla legittimazione a far valere i vizi di una eventuale delibera assembleare svoltasi per
video conferenza, ove tutti i condomini siano intervenuti mediante telecomunicazione e non abbiano eccepito alcunché in quella sede circa
l'irregolarità della riunione.



Oggetto precipuo del presente approfondimento è questa nuova opportunità, di inserire

nel Regolamento la previsione della partecipazione in videoconferenza alle Assemblee, e

quindi  di  poterle  convocare,  dalla  successiva,  nella  modalità  online,  senza  doversi

preoccupare di verificare volta per volta un consenso ad hoc.

Di quale regolamento stiamo parlando ?

Non c’è dubbio che il Regolamento condominiale che può ammettere, una volta per tutte,

la modalità della videoconferenza per la partecipazione all’Assemblea è quello disciplinato

dall’art. 1138 Cod. Civ..

Il dubbio, possibile, è in relazione alla tralatizia distinzione tra regolamenti contrattuali e

regolamenti assembleari, di cui però, è bene precisare, non c’è traccia nel Codice Civile.

Può capitare di dare per scontato che un regolamento steso dall'originario costruttore, e

poi allegato e richiamato nei successivi atti  di vendita, o comunque stipulato tra tutti  i

partecipanti  sia  un  regolamento  contrattuale;  mentre  un  regolamento  approvato

dall'assemblea, a maggioranza, invece sia un regolamento assembleare.

Si  tratta  invero  di  una  affermazione  semplicistica,  benchè  anche  nei  manuali  e  nei

commentari si trovino assunti del genere (basti citare il diffusissimo Cian-Trabucchi, in cui

appunto si ricorda che  “quanto alla fonte si distinguono i regolamenti in contrattuali e

non”, e si spiega che “i primi sono quelli che sono stati approvati con il consenso di tutti i

condomini”,  facendo l'esempio del  regolamento steso dall'originario  costruttore,  ovvero

convenuto  da  tutti  i  condomini,  con  un  contratto  apposito  o  anche  in  assemblea,  con

delibera all'unanimità).

Ebbene, per quanto singolare sembri, la Cassazione ha stabilito che non rileva la fonte,

ossia le occasioni e le modalità con cui i regolamenti sono sorti, e, invero, neanche il fatto

che corrispondano alla volontà di tutti i condomini, ovvero solo di una maggioranza di essi;

mentre rileva, essenzialmente, il contenuto.

Anni  orsono  la  giurisprudenza  riteneva  che  i  limiti  fissati  dall'art.  1138  c.c.,  ed  in

particolare la necessità di rispettare quegli otto articoli specificamente richiamati siccome

inderogabili5,  valesse solo per i regolamenti assembleari e non anche per i regolamenti

5 [ art. 1138 IV comma prima parte: Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali 
risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, .... ]
art. 1138 IV comma seconda parte
 ..... Le norme del regolamento in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 
1132, 1136 e 1137
- 1118 secondo comma Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni 
- 1119 Indivisibilità
- 1120 Innovazioni
- 1129 Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore



contrattuali; ora le cose sono cambiate, nel senso che pacificamente quei limiti valgono per

tutti i regolamenti, tanto assembleari quanto contrattuali6.

Verrebbe comunque da pensare che resti una distinzione nel senso che un regolamento

assembleare,  adottato  a  maggioranza,  possa  modificare  solo  un  altro  regolamento

assembleare, e non anche, quindi, un regolamento contrattuale.

Ma non è proprio così.

Una importante pronuncia, Cass. civ., sez. II, 04/06/2010, n. 13632, pur senza costituire in

sè  un  cambiamento  di  orientamento  giurisprudenziale,  venendo  in  fondo  rielaborati  e

ribaditi  concetti  già  in  precedenza  formulati  (in  particolare  da  Cass.  civ.,  sez.  un.,

30/12/1999, n.943), ha affrontato la questione in modo particolarmente esplicito e preciso,

tanto che è stata oggetto di molti commenti (tra cui quello, cui ci riportiamo, di Alberto

Celeste,  i  Immobili  &  diritto,  dal  titolo,  significativo,  Il  regolamento  della  comunione

approvato all’unanimità talvolta può modificarsi a maggioranza).

Questa  pronuncia  si  trova  massimata  come  "La  natura  del  regolamento  deve  essere

individuata in base al suo contenuto e non alla stregua delle modalità con cui è stato

approvato", e il principio di diritto è il seguente: 

-  le clausole che hanno per oggetto l'ordinaria amministrazione ed il miglior

godimento della cosa comune rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea (ossia nella

potestà  di  gestione  delle  cose  comuni  ad  essa  attribuita),  e  quindi  non  hanno  natura

contrattuale: conseguentemente,  tali clausole possono essere modificate in  Assemblea, a

maggioranza, anche se, in ipotesi, sono state adottate con il consenso di tutti i partecipanti

al condominio;

- le clausole che incidono sui diritti del comproprietario, oppure stabiliscono

obblighi o limitazioni a carico di quest’ultimo, o ancora determinano criteri di

ripartizione  delle  spese  relative  alla  manutenzione  diversi  da  quelli  legali

esulano dalle attribuzioni dell'Assemblea (ossia dalla potestà di gestione delle cose comuni

- 1131 Rappresentanza
- 1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti
- 1136 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
- 1137 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
[ 1138 V comma; Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici ] 

