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nimità dei consensi - 18. Segue. Legge di riforma: le modifiche alla destinazione d’uso -
19. Il computo delle maggioranze - 20. Segue. La votazione con conflitto di interessi -

21. Segue. Partecipazione dell’amministratore all’assemblea di condominio - 22. Svolgi-

mento dell’assemblea (cenni) - 23. L’assemblea parziale - 24. Efficacia delle delibere -

25. Le delibere invalide: nullità e annullabilità - 26. Il procedimento di impugnazione
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1. I poteri dell’assemblea

L’assemblea è l’organismo più importante del condominio, competente a
decidere su ogni questione concernente sia le cose, gli impianti e i servizi co-
muni, sia la regolamentazione delle relazioni tra i condomini.

Più volte l’assemblea è stata paragonata al parlamento, titolare della fun-
zione legislativa, a differenza dell’amministratore che, di regola, è un organi-
smo meramente esecutivo. In effetti, l’assemblea può definirsi come l’insieme
dei condomini e, nelle ipotesi previste dalla legge, dei conduttori, che si riuni-
scono per adottare le statuizioni necessarie e opportune ad organizzare, piani-
ficare e gestire la vita condominiale: è l’organismo mediante il quale si forma
e si esprime, con il metodo collegiale e il principio maggioritario, la volontà
dei partecipanti al condominio1.

L’art. 1135 c.c. individua le attribuzioni dell’assemblea.
In generale, le deliberazioni dell’assemblea non sono soggette ad alcun li-

mite se adottate con l’approvazione unanime dei condomini, qualunque sia
l’oggetto, purché ovviamente si tratti di materie rientranti nella disponibilità
dei singoli e di decisioni in armonia con le disposizioni imperative di legge. Al
di fuori di tali ipotesi, l’assemblea decide solo in merito all’uso ed al godimen-
to delle cose comuni. Non può invece deliberare con riferimento a tutto ciò
che attiene l’uso e il godimento delle proprietà esclusive. Compito generale
dell’assemblea, dunque, è la gestione delle cose e dei servizi comuni, dalla
semplice amministrazione ordinaria sino ad interventi di gestione a carattere
straordinario o di modifica o innovazione di beni condominiali.

Le principali attribuzioni dell’assemblea, come individuate dall’art. 1135
c.c., possono essere cosı̀ sintetizzate:

- nomina, revoca o riconferma dell’amministratore, conferimento di mag-
giori o minori poteri e determinazione del suo compenso;

- approvazione del preventivo delle spese e della relativa ripartizione delle
stesse;

- approvazione del rendiconto annuale2 e dell’impiego del residuo attivo
della gestione;

- autorizzazione delle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se
occorre, un fondo speciale;

- approvazione circa la ricostruzione dell’edificio;
- approvazione e modifica del regolamento condominiale;
- approvazione e modifica delle tabelle millesimali3;
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1
Celeste A., L’assemblea: funzioni, poteri, limiti, attribuzioni e maggioranze, in Imm. e dir.,

2011, 9, 64.
2 Cass. civ., 28.5.2012, n. 8498, Massima redazionale, 2012.
3 Cfr. Cass. civ., S.U., 9.8.2010, n. 18477, in CED, 2010.
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- in via residuale e generale, ogni determinazione che riguarda attività ine-
renti l’uso ed il godimento delle parti comuni.

2. Segue. Legge di riforma: poche novità in materia di attribuzioni del-
l’assemblea

L’art. 13 della legge di riforma del condominio sostituisce il n. 4) del 1º co.
dell’art. 1135 c.c. in materia di attribuzioni dell’assemblea, prevedendo che per
i lavori straordinari, come per le innovazioni, sia obbligatoria (e non eventua-
le, come nel testo vigente) la costituzione di un fondo speciale d’importo pari
all’ammontare dei lavori.

Le legge di riforma introduce altresı̀ un nuovo comma all’art. 1135 c.c., che
consente all’assemblea di autorizzare l’amministratore ‘‘a partecipare e colla-
borare 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, ricostruzione e messa in
sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esisten-
te, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in
cui il condominio è ubicato’’.

3. Il principio maggioritario

Il funzionamento dell’assemblea di condominio si basa sul principio mag-
gioritario, alla stregua del quale il voto espresso dalla maggioranza è obbliga-
torio e vincolante nei confronti di tutti, compresi coloro che hanno dissentito
o che non hanno partecipato alla votazione.