6 Cass. civ., sez. II, 09-11-1998, n. 11268: Il regolamento di condominio, anche se contrattuale, approvato cioè da tutti i condomini, non può
derogare alle disposizioni richiamate dall’art. 1138, 4º comma, c.c. e non può menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti
di acquisto e dalle convenzioni, mentre è possibile la deroga alle disposizioni dell’art. 1102 c.c. non dichiarato inderogabile. 
Cass. civ., 26-05-1990, n. 4905: La disposizione di cui al 4º comma, art. 1138, c.c., secondo cui le norme del regolamento di condominio non
possono in nessun caso derogare, tra l’altro, a quanto stabilito nell’art. 1120, stesso codice, concernente le innovazioni, si riferisce oltre che al
regolamento approvato dall’assemblea dei condomini anche a quello predisposto dall’originario proprietario ed accettato dai condomini all’atto
dell’acquisto del bene facente parte del condominio (cosiddetto regolamento contrattuale). 
Cass. civ., 06-02-1987, n. 1195. L’art. 1138, ultimo comma, c.c., secondo cui i regolamenti condominiali non possono in alcun modo menomare i
diritti dei condomini, si riferisce ai regolamenti approvati a maggioranza, non già a quelli approvati da tutti i condomini, i quali hanno valore
contrattuale e, come tali, ben possono contenere limitazioni ai poteri dei condomini stessi e ai loro diritti sui beni comuni ed anche individuali,
traendo validità ed efficacia dal consenso degli interessati, purché espresso nella forma richiesta in relazione alla natura di ciascuna limitazione,
onere o servitù che si viene ad imporre.



ad essa attribuita),  quindi hanno natura contrattuale (la sentenza parla, precisamente di

“contratto normativo plurisoggettivo”7): conseguentemente,  tali clausole possono essere

adottate  solo  con  il  consenso  unanime  dei  partecipanti  al  condominio  e  solo  con  il

consenso unanime dei partecipanti al condominio possono essere modificate.

Tanto premesso, e venendo al dunque, a seguito della nuova formulazione dell’art. 66 Disp.

Att.  Cod.  Civ.  non  può  dubitarsi  che  tra  i  contenuti  “propri”  del  Regolamento

condominiale, che rientrano tra le attribuzioni dell’Assemblea quale potestà di gestione

delle cose comuni alla stessa attribuita, vi è la possibilità di partecipare all’Assemblea in

modalità di videoconferenza. 

Pertanto:

- la preesistenza di un regolamento, contrattuale o assembleare come origine

o, più propriamente, come contenuto, non è nè presupposto necessario, nè

circostanza preclusiva;

- qualsiasi regolamento, contrattuale o assembleare nei sensi di cui sopra, può

essere modificato inserendo la previsione della partecipazione all’Assemblea

in modalità di videoconferenza;

- ove non preesista alcun regolamento, può esserne adottato uno ex novo, con

una  tale  previsione  (anche,  al  limite,  costituendolo  solo  con  essa;  benchè  sia

consigliabile  un  corpus  completo  che,  come prevede  l’art.  1138  Cod.  Civ.  “contenga  le

norme circa l'uso delle  cose comuni e la ripartizione delle  spese,  secondo i  diritti  e gli

obblighi  spettanti  a  ciascun  condomino,  nonché  le  norme  per  la  tutela  del  decoro

dell'edificio”).

Con quale maggioranza va approvata la norma 
regolamentare sulle Assemblee online ?

Stante  quanto  sopra  osservato,  la  risposta  è  una  sola:  per  l’art.  1138  Cod.  Civ.  “il

regolamento  deve  essere  approvato  dall'assemblea  con  la  maggioranza  stabilita  dal

secondo  comma  dell'articolo  1136”,  ossia  “con  un  numero  di  voti  che  rappresenti  la

maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”.

Un tanto vale per la prima adozione, e per le eventuali revisioni: quindi anche per qualsiasi

modifica.

7 il caso di specie, lo si osserva per completezza, non era quello che si potrebbe immaginare: fu affermata la natura assembleare e non contrattuale,
in relazione allo specifico contenuto, rientrante nella attribuzioni dell'assemblea, non già di un regolamento steso dall'originario costruttore unico
proprietario, bensì di un regolamento approvato all'unanimità, ma pur sempre in assemblea



Paradossalmente, a differenza del consenso ad hoc, volta per volta, per questa previsione ...

una  volta  per  tutte,  deve  ritenersi  quindi  da  un  lato  espressamente  richiesta  la

maggioranza del “valore” (500/1000), e dall’altro diversamente stabilita la maggioranza

delle “teste” (non occorre 1/2 + 1 dei partecipanti al Condominio, di cui all’elenco delle

unità  esclusive,  perchè  basta  soltanto  1/2  +  1  dei  partecipanti  all’Assemblea,  ossia  gli

intervenuti alla riunione !).

Può essere oggetto di impugnazione la norma 
regolamentare sulle Assemblee online  ?

Sempre per  l’art.  1138 Cod. Civ.  il  regolamento,  parimenti  per  qualsiasi  modifica  “può

essere  impugnato  a  norma  dell'articolo  1107”  Cod.  Civ.,  ossia  “davanti  all'autorità

giudiziaria”,  da  “ciascuno  dei  partecipanti  dissenzienti”  e  dagli  “assenti”,  “entro  trenta

giorni” che decorrono per i primi “dalla deliberazione che lo ha approvato” e per i secondi

“dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione”.

La  norma prevede anche che  “l'autorità  giudiziaria  decide  con  un'unica  sentenza  sulle

opposizioni proposte” in ipotesi da più condomini separatamente, e che “decorso il termine

indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha

effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti”, quindi sarà a loro

opponibile  (beninteso:  dovrà  essere  “allegato  al  registro  indicato  dal  numero  7)

dell'articolo 1130”, ossia il “registro dei verbali delle assemblee”).

E’ ovvio che motivi di impugnazione potrebbero essere ragioni formali, come ad esempio la

mancanza della maggioranza, o un difetto nella convocazione.

Nel merito, invece, non si può escludere che possa essere invocata una lesione dei diritti di

partecipazione,  se  teniamo  conto  che,  in  pratica,  il  prevedere  sic  et  simpliciter  la

partecipazione in modalità di videoconferenza (senza cioè prescrivere, ad esempio, la c.d.

modalità mista, ossia di convocazione sia in presenza, in una sala fisica, sia online, in una

piattaforma informativa) costringe i condomini a dotarsi di connessione e apparecchiature.