Il principio maggioritario consente all’assemblea - pur essendo costituita
da più persone che rappresentano (e conservano) singolarmente il proprio di-
ritto autonomo di proprietà - di esprimere una volontà unica, che acquista al-
l’esterno una veste autonoma rispetto al volere dei singoli e, in definitiva, per-
mette la gestione del condominio.

Tale principio si traduce materialmente nelle deliberazioni: atti collettivi
che rappresentano il punto di incontro di una pluralità di volontà distinte -
quelle dei singoli condomini - dirette al raggiungimento di un unico obiettivo,
disciplinare l’organizzazione e la gestione della vita in condominio4.

Una volta adottata la deliberazione, il voto dei singoli condomini perde ri-
levanza quale singola manifestazione di volontà: la medesima delibera è svin-
colata dalla volontà delle persone fisiche che l’hanno formata ed assume ca-
rattere unitario. La votazione determina la fusione delle volontà dei singoli
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Celeste A., L’assemblea, cit., 64.
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condomini in una manifestazione di volontà unica, identificata nell’atto colle-
giale5.

4. Requisiti di validità delle deliberazioni

L’art. 1136 c.c. disciplina la costituzione dell’assemblea di condominio e
la validità delle deliberazioni applicando il principio della maggioranza com-
misurato sia al numero dei condomini, sia al valore dell’edificio: si parla di
principio maggioritario misto o della doppia maggioranza, qualitativa e
quantitativa. La norma in commento, infatti, subordina la regolare costitu-
zione dell’assemblea e la validità delle delibere adottate alla presenza di un
duplice quorum:

- un quorum strutturale o costitutivo, riferito al numero minimo dei condo-
mini che devono partecipare alla riunione;

- un quorum funzionale o deliberativo, espressione del numero minimo di
presenti che devono concorrere alla formazione della volontà dell’assemblea.

5. I quorum costitutivi ante riforma

Ai sensi del vigente art. 1136 c.c., 1º co., applicabile fino alla data di entra-
ta in vigore della legge di riforma del condominio (18 giugno 2013), l’assem-
blea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappre-
sentino i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti
al condominio.

Il legislatore individua il quorum costitutivo utilizzando due criteri tra loro
concorrenti: quello delle persone o ‘‘per teste’’ (i due terzi del partecipanti al
condominio) e quello del ‘‘per valore’’ (due terzi del valore dell’intero edifi-
cio). La norma è inderogabile6, come stabilisce espressamente l’art. 1138 c.c.,
ult. co., per cui neanche un regolamento di natura contrattuale, approvato con
voto unanime dei condomini, può prevedere quorum diversi per la valida co-
stituzione dell’assemblea.

Il quorum costitutivo rappresenta il presupposto essenziale per il legittimo
funzionamento dell’assemblea e, di conseguenza, per la validità delle relative
deliberazioni, insieme alla preventiva convocazione prescritta dallo stesso arti-
colo in esame. A ciascun partecipante al condominio, infatti, deve riconoscersi
il diritto di manifestare la propria volontà non soltanto mediante l’espressione
del proprio voto, ma prima ancora mediante la propria partecipazione nella
discussione, al fine di portare a conoscenza dei presenti le ragioni del proprio
voto.
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5 Cass. civ., 13.2.1999, n. 1208, in Mass. Giur. it., 1999.
6 Cass. civ., 6.12.2001, n. 15476, in Mass. Giur. it., 2001; Cass. civ., 28.9.1994, n. 7894, in

Mass. Giur. it., 1994.
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La lesione del diritto di partecipazione spiega effetti invalidanti non tanto
sulla costituzione dell’assemblea, quanto sulla validità della delibera adottata,
la quale resta impugnabile a norma dell’art. 1138 c.c.

6. Segue. Il quorum costitutivo in seconda convocazione

Molto si è discusso in passato circa la possibilità di applicare il 1º co. del-
l’art. 1136 c.c. anche per la valida costituzione dell’assemblea in seconda con-
vocazione.

Il dubbio interpretativo nasceva dal silenzio del legislatore sul punto.
L’art. 1136 c.c. ante riforma, infatti, nulla dice in merito al quorum neces-

sario per la valida costituzione dell’assemblea in seconda convocazione, limi-
tandosi ad affermare che ‘‘se l’assemblea non può deliberare per mancanza
di numero, l’assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno suc-
cessivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla me-
desima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresen-
ti un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore del-
l’edificio’’.