Potrebbe  essere  sollevata,  per  alcuni,  anche una questione costituzionalità  delle  nuovo

testo dell'art. 66 Disp. Att. Cod. Civ..

Come possono essere formulati l’ordine del giorno
e la proposta di delibera ?



Volendo restare assolutamente aderenti al  nuovo testo dell'art. 66 Disp. Att.  Cod. Civ..,

questi potrebbero essere dei testi:

O.D.G.: Intervento del legislatore sull’Assemblea in videoconferenza (nuovo

testo dell’art. 66 disp. att. cod. civ.) - possibile integrazione del Regolamento

condominiale  con  la  espressa  previsione  della  possibilità  di  convocare

l’Assemblea in videoconferenza - decisioni in merito.

DELIBERA:  Art.  ....,  Assemblea  e  videoconferenza.  La  partecipazione

all’Assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza, nel rispetto delle

previsioni  del  Codice  Civile  e  delle  Disposizioni  di  attuazione  del  Codice

stesso. In tal caso, l'avviso di convocazione, da comunicare nel termine e

nelle  forme  di  legge,  deve  contenere  l’indicazione  della  piattaforma

elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa. Il verbale,

redatto  dal  Segretario  e  sottoscritto  dal  Presidente,  è  trasmesso

all’Amministratore e a tutti i Condomini con le medesime formalità previste

per la convocazione.

Ove  il  Condominio  non  sia  “pronto”  ad  un  tale  salto  (sia  chiaro:  modificando in

questo  modo  il  Regolamento,  l’Assemblea  potrà  continuare  ad  essere

convocata in presenza, ma la si potrà anche convocare esclusivamente online),

si può suggerire una modifica che ammetta la partecipazione in videoconferenza, ma solo

in  doppia  convocazione,  ossia  nella  c.d.  modalità  mista,  ossia  di  convocazione  sia  in

presenza, in una sala fisica, sia online, in una piattaforma informatica (modalità peraltro,

nell’esperienza pratica, non facile da gestire):

DELIBERA: Art. ...., Assemblea e videoconferenza.

L’Assemblea  può  essere  prevista  con  riunione  in  un  luogo  (“modalità  in

presenza”),  o  con  riunione  in  videoconferenza  (“modalità  di

videoconferenza”),  nel  rispetto  delle  previsioni  del  Codice  Civile  e  delle

Disposizioni di attuazione del Codice stesso.

Se  l’Assemblea  è  convocata  in  modalità  di  videoconferenza,  ossia  con

riunione  in  una  piattaforma  elettronica,  l'avviso  di  convocazione,  da

comunicare nel termine e nelle forme di legge, deve contenere l’indicazione

della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della

stessa; la piattaforma elettronica deve essere facilmente accessibile, secondo

gli  standard più diffusi,  e  devono essere fornite  semplici  istruzioni,  nella

convocazione stessa.



Se l’Assemblea è convocata in modalità di persona, ossia con riunione in un

luogo  materiale,  può  essere  ammessa  la  partecipazione  attraverso

strumenti  di  videoconferenza  dei  Condòmini  che  la  preferiscano  alla

presenza di persona o per delega, ove l’Amministratore abbia predisposto a

tal fine un collegamento con la sala che garantisca adeguata possibilità di

reciproca comprensione e intervento.

In  tutti  i  casi  di  utilizzo  della  videoconferenza  il  verbale  dell’Assemblea,

redatto  dal  Segretario  e  sottoscritto  dal  Presidente,  è  trasmesso

all’Amministratore e a tutti i Condòmini con le medesime formalità previste

per la convocazione.

* * *
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infrazioni  al  regolamento  va  probabilmente  attribuita  alla  risibile  entità  pecuniaria  di

queste ultime ... prima che il legislatore della riforma intervenisse ad elevarne l’importo. 

Ora l’art. 70 delle Disp. Att. Cod. Civ. risulta così formulato: 

“Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo

di  sanzione,  il  pagamento  di  una  somma  fino  ad  euro  200  e,  in  caso  di

recidiva,  fino  ad  euro  800.  La  somma  è  devoluta  al  fondo  di  cui

l'amministratore  dispone  per  le  spese  ordinarie.  L'irrogazione  della

sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo

comma dell'articolo 1136 del Codice Civile”.

Questa nuova formulazione della norma consente di volgere lo sguardo alla tematica con

maggiore  interesse,  rappresentando  finalmente  la  sanzione  uno  strumento  utile  a

rafforzare il sistema repressivo delle condotte dei condòmini più maleducati e refrattari al

rispetto delle regole.

È  il  caso  di  chiarire  –  per  quanto  possa  apparire  superfluo  -  che  la  tutela  di  cui  ci

apprestiamo a trattare concorre con l’impianto sanzionatorio di carattere generale: laddove

le  condotte  dei  condomini  assumano  specifica  rilevanza  sul  piano  giuridico  civile  o

addirittura penale, la sanzione applicabile dal condominio non esclude il ricorso a tutti i

rimedi colà apprestati.

Senza previsione, nessuna sanzione

La previsione di sanzioni nel regolamento è facoltativa.

Ciascun  condominio,  per  ottenere  maggior  rispetto  dei  precetti  dettati  nel  proprio

regolamento, può (non deve) prevedere delle “penalizzazioni private”. 

È importante sottolineare come la possibilità di irrogare sanzioni,  a  norma dell’art.  70

Disp. Att.  Cod. Civ.,  sia necessariamente vincolata alla presenza di un’esplicita clausola

regolamentare.

In  difetto,  la  deliberazione  dell’assemblea  che  infligga  sanzione  per  qualche  generica

violazione del regolamento sarebbe del tutto illegittima (Cass. 21 aprile 2008 n.10329). 

Per  riassumere:  si  può  applicare  una  sanzione  solo  se  vi  sia  specifica  previsione

regolamentare  e  si  possono  sanzionare  soltanto  i  comportamenti  che  il  regolamento

specificamente preveda come perseguibili. 

I comportamenti e i soggetti punibili

È fondamentale che l’amministratore, negli atti gestori di ciascun condominio, dimostri



precisa conoscenza del regolamento che lo disciplina.

Non è un impegno di poco conto, ma è imprescindibile, laddove pervengano segnalazioni

di comportamenti inappropriati, sapere se i medesimi siano corredati di sanzione perché lo

prevede il regolamento del condominio.

Il legislatore non ha indicato, nemmeno nel genere, i comportamenti che assumono rilievo

a fini sanzionatori. 

Sono quindi i regolamenti ad individuare quali prescrizioni siano da osservare a pena di

sanzione e a disciplinare l’entità pecuniaria delle sanzioni in relazione ad ogni specifica

infrazione.

Solitamente sono previste sanzioni, a carattere esclusivamente pecuniario, per l’abuso

delle  cose  comuni,  per  la  violazione  del  decoro,  per  l'iniquo  utilizzo  dei  servizi

condominiali,  per l’inadempimento nel  pagamento delle  spese … ma questa è  solo una

rassegna esemplificativa.

Le  maggiori  difficoltà  interpretative  insorgono  laddove  il  regolamento  si  limiti

genericamente a prevedere che qualunque violazione delle norme del regolamento esponga

a sanzione.

Il ruolo dell’amministratore professionista sarà fondamentale nel soppesare le segnalazioni

che gli  pervengono, nel richiedere un adeguato corredo probatorio alle medesime e nel

dare  il  giusto rilievo all’eventuale  infrazione,  senza trascurare  un fattivo dialogo con il

trasgressore per evitare di alimentare conflitti nella compagine condominiale. 

La contestazione dell’infrazione rientra tra gli atti doverosi che l’amministratore è tenuto a

compiere. 

L’irrogazione della sanzione, invece, dovrebbe essere l’estremo rimedio.   

La norma di  cui  all’art.  70 Disp.  Att.  Cod.  Civ.  non indica espressamente  quale debba

essere il soggetto destinatario della sanzione. 

Si potrebbe essere naturalmente portati a ritenere che anche il conduttore o il comodatario

(soggetti  nei  cui  riguardi  la  giurisprudenza  ha  ripetutamente  affermato  l’efficacia

vincolante del regolamento in via diretta e per obbligo pattizio), qualora trasgressori del

regolamento, possano subire il potere sanzionatorio del condominio. 

La Cassazione, invece, ha escluso che possa essere applicata la sanzione per infrazione al

regolamento  a  soggetti  diversi  dal  condomino:  “Tale  disposizione,  infatti,  in  quanto

contempla una c.d. pena privata, ha natura eccezionale, per cui avendo come destinatari



i  condomini,  non può ritenersi  applicabile  a soggetti  i  quali,  anche  se  in  virtù di  un

rapporto  di  natura  obbligatoria  si  trovano  a  godere  delle  parti  comuni,  rimangono

estranei all'organizzazione condominiale” (Cass. Sez. II, 17.10.85 n. 10837). 

La  sanzione,  quindi,  può  infliggersi  soltanto  ai  condòmini,  anche  se  l’infrazione  è

commessa da loro conduttori, familiari o comodatari.

Doveri senza poteri per l’Amministratore ?

La  norma di  cui  all’art.  70  Disp.  Att.  Cod.  Civ.  prevede  che  la  sanzione  debba essere

irrogata  mediante  delibera  assembleare,  svuotando  di  forza  coercitiva  la  previsione

contenuta nell’art.  1130,   comma 1, n.1) Cod.  Civ.,  secondo la quale,  tra le  attribuzioni

dell’amministratore, vi è quella di “curare l’osservanza del regolamento”.

Nel periodo antecedente la riforma era viceversa pacifico, in dottrina e giurisprudenza, che

fosse l’amministratore a dovere provvedere all’irrogazione della sanzione, ove prevista dal

regolamento. 

Tant’è che nella maggior parte dei regolamenti che contengono la previsione di sanzioni

per le infrazioni, il potere d’irrogazione è attribuito all’amministratore. 

Laddove  sia  così  previsto,  l’amministratore  potrà  ancor  oggi  usare  questo  potere

sanzionatorio, facendo ricorso ai provvedimenti di cui all’art. 1133 Cod. Civ. ? 

L’art. 72 Disp. Att. Cod. Civ. contempla espressamente le norme di attuazione inderogabili

(precisamente,  gli artt.  63, 66, 67 e 69), tralasciando di richiamare proprio quella che ci

interessa. 

Si dovrebbe, quindi, ritenere ancora valida ed efficace una previsione regolamentare che

attribuisca all’amministratore l’esercizio del potere sanzionatorio.

Non mancano interpretazioni in questo senso.

L’individuazione  del  soggetto  deputato  ad  irrogare  la  sanzione  non  è  solo  questione

accademica.

Le implicazioni pratiche sono, invero, di portata sostanziale. 

Nel caso in cui l’amministratore sia titolato ad emettere provvedimenti sanzionatori, dovrà

senza dubbio sentirsi più responsabilizzato: alla ricezione di doglianze egli dovrà soppesare

personalmente  il fondamento probatorio delle medesime, decidendo in totale autonomia il

momento in  cui  emettere  il  provvedimento e  l’entità  della  sanzione  (se  il  regolamento

consenta margini di discrezionalità). 

Contro la sanzione, poi, il destinatario disporrà dei rimedi previsti dall’art. 1133 Cod. Civ.,



ossia potrà far ricorso all’assemblea, oppure tutelarsi in sede giudiziaria.