La maggior parte della dottrina7 ha ritenuto che il quorum costitutivo in
questione fosse applicabile solo in prima convocazione, indicando per l’assem-
blea in seconda convocazione una maggioranza inferiore, coincidente con il
quorum richiesto per poter validamente deliberare.

Anche la giurisprudenza ha avallato nel tempo tale impostazione, affer-
mando, tra l’altro, che l’assemblea in seconda convocazione deve considerarsi
validamente costituita con la presenza di tanti condomini quanti siano suffi-
cienti per raggiungere nella votazione la maggioranza valida per l’approvazio-
ne di una delibera, avuto riguardo all’oggetto della medesima8.

La Suprema Corte9 ha altresı̀ affermato che per le deliberazioni dell’as-
semblea in seconda convocazione concernenti le materie indicate nel 4º co.
dell’art. 1136 c.c. (tra le quali la nomina dell’amministratore) il richiamo alle
maggioranze stabilite dal 2º co. del medesimo articolo non vale ad estendere
il quorum costitutivo dell’assemblea in prima convocazione, ma importa che
per la costituzione dell’assemblea, come per l’approvazione di dette delibere,
occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti che raggiunga alme-
no la metà del valore dell’edificio. Ne consegue che in seconda convocazione
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7
Cusano R., Il condominio. Manuale teorico-pratico sul condominio e la sua amministrazio-

ne, Napoli, 2010, 212; Dogliotti M., Figone A., Il Condominio, in Bigiavi W. (a cura di), Giuri-
sprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, Torino, 2001, 326.

8 Ex multis, Cass. civ., 26.4.1994, n. 3952, in Arch. locazioni, 2006, 5, 571.
9 Cass. civ., 9.2.1980, n. 901, in Mass. Giur. it., 1980; Cass. civ., 26.4.1994, n. 3952, in Arch.

locazioni, 2006, 5, 571. In senso contrario: T. Milano, 27.5.1996, n. 5020, in Arch. locazioni,
2006, 5, 572.
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la nomina o revoca dell’amministratore ovvero la delibera nelle materie di cui
al 4º co. dell’art. 1136 c.c. è valida se costituita dalla maggioranza degli inter-
venuti che comunque devono rappresentare almeno un terzo dei partecipanti
al condominio, per cui è necessario che vi sia un concorso di maggioranze,
quella numerica cosı̀ determinata accompagnata da quella per valore. Infatti,
per la validità di dette deliberazioni non è sufficiente che esse siano prese solo
a maggioranza dei presenti all’assemblea, ma essi debbono anche rappresenta-
re almeno un terzo dei partecipanti al condominio.

Come si dirà a breve, il dubbio interpretativo è destinato ad essere supera-
to dal nuovo art. 1136 c.c., come modificato dalla legge di riforma, che, al 3º
co., individua espressamente il quorum necessario per la valida costituzione
dell’assemblea in seconda costituzione (un terzo del valore dell’intero edificio
e un terzo dei partecipanti al condominio), recependo le indicazioni fornite da
dottrina e giurisprudenza.

7. Riforma del condominio: i nuovi quorum costitutivi

L’art. 14 della legge di riforma riscrive l’art. 1136 c.c. La nuova disposizio-
ne introduce novità in materia di deliberazioni dell’assemblea, in particolare
prevedendo nuove regole di costituzione ed abbassando i quorum costitutivi e
deliberativi dell’assemblea.

Con particolare riferimento alle maggioranze richieste per la valida costitu-
zione dell’assemblea, il 1º co. del nuovo art. 1136 c.c. dispone che ‘‘l’assem-
blea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti
condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la
maggioranza dei partecipanti al condominio’’.

Si abbassa dunque il quorum costitutivo richiesto per l’assemblea in prima
convocazione: è sufficiente la maggioranza dei condomini (la norma vigente
richiede i 2/3 dei condomini) che rappresentano i 2/3 dei millesimi. Rimane in-
vece invariato il quorum deliberativo.

Ma la vera novità riguarda la previsione espressa del quorum costitutivo
necessario per la valida costituzione dell’assemblea in seconda convocazione.
Il legislatore, recependo le indicazioni fornite da dottrina e giurisprudenza, ha
colmato il vuoto normativo in materia, disponendo che ‘‘l’assemblea in secon-
da convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini
che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo
dei partecipanti al condominio’’.

8. Segue. La verifica dei quorum costitutivi

La sussistenza del quorum costitutivo deve essere accertata preliminarmen-
te e deve esistere al momento della riunione dell’assemblea.