Nel diverso caso in cui l’amministratore difetti del potere sanzionatorio, alla ricezione delle

doglianze che abbiano ad oggetto infrazioni al regolamento, non potrà far altro che porre

all’ordine  del  giorno  di  una  convocanda  assemblea  le  questioni  della  violazione  del

regolamento  e  dell’irrogazione  della  sanzione.  Contro  la  delibera  assembleare,  il

destinatario della sanzione disporrà del potere d’impugnativa ai sensi dell’art. 1137  Cod.

Civ..

Ebbene, la giurisprudenza di merito sembra orientata ad applicare la cosiddetta “teoria

dell’invalidità  sopravvenuta”  secondo  la  quale  le  norme  regolamentari  previgenti,  di

contenuto diverso e contrastante rispetto al novellato art. 70 Disp. Att. Cod. Civ., debbono

intendersi sostituite di diritto dalle nuove disposizioni.

Ciò varrebbe anche per la parte in cui la nuova norma prescrive che le sanzioni per le

infrazioni  al  regolamento  condominiale  possano  essere  applicate  soltanto  con

deliberazione dell'assemblea,  approvata secondo le maggioranze di cui al secondo comma

dell'art. 1136 c.c. (Trib. Roma 15.11.2016 n. 21315). 

Un’eventuale  previsione  regolamentare  che  attribuisse  il  potere  sanzionatorio

all’amministratore, in forza di questa teoria, sarebbe di diritto sostituita dai contenuti del

novellato disposto.

Il recupero coattivo della sanzione e la sua gestione

Una volta irrogata la sanzione sarà improbabile che il trasgressore paghi spontaneamente. 

Si potrà  allora ottenere un decreto ingiuntivo, anche se non immediatamente esecutivo

secondo la previsione dell'art. 63, comma 1, Disp. Att.  Cod.  Civ., possibile soltanto per la

“riscossione di contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea”.

La somma riscossa, per espressa previsione del legislatore,  è devoluta al fondo di cui

l'Amministratore dispone per le spese ordinarie.

Di quale fondo si tratta? Deve essere obbligatoriamente istituito per delibera assembleare o

si costituisce automaticamente, per effetto della riscossione di una o più sanzioni?

Pare logico supporre che nel momento stesso in cui l’assemblea deliberi l’irrogazione di

una sanzione per l’infrazione al regolamento, nel medesimo momento essa provveda anche

all’istituzione del correlato “fondo sanzioni”.

Il fondo, poi, dovrà essere oggetto di specifica rendicontazione ai condòmini e dovrà essere

utilizzato “per le spese ordinarie”. 



Escludendo che l’amministratore possa attingere liberamente a quel fondo, evidentemente

sarà l’assemblea a deciderne le modalità di utilizzazione e la ripartizione.

Quest’ultima parrebbe logico avvenisse secondo le carature dei millesimi di proprietà di

tutti i condòmini, ad esclusione del trasgressore sanzionato.

Attenzione a non esagerare !

Come si è detto, l’art. 72 Disp. Att. Cod. Civ. non annovera tra le disposizioni inderogabili

quella di cui all’art. 70. 

Per tale ragione alcuni commentatori sono dell’opinione che i limiti pecuniari fissati dalla

norma (euro 200 ed euro 800 in caso di recidiva) possano anche essere legittimamente

aumentati dalle disposizioni regolamentari. 

Non è dello stesso avviso la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, secondo la

quale:  “Qualora  nel  regolamento  condominiale  sia  inserita,  secondo  quanto  previsto

eccezionalmente  dall’art.  70  Disp.  Att.  Cod.  Civ.,  la  previsione  di  una  sanzione

pecuniaria, avente natura di pena privata, a carico del condominio che contravvenga

alle disposizioni del  regolamento stesso,  l’ammontare di  tale sanzione non può essere

superiore,  a  pena  di  nullità,  alla  misura  massima  consentita  dallo  stesso  articolo”

(Cassazione civile, sez. II, 16/01/2014, n. 820).

Anche  il  Tribunale  di  Trani  (sentenza  n.  942  del  15.6.20)  ha  dichiarato  la  nullità  del

deliberato  assembleare  che,  nel  comminare  una  sanzione  di  euro  10.000,00,  aveva

superato la soglia, considerata limite massimo, di euro 800,00.

Il Tribunale di Civitavecchia (sentenza n. 513 del 12.6.20), invece, chiamato a pronunciarsi

sulla  eccessiva  gravosità  della  sanzione  applicata  e  prevista  nel  regolamento  di  natura

contrattuale a carico dei condomini inadempienti nel pagamento dei contributi, ha fatto

ricorso all’art. 1384 c.c., secondo il quale “la penale può essere diminuita equitativamente

dal giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare

della  penale  è  manifestamente  eccessivo  avuto  sempre  riguardo  all'interesse  che  il

creditore aveva all'adempimento”.

L’orientamento della giurisprudenza è restrittivo anche nell’interpretazione del concetto di

recidiva.

Propriamente per recidiva s’intende la reiterazione della condotta d’infrazione.

Ma è recidivo nella condotta d’infrazione sia colui che viola ripetutamente la medesima

norma regolamentare, sia colui che viola, magari per una sola volta, diverse disposizioni



del regolamento.

Ed è  anche  possibile  che  un condomino,  già  sanzionato  come recidivante  per  plurime

violazioni, reiteri le condotte per le quali ha già ricevuto sanzione.

Pare  ragionevole,  secondo  gli  attuali  orientamenti  giurisprudenziali,   che  le  sanzioni

possano anche essere plurime, purché il loro cumulo non sommi un importo superiore al

limite di euro 800,00.

Oltre questo limite paiono profilarsi ipotesi di nullità del provvedimento sanzionatorio.
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Aggiornamenti di giurisprudenza
di Avv. Andrea Andrich e Avv. Pierfrancesco Moino

Si  segnala,  in  primo  luogo, Cass.  civ.,  sez.  III,  19  gennaio  2021,  n.  836,  di

particolare interesse in tema di onere della prova in caso di consumi idrici

“anomali”.

Le ragioni che hanno determinato il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo chiesto e

ottenuto  dalla  società  erogatrice  del  servizio  idrico  involgono,  difatti,  una  questione di

portata  generale  e  piuttosto  frequente  in  ambito  condominiale,  vale  a  dire  quella

dell’individuazione  del  quantum della  fornitura  di  un  servizio  (anche  non  idrico,

naturalmente),  laddove  sorga  un  contrasto  tra  quanto effettivamente  erogato  e  quanto

indicato nel contatore.

La questione,  inoltre,  porta a definire con maggior precisione i  contorni della condotta

richiesta all’amministratore, al quale, proprio in ragione dei compiti che gli sono imposti

https://www.linkedin.com/in/andrea-andrich-9281951b0/
https://www.linkedin.com/in/pier-francesco-moino-02120048/?originalSubdomain=it


come “professionista”, si richiede una particolare diligenza e attenzione, soprattutto nella

gestione della fase contenziosa.

Il caso di specie

Il  condominio  stipulava due  diversi  contratti  di  fornitura  idrica,  per  la  cui  esecuzione

venivano istallati nell’immobile due distinti contatori.

In relazione al primo contatore, l’unico attivato sin dall’inizio del rapporto contrattuale,

l’erogatore  del  servizio  comunicava  al  condominio  che  erano  stati  rilevati  consumi

anomali, in quanto molto elevati rispetto al consumo idrico abituale.

La società somministrante emetteva, quindi, alcune fatture con importi di rilevante entità,

che il  condominio, criticandoli,  non provvedeva a pagare, senza tuttavia sviluppare una

specifica e puntuale contestazione. 

Si arrivava, così, al distacco definitivo del contatore, materialmente rimosso senza alcuna

comunicazione al condominio, e alla contemporanea attivazione dell’erogazione dell’utenza

relativa  all’altro  contratto,  mai  aperta  in  precedenza,  mettendo  in  funzione  il  secondo

contatore.

Il  decreto  ingiuntivo  richiesto  dall’erogatore  veniva  opposto  dal  condominio,  sul

presupposto dell’abnormità dei consumi idrici addebitati e dell’improvviso e ingiustificato

mutamento fra i consumi abituali e quelli registrati nelle bollette oggetto di ingiunzione.

L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale e la Corte di Appello confermava la sentenza

di primo grado.

Il ricorso per cassazione

Il condominio proponeva quindi ricorso per Cassazione, adducendo la violazione e falsa

applicazione dell’art.  2697 c.c.:  la  sentenza impugnata,  nella  prospettazione della  parte

ricorrente, avrebbe ritenuto provato il credito esclusivamente sulla base delle fatture, le

quali,  costituendo  un  atto  unilaterale  della  società  somministrante,  non  potevano

assumere  valore  probatorio,  mentre  il  condominio  affermava  di  aver  contestato  dette

fatture. Sarebbe stato onere della società erogatrice, pertanto, provare che il contatore di

rilevazione dei consumi era effettivamente funzionante. Il condominio sottolinea, inoltre,

che esso non poteva verificare, né tantomeno provare, il mal funzionamento del contatore,

a causa della rimozione ed eliminazione dello stesso, avvenuta a sua insaputa.

Le ragioni del rigetto



Le  ragioni  per  le  quali  il  ricorso  non  incontra  il  favore  della  Corte  di  Cassazione

evidenziano,  al  tempo stesso,  gli  oneri  che gravano sull’amministratore  e  la  tempistica

entro cui essi devono essere adempiuti, partendo, sia pure implicitamente, da una regola di

carattere generale, presupposta da una nota sentenza pronunciata dalla Suprema Corte a

sezioni unite sul canone della vicinanza della prova e del riparto dell’onere probatorio in

caso di obbligazione contrattuale (cfr. Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, ripresa

da successive decisioni, sempre rese a sezioni unite, ovverosia Cass. civ., sez. un., 3 maggio

2019, n. 11748, sulla prova dei vizi nella cosa venduta e Cass. civ., sez. un., 11 luglio 2019, n.

18672, sull’eccezione di prescrizione).

In altri termini, la “diligenza dell’amministratore “professionista” va valutata nell’ambito

delineato dall’art. 2967 c.c. sul riparto dell’onere della prova.

Secondo una ricostruzione assolutamente  consolidata,  dunque,  nel  caso di  obbligazioni

contrattuali, ove si discuta di inadempimento, il creditore (nel nostro caso l’erogatore del

servizio idrico) che agisca per la risoluzione contrattuale ovvero per l'adempimento, oltre

che per il risarcimento del danno,  deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del

suo  diritto  e  il  relativo  termine  di  scadenza,  limitandosi  alla  mera  allegazione  della

circostanza  dell'inadempimento  della  controparte,  mentre  il  debitore  convenuto  (nel

nostro caso il condominio che contestava la correttezza delle fatture di cui veniva richiesto

il  pagamento)  è  gravato  dell'onere  della  prova  del  fatto  estintivo  dell'altrui  pretesa,

costituito dall'avvenuto adempimento; eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve

ritenersi  applicabile  nel  caso in cui  il  debitore convenuto per la risoluzione ovvero per

l’adempimento,  oltre  che  per  il  risarcimento  del  danno,  si  avvalga  dell'eccezione  di

inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite,

poiché il debitore eccepente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore

agente  dovrà  dimostrare  il  proprio  adempimento  ovvero  la  non  ancora  intervenuta

scadenza dell'obbligazione).