Di regola, le operazioni preliminari di verifica del numero legale sono ef-
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fettuate dal presidente d’assemblea. Questi, più in generale, procede alla veri-
fica di tutte le condizioni richieste perché l’assemblea possa dirsi regolarmente
costituita. In particolare:

- accerta che tutti i condomini aventi diritto abbiano ricevuto l’avviso di
convocazione dell’assemblea secondo le modalità prescritte dalla legge;

- verifica e controlla eventuali deleghe ex art. 67 disp. att. c.c.;
- verifica che tutti i presenti siano legittimati ad intervenire all’assemblea;
- accerta se e quanti degli intervenuti hanno diritto al voto;
- accerta il numero dei millesimi di proprietà presenti in assemblea.
L’individuazione del quorum costitutivo è possibile grazie alle tabelle mil-

lesimali contemplate nel regolamento di condominio, come prevede l’art. 68
disp. att. c.c. Dette tabelle hanno funzione soltanto dichiarativa e non costitu-
tiva, con la conseguenza che l’assemblea deve ritenersi validamente costituita
anche quando le tabelle millesimali manchino, ovvero esprimano rapporti ma-
tematici diversi tra le parti di proprietà esclusiva e l’intero edificio.

La giurisprudenza ha più volte precisato che l’esistenza delle tabelle mille-
simali non costituisce requisito di validità delle deliberazioni dell’assemblea10.
Le tabelle millesimali possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal
regolamento condominiale, la loro allegazione rappresentando un fatto mera-
mente formale che non muta la natura di entrambi gli atti, poiché i condomi-
ni, anche in mancanza di tale regolamento, sono liberi di accordarsi tra loro ai
fini della ripartizione di tutte o alcune delle spese comuni, purché sia rispetta-
ta, a norma dell’art. 1123 c.c., la quota posta a carico di ciascuno in proporzio-
ne al valore della rispettiva proprietà esclusiva.

9. Segue. L’allontanamento del condomino durante l’assemblea

Il quorum deve esistere al momento della costituzione dell’assemblea e nel
verbale vanno indicati gli elementi indispensabili per il riscontro della validità
della costituzione, senza che sia altresı̀ necessaria la dichiarazione di regolarità
dell’assemblea in relazione al totale dei millesimi rappresentati dagli interve-
nuti11.

In particolare, ai fini della validità dell’assemblea è irrilevante che il quo-
rum costitutivo, esistente al momento dell’apertura della riunione, manchi in
quello della votazione, a causa del sopravvenuto allontanamento di uno o più
condomini.

Sul punto la Corte di Cassazione12, pur affermando la necessità della par-
tecipazione del condomino alla votazione, mantiene fermo il principio tradi-
zionale secondo cui l’allontanamento di uno o più intervenuti dopo la regolare
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10 Cass. civ., 5.10.1983, n. 5794, in Mass. Giur. it., 1983.
11 Cass. civ., 23.7.1983, n. 5073, in Mass. Giur. it., 1983.
12 Cass. civ., 18.7.1985, n. 4225, in Mass. Giur. it., 1985.
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costituzione dell’assemblea non incide sulla validità del quorum costitutivo.
Ne consegue che l’assemblea regolarmente costituita, in cui venga poi a man-
care il numero legale a seguito dell’allontanamento del condominio, può sem-
plicemente discutere i problemi senza raggiungere una deliberazione sull’argo-
mento, salvo il caso in cui, nonostante l’allontanamento del condomino, sussi-
sta comunque il quorum sufficiente per poter deliberare.

Il condomino che si allontana dall’assemblea ha l’obbligo di darne comuni-
cazione al presidente. Trattasi tuttavia di un obbligo la cui violazione non
comporta sanzioni, per cui se il presidente accerta l’assenza dello stesso è be-
ne che lo annoti a verbale.

Nel caso di segnalazione dell’allontanamento non si avranno particolari
problemi: non si terrà conto della presenza del condomino nel calcolo del
quorum ed egli, considerato assente, avrà diritto a ricevere copia del verbale
assembleare per l’eventuale esercizio del diritto di impugnazione ai sensi del-
l’art. 1138 c.c. Se invece l’assenza non viene segnalata e, dunque, si tiene con-
to del condomino nel calcolo dei quorum, la deliberazione stessa potrebbe es-
sere per ciò solo annullata. Tale conseguenza però non è automatica, essendo
necessaria la c.d. prova di resistenza: la deliberazione rimane valida ed effica-
ce qualora abbia riportato un quorum valido anche senza il calcolo della per-
sona che si è allontanata.