Tali canoni – ed è qui che viene in gioco il delicato ruolo assegnato all’amministratore –

impongono, tuttavia, il rispetto di determinate scansioni temporali o, se si preferisce, di

ben definiti schemi di comportamento, richiesti perché sia possibile definire adeguato e,

quindi,  idoneo  a  integrare  il  requisito  dell’efficace  contestazione,  il  comportamento

dell’amministratore.

Si tratta, chiaramente, di una considerazione di fondamentale interesse, nel senso che è

evidente che qualora – come è avvenuto nel caso di specie – il giudice del merito affermi

che  il  condominio  non ha  efficacemente  contestato  la  fornitura  (all'evidenza  perché  la



condotta concretamente assunta dall’amministratore non è stata ritenuta adeguata, sotto il

profilo dell’assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla parte che ha sviluppato la

contestazione, a supportare l’ eccezione) e, quindi, confermi la richiesta avanzata dall’ente

erogatore, per andar esente da responsabilità il professionista dovrà dimostrare di essersi

rigorosamente attenuto alle linee-guida consacrate (e non certo per la prima volta) dalla

sentenza in commento.

E pertanto:

1.  In  tema  di  somministrazione  con  registrazione  del  consumo  mediante  l’impiego  di

apparecchiature  meccaniche  o  elettroniche,  in  forza  del  principio  di  vicinanza  della

prova,

a)  spetta  all’utente  contestare  il  malfunzionamento  del  contatore,  richiedendone  la

verifica, e dimostrare l’entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al

dato  statistico  di  consumo  normalmente  rilevato  in  precedenti  bollette  e

corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); 

b)  incombe, invece,  sul gestore l’onere di provare che lo strumento di misurazione è

regolarmente  funzionante  e,  in  questo  caso,  l’utente  è  tenuto  a  ulteriormente

dimostrare

1. che l’eccessività dei consumi è imputabile a terzi

2.  e, altresì, che l’impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti

nell’adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (da

ultimo: Cass. civ., sez. VI-3, ordinanza 9 gennaio 2020, n. 297).

2.  In  sostanza,  la  rilevazione  dei  consumi mediante  contatore  è  assistita  da  una  mera

presunzione semplice di veridicità, cosicché, in caso di contestazione, grava sul

a) somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo

del credito, l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante,

b)  mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori

esterni  al  suo controllo  e  che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia

dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di

terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare

un incremento dei consumi (cfr. Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 19 luglio 2018, n.

19154; Cass. civ., sez. VI-3, ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30290; Cass. civ., sez. III,

22 novembre 2016, n. 23699).



Il  fatto  che  si  tratti  di  una  vera  e  propria  linea-guida  si  ricava  proprio  dalla  concreta

perimetrazione della fattispecie concreta sottoposta all’esame della Corte.

Nel  caso  concreto,  in  applicazione  di  tali  principi,  afferma la  Corte  che il  condominio

ricorrente avrebbe dovuto preventivamente e tempestivamente contestare le  fatture e il

malfunzionamento del contatore, richiedendone la verifica; e chi, se non l’amministratore,

poteva efficacemente farlo?

Non  avendolo  fatto,  scatta  quella  che  –  come  detto  –  è  stata  qualificata  come  “mera

presunzione  semplice  di  veridicità”; la  mancata  prova  della  rituale  e  tempestiva

contestazione  delle  fatture  ha  portato,  quindi,  al  rigetto  dell’opposizione  a  decreto

ingiuntivo proposta del condominio.

* * *

Si segnala, poi, Cass. civ., sez. II, 5 novembre 2020, n. 24761, che si occupa di una

questione completamente inedita, ovverosia quella del rapporto che intercorre tra le

“gravi  irregolarità”  imputate  all’amministratore  e  l’asserita  invalidità  della

delibera assembleare.

La sentenza è interessante perché, per la prima volta, traccia una rigorosa linea di confine

tra due situazioni non omogenee dal punto di vista normativo, stabilendo, anzi, un argine a

possibili,  strumentali  iniziative che potrebbero essere assunte per cercare  di  intralciare

l’attività dell’amministratore.

Il condomino, infatti, impugnava una delibera assembleare, assumendone l’invalidità, che

veniva ricondotta, nella sua peculiare prospettazione, al fatto che all’amministratore erano

appunto imputate “gravi irregolarità”.

I  giudici  del  merito  respingevano  l’opposizione  escludendo  che  le  irregolarità  addotte,

anche se sussistenti, si riverberassero sulla delibera che aveva “ratificato” (o meglio, nel

concreto, condiviso) la condotta dell’amministratore.

Il ricorso è stato nettamente rigettato e la Corte ha proposto i seguenti ammaestramenti:

• La domanda di declaratoria dell’invalidità di una delibera dell’assemblea dei condòmini  

per  un  determinato  motivo  non  consente  al  giudice,  nel  rispetto  del  principio  di

corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’annullamento della medesima delibera per

qualsiasi  altra  diversa  ragione,  né  tantomeno l’annullamento,  sia  pure  per  la  stessa

ragione esplicitata con riferimento alla deliberazione specificamente impugnata, delle

altre delibere adottate nella stessa adunanza ma non ritualmente opposte, in quanto,

ancorché sia redatto un unico processo verbale per l’intera adunanza, l’assemblea pone



in essere tante deliberazioni ontologicamente distinte e autonome fra loro quante sono

le diverse questioni e materie in discussione, con la conseguente astratta configurabilità

di separate ragioni di invalidità attinenti all’una o all’altra (cfr. Cass. civ., sez. VI-2, 25

giungo 2018, n. 16675). Nello specifico: un conto è allora domandare – come è avvenuto

– l’invalidità della deliberazione assembleare che non abbia individuato e riprodotto nel

relativo verbale i nomi dei condòmini assenzienti e di quelli dissenzienti, nonché i valori

delle rispettive quote millesimali, un altro è denunciare l’annullabilità della delibera per

violazione delle maggioranze prescritte dall’art. 1136 c.c. con riferimento all’elemento

reale e all’elemento personale (domanda che correttamente, perciò, la Corte d’appello di

Torino aveva affermato non proposta tempestivamente dal ricorrente).