10. Segue. La verbalizzazione della mancata costituzione in prima convo-
cazione

L’omessa verifica del quorum costitutivo può portare all’annullamento del-
la delibera condominiale13.

Allo stesso modo, la mancata verbalizzazione del numero dei condomini
votanti a favore e contro la delibera approvata, oltre che dei millesimi di cia-
scuno di essi rappresentanti, invalida la delibera stessa nella misura in cui im-
pedisce il controllo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dal-
l’art. 1136 c.c. Tale invalidità non può essere sanata dalla mancata contesta-
zione, in sede di assemblea, della inesistenza di tale quorum da parte del con-
domino dissenziente14.

In particolare, l’amministratore (o chi svolge le funzioni di presidente) è
tenuto a dar conto nel verbale della mancata costituzione dell’assemblea in
prima convocazione.

Ove ciò non avvenisse, nell’assemblea da tenersi in seconda convocazione
dovrebbero applicarsi i quorum previsti per la prima, a pena di annullabilità
delle deliberazioni stesse.

Sul punto però la giurisprudenza non è concorde: in alcune pronunce non
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14 Cass. civ., 22.1.2000, n. 697, in Mass. Giur. it., 2000.
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si ritiene essenziale né il verbale di mancata costituzione né la mera indicazio-
ne di quanto avvenuto nel verbale di seconda convocazione. È invece oppor-
tuno, a scanso di impugnative, redigere il verbale di prima convocazione o al-
meno darne notizia nel verbale di seconda convocazione.

11. Quorum deliberativi. La disciplina ante riforma

Le maggioranze che la legge richiede per la validità delle deliberazioni
cambiano in relazione sia all’oggetto della delibera - ordinaria o straordina-
ria amministrazione - sia al tipo di assemblea, di prima o di seconda convo-
cazione.

Per la validità delle deliberazioni in prima convocazione è richiesto un nu-
mero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la me-
tà del valore dell’edificio (art. 1136 c.c., 2º co.). In seconda convocazione, in-
vece, è sufficiente il voto favorevole di un terzo dei partecipanti al condomi-
nio che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio (art. 1136 c.c.,
3º co.).

Tali ‘‘maggioranze semplici’’ sono necessarie per l’approvazione del bilan-
cio annuale e del preventivo delle spese ordinarie da ripartire tra tutti i con-
domini, per le opere di manutenzione straordinaria e per la costituzione del
fondo speciale e, in via residuale, per tutte quelle deliberazioni che non richie-
dono maggioranze speciali individuate espressamente dalla legge.

Il 4º e 5º co. dell’art. 1136 c.c. individuano le c.d. ‘‘maggioranze qualifica-
te’’, un quorum particolare di voti richiesto sia in prima sia in seconda convo-
cazione, con riferimento a materie di particolare rilevanza che richiedono un
consenso diverso e più ampio dei condomini.

In particolare, devono essere sempre approvate con la maggioranza nor-
malmente richiesta per la prima convocazione le deliberazioni che concerno-
no la nomina e la revoca dell’amministratore, le autorizzazioni alle liti attive
o passive, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o le
riparazioni straordinarie di notevole entità. Devono invece essere sempre
approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei parteci-
panti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio le deliberazioni che
hanno per oggetto tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più
comodo o al maggior rendimento delle cose comuni di cui all’art. 1120 c.c.,
1º co.

In sintesi, ai fini delle maggioranze richieste per le deliberazioni assem-
bleari, ai sensi dell’art. 1136 c.c., è possibile distinguere tre categorie di atti:

a) atti di ordinaria amministrazione e atti per riparazioni straordinarie di
non grande entità, per i quali è richiesto un numero di voti che rappresenti, in
prima convocazione, la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del
valore dell’edificio e, in seconda convocazione, il terzo dei partecipanti al con-
dominio e almeno un terzo del valore dell’edificio;
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b) atti di straordinaria amministrazione e riparazioni di notevole entità che
non costituiscono innovazioni, per i quali è richiesta una maggioranza, sia in
prima che in seconda convocazione, pari alla maggioranza degli intervenuti e
alla metà del valore dell’edificio;

c) innovazioni ex art. 1120 c.c., per le quali è richiesto un numero di voti
che rappresenti, in prima e in seconda convocazione, la maggioranza dei con-
domini e i due terzi del valore dell’edificio.