• Contestava, poi, l’opponente la regolarità contabile del bilancio condominiale approvato

dalla delibera impugnata, censura che la Corte rigetta rilevando che:

◦ l’art. 1129 c.c., comma 7, c.c.  sull’obbligo per l’amministratore di far transitare le

somme ricevute o erogate su uno specifico conto corrente è stato introdotto dalla L.

11 dicembre 2012, n. 220 ed è entrato in vigore il 18 giugno 2013, ragion per cui non

può perciò essere invocato per sostenere  l’invalidità di  una delibera assembleare

approvata il 12 aprile 2012;

◦ non è suscettibile di controllo da parte del giudice, attraverso l’impugnativa di cui  

all’art.  1137  c.c.,  la  gestione  del  conto  corrente  condominiale  tenuta

dall’amministratore (cfr. Cass. civ., sez. II, 20 giugno 2012, n. 10199, secondo cui “Il

sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non

può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale

che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei  condomini,  ma

deve limitarsi al riscontro della legittimità. Ne consegue che non è suscettibile di

controllo da parte  del  giudice,  attraverso l'impugnativa di  cui  all'art.  1137 c.c.,

l'operato  dell'assemblea  condominiale  in  relazione  alla  questione  inerente  alla

mancata apertura di un conto corrente intestato al condominio, su cui depositare

da  parte  dell'amministratore  le  somme  ricevute,  attenendo  la  stessa

all'opportunità o alla convenienza dell'adozione delle modalità della gestione delle

spese  relative  alle  cose  ed  ai  servizi  comuni”),  trattandosi,  piuttosto,  di  motivo

eventuale di grave irregolarità che comporta la revoca dello stesso;

◦ anche  l’art.  1130,  n.  6,  c.c.  sulla  tenuta  del  registro  di  anagrafe  condominiale  è

entrato in vigore il 18 giugno 2013 e non può perciò essere invocato per sostenere

l’invalidità di una delibera assembleare approvata il 12 aprile 2012,  né, comunque,



l’inottemperanza  di  tale  obbligo  può  essere  dedotta  come  vizio  in  sede  di

impugnativa    ex   art.  1137  c.c.,  trattandosi  piuttosto,  ancora  una  volta,  di  motivo  

eventuale di grave irregolarità che comporta la revoca dell’amministratore.

 per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c. la deliberazione dell’assemblea condominiale

che  approva  il  rendiconto  annuale  dell’amministratore  può  essere  impugnata  dai

condòmini assenti e dissenzienti, nel termine stabilito dall’art. 1137 c.c., non per ragioni

di merito, ma solo per ragioni di legittimità,  restando perciò escluso ogni sindacato

giudiziale sulla consistenza degli esborsi o sulla convenienza delle scelte gestionali (cfr.

Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2011, n. 5254; Cass. civ., sez. II, 20 aprile 1994, n. 3747; Cass.

civ. sez. VI-2, 17 agosto 2017, n. 20135; Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 1988, n. 731).

 se ciascun comproprietario ha la facoltà di richiedere e ottenere dall’amministratore del

condominio l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e, non soltanto, in

sede di  rendiconto  annuale  e  di  approvazione del  bilancio  da parte  dell’assemblea),

senza neppure l’onere di  specificare le  ragioni  della richiesta (finalizzata a prendere

visione o estrarre copia dai documenti), l’esercizio di tale facoltà non deve risultare di

ostacolo all’attività di amministrazione, né rivelarsi contraria ai principi di correttezza

(cfr. Cass. civ., sez. II, 21 settembre 2011, n. 19210; Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2001,

n. 15159; Cass. civ., sez. II, 26 agosto 1998, n. 8460);

 per la validità della delibera di approvazione del bilancio condominiale non è necessario

che la relativa contabilità sia tenuta dall’amministratore con rigorose forme analoghe a

quelle previste per i bilanci delle società (cfr. Cass. civ. sez. II, 23 gennaio 2007, n. 1405;

Cass. civ., sez. II, 7 febbraio 2000, n. 9099; Cass. civ., sez. II, 20 aprile 1994, n. 3747); è

invero sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile  ai  condomini le  voci  di

entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, fornendo la prova, attraverso i

corrispondenti documenti giustificativi, 

◦ non solo della qualità e quantità dei frutti percetti e delle somme incassate, 

◦ nonché dell’entità e causale degli esborsi fatti, 

◦ ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le

modalità con cui l’incarico è stato eseguito e di stabilire se l’operato di chi rende il conto

sia adeguato a criteri di buona amministrazione;

◦ neppure si  richiede che le  voci di spesa siano trascritte  nel  verbale assembleare,

ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione

giustificativa,  in  quanto  rientra  nei  poteri  dell’organo  deliberativo  la  facoltà  di



procedere  sinteticamente  all’approvazione  stessa,  prestando  fede  ai  dati  forniti

dall’amministratore  alla  stregua della  documentazione giustificativa e  ciò comunque

alla  stregua  di  valutazione  di  fatto  che  spetta  al  giudice  di  merito  e  che  non  è

denunciabile per cassazione.

La decisione merita particolare attenzione non tanto e non solo perché evita la possibilità

di capziose dilatazione del  concetto di  grave irregolarità (chiaramente affermando la

non omogeneità delle due fattispecie), ma anche perché afferma la non retroattività delle

più rigorose norme dettate in tema di redazione del bilancio e di trasparenza contabile

(così  evitando  un  loro  tendenzioso  utilizzo)  e,  ancora,  perché  per  la  prima  volta

dall’entrata in vigore della riforma in modo sistemico definisce e perimetra il dispiegarsi

dell’obbligo di trasparenza gestionale e contabile dell’amministratore.