12. Segue. Le deliberazioni concernenti le materie del 4º co. dell’art.
1136 c.c.

La maggioranza indicata dal 4º co. dell’art. 1136 c.c. è sempre richiesta,
nella prima convocazione e in quelle successive, per le deliberazioni che con-
cernono la nomina e la revoca dell’amministratore, le liti attive o passive, la
ricostruzione dell’edificio o le riparazioni straordinarie di notevole entità.

Con quanto concerne la nomina e revoca dell’amministratore, la giurispru-
denza15 ha chiarito che la norma in esame è applicabile all’ipotesi di conferma
dell’amministratore, poiché le due deliberazioni hanno contenuto ed effetti
giuridici uguali e differiscono soltanto nella circostanza che la conferma ri-
guardi persona già in carica, mentre la nomina riguarda persona nuova. La di-
sposizione dell’art. 1136 c.c., 4º co., è applicabile anche per la deliberazione di
conferma dell’amministratore dopo la scadenza del mandato16. In tal caso, in-
fatti, non si tratta di una conferma, bensı̀ di una vera e propria nomina, per
il semplice fatto che l’incarico dell’amministratore è inderogabilmente di du-
rata annuale e per tale motivo anche l’eventuale conferma va intesa come
nuova nomina.

Per quanto attiene alle deliberazioni aventi ad oggetto riparazioni straordi-
narie di notevole entità, la giurisprudenza si è concentrata soprattutto sul si-
gnificato da attribuire all’espressione ‘‘notevole entità’’, determinante per di-
stinguere le riparazioni dalle innovazioni ex art. 1120 c.c.

Secondo l’orientamento dominante17, l’accertamento della notevole entità
deve ritenersi affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito. Ri-
spetto a tale valutazione, la proporzionalità della spesa al valore dell’edificio e
la ripartizione di tale costo tra i condomini configurano ulteriori ed eventuali
elementi di giudizio e non un vincolo per il giudice, nel senso che questi, nei
casi dubbi, potrà tener conto, oltre che dei dati di immediato rilievo, cioè del-
l’ammontare complessivo dell’esborso occorrente per la realizzazione delle
opere, anche del rapporto tra tale costo, il valore dell’edificio e l’entità della
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spesa ricadente sui singoli condomini. Ne consegue la legittimità della maggio-
re incidenza riconosciuta all’uno piuttosto che all’altro degli elementi di giudi-
zio e della sufficienza, ai fini del corretto adempimento dell’obbligo di motiva-
zione, delle risultanze reputate determinanti in ordine alla valutazione della
sussistenza della ‘‘notevole entità’’ della spesa deliberata.

Per le deliberazioni dell’assemblea in seconda convocazione di cui all’art.
1136 c.c., 4º co., il richiamo alle maggioranze stabilite dall’art. 1136 c.c., 2º co.,
non vale ad estendere il quorum costitutivo dell’assemblea in prima convoca-
zione, ma importa che per la costituzione dell’assemblea, come per l’approva-
zione delle delibere, è richiesta una maggioranza che rappresenti almeno la
metà del valore dell’edificio e che sia costituita dalla maggioranza degli inter-
venuti e da almeno un terzo dei partecipanti al condominio18.

13. Segue. Le deliberazioni concernenti le innovazioni di cui al 5º co.
dell’art. 1136 c.c.

In tema di innovazione, l’art. 1120 c.c. prevede che i condomini, con la
maggioranza richiesta dal 5º co. dell’art. 1136 c.c., possono disporre tutte le in-
novazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendi-
mento delle cose comuni.

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o
alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che ren-
dano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche
di un solo condominio.

È utile ricordare che costituisce innovazione qualsiasi opera nuova che al-
teri, in tutto o in parte, nella materia o nella forma, ovvero nella destinazione
di fatto o di diritto, la cosa comune, eccedendo il limite della conservazione,
dell’ordinaria amministrazione e del godimento della cosa medesima, con ef-
fetto di migliorarne o peggiorarne il godimento o, comunque, alterare la desti-
nazione originaria19.

Non sono innovazioni, dunque, gli atti di modifica alle parti comuni dell’e-
dificio apportate dal singolo condomino nel proprio interesse ed a proprie
spese, al fine di conseguire un uso più intenso della cosa comune, sempre che
non alterino la destinazione economica e non impediscano l’altrui pari uso ai
sensi dell’art. 1102 c.c.

Lo stabilire se un’opera nuova integri gli estremi dell’innovazione ex art.
1120 c.c. oppure se gli atti e le opere dei singoli condomini rientrino negli atti
d’uso più intenso della cosa comune consentiti ai sensi dell’art. 1102 c.c. costi-
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tuisce un’indagine di fatto spettante al giudice di merito, insindacabile in sede
di legittimità se sorretta da corretta e congrua motivazione20.

L’art. 1120 c.c., nel consentire all’assemblea condominiale, sia pure con
maggioranza qualificata, di disporre innovazioni, non postula affatto che que-
ste rivestano carattere di assoluta necessità, ma richiede soltanto che le stesse
siano dirette ‘‘al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento
delle cose comuni’’, salvo a vietare espressamente, nel 2º co., quelle che pos-
sono recare pregiudizio alla statica o al decoro architettonico del fabbricato o
che rendano talune parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di
uno solo dei condomini. Pertanto, al di fuori di tale divieto, ogni innovazione
utile deve ritenersi permessa anche se non strettamente necessaria, col solo li-
mite, posto dal successivo art. 1121 c.c., del suo carattere voluttuario o della
particolare gravosità della spesa in rapporto alle condizioni e all’importanza
dell’edificio.

In quest’ultimo caso l’innovazione è consentita soltanto ove consista in
opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata e sia possibile,
quindi, esonerare da ogni contribuzione alla spesa i condomini che non inten-
dano trarne vantaggio, oppure, in assenza di tale condizione, se la maggioran-
za dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integral-
mente la spesa21.

Nell’ambito delle deliberazioni in esame particolare importanza assumono
quelle concernenti la modifica della destinazione del bene comune.

In materia si è affermato che la modifica della destinazione pertinenziale
dei locali adibiti ad alloggio del portiere, anche se prevista da un regolamen-
to condominiale contrattuale, non richiede l’unanimità dei consensi verten-
dosi in materia di natura regolamentare, bensı̀ una deliberazione dell’assem-
blea dei condomini adottata con la maggioranza qualifica di cui all’art. 1136
c.c., 5º co. 22.

L’assemblea può validamente deliberare con la maggioranza di cui al 2º
co. la destinazione di un locale di proprietà comune a garage in relazione alle
caratteristiche obiettive del locale medesimo, non importando una sostanziale
modifica della cosa comune, bensı̀ trattandosi di atto di amministrazione diret-
to ad assicurare a tutti i condomini il miglior godimento e la migliore utilizza-
zione della cosa comune, senza che ne derivi una violazione del principio del
godimento paritario per l’impossibilità di assicurare a ciascun condomino un
posto macchina. Il pari uso della cosa comune, difatti, non postula necessaria-
mente il contemporaneo uso della cosa comune da parte di tutti i partecipanti
alla comunione, che resta affidato alla concreta regolamentazione per ragioni

I quorum e le deliberazioni assembleari 1049

20 Cass. civ., 5.11.1990, n. 10602, in Arch. locazioni, 2000, 3, 491; Cass. civ., 7.5.1982, n.
2846, in Arch. locazioni, 1982, 441.

21 Cass. civ., 30.5.1996, n. 5028.
22 Cass. civ., 17.6.1997, n. 5400, in Mass. Giur. it., 1997.
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di coesistenza23. In tal senso, la delibera di destinazione del cortile condomi-
niale a parcheggio di autovetture dei singoli condomini, in quanto disciplina le
modalità di uso e di godimento del bene comune, è validamente approvata
con la maggioranza prevista dall’art. 1136 c.c., 5º co., non essendo all’uopo ne-
cessaria l’unanimità dei consensi, ed è idonea a comportare la modifica delle
disposizioni del regolamento, di natura non contrattuale, relative all’utilizza-
zione ed ai modi di fruizione delle parti comuni24.

La delibera assembleare in ordine a riparazioni straordinarie di edificio in
condominio, da assumere con la maggioranza prescritta dall’art. 1136 c.c., 4º
co., ove non deleghi fiduciariamente a terzi la scelta dell’impresa cui commet-
tere la esecuzione dei lavori, ha come elemento essenziale ed inscindibile tale
scelta, date le rimarchevoli conseguenze, nei riguardi del condominio, ricolle-
gabili alla puntuale esecuzione o meno del contratto d’appalto, sicché, una
volta designato l’appaltatore, ai sensi della norma citata, contestualmente al-
l’approvazione dei lavori, la sostituzione del medesimo non può essere delibe-
rata che con la stessa maggioranza su indicata25.

14. Legge di riforma: i nuovi quorum deliberativi

L’art. 1136 c.c., come riscritto dall’art. 14 della legge di riforma del condo-
minio, introduce rilevanti novità per quanto riguarda i quorum deliberativi.

In linea generale, la nuova disposizione abbassa le maggioranze necessarie
all’adozione delle deliberazioni condominiali, in modo da rendere più efficien-
te e veloce il lavoro dell’assemblea e più efficiente la gestione delle parti co-
muni. Le nuove maggioranze, combinate con quelle richieste per la regolare
costituzione dell’assemblea, dovrebbero rendere più semplici le decisioni ordi-
narie, mentre per il quorum sulle delibere straordinarie la casistica diventa
molto variegata.

Si è già detto delle nuove maggioranze richieste per la costituzione dell’as-
semblea: 2/3 dei partecipanti al condominio e 2/3 dei millesimi, in prima con-
vocazione; 1/3 dei partecipanti al condominio e 1/3 dei millesimi, in seconda
convocazione.

Per quanto attiene alle maggioranze per l’approvazione delle delibere or-
dinarie, è richiesto, in prima convocazione, un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

In seconda convocazione, invece, è richiesta la maggioranza degli interve-
nuti (la norma vigente richiede l’intervento di un terzo dei condomini) che
rappresenti almeno un terzo dei millesimi (nuovo art. 1136, 2º e 3º co., c.c.).
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Ai sensi del secondo comma dell’articolo in esame, devono essere appro-
vate sempre (sia in prima che in seconda convocazione), con la maggioranza
degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, le delibere su mate-
rie particolari che concernono:

a) la nomina e la revoca dell’amministratore;
b) le liti che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo;
c) la ricostruzione dell’edificio o le riparazioni straordinarie di notevole en-

tità;
d) le deliberazioni di cui all’art. 1117 quater c.c. (in merito alla cessazione

delle attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destina-
zioni d’uso delle parti comuni);

e) le innovazioni di cui all’art. 1120 c.c., 2º co. (in precedenza erano neces-
sari i 2/3 dei millesimi) aventi ad oggetto:

- le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli
edifici e degli impianti;

- le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoni-
che, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizza-
re parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, non-
ché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenera-
zione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio
o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di
godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune (art. 2, l.
n. 13/1989);

- l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e
per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informatico, 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 altera-
re la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di far-
ne uso secondo il loro diritto;

f) l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consenti-
re la videosorveglianza su di esse (nuovo art. 1122 ter c.c.);

g) l’autorizzazione rivolta all’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, ricostruzione e messa in sicu-
rezza 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 (nuovo art. 1135 c.c., 3º co.);

h) tutte le attività la cui disciplina rinvia al 2º co. dell’art. 1136 c.c., tra le
quali rientrano:

- la rettifica o modifica, anche nell’interesse di un solo condomino, delle
tabelle millesimali quando risulta che sono conseguenza di un errore o quan-
do, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di so-
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praelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle
unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale del-
l’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è
sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione; in tutti gli altri casi, per la ret-
tifica o modifica dei valori millesimali è necessaria l’unanimità dei consensi
(nuovo art. 69 disp. att. c.c., 1º co.);

- l’attivazione di un sito internet del condominio, ad accesso individuale
protetto da una parola chiave, che consente agli aventi diritto di consultare ed
estrarre copia in formato digitale dei rendiconti mensili di cui all’art. 1129 c.c.,
7º co., dei documenti di cui all’art. 1130 c.c., nn. 7, 8, 9 e 10 e degli altri docu-
menti espressamente previsti dalla delibera assembleare (nuovo art. 71 ter
disp. att. c.c.);

- le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscal-
damento in base al consumo effettivamente registrato (art. 26, 5º co., l. n. 10/
1991, come modificato dall’art. 28 della legge di riforma del condominio);

- le opere di installazione di nuovi impianti atte a favorire lo sviluppo e la
diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, considerate
innovazioni necessarie ai sensi dell’art. 1120 c.c., 1º co. (art. 2 bis, 13º co., l. n.
66/2001).

Il nuovo art. 1136 c.c., 5º co., infine, richiede la maggioranza degli interve-
nuti ed almeno i 2/3 del valore dell’edificio per le deliberazioni aventi ad og-
getto:

- tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al
maggior rendimento delle cose comuni, salvo che sia altrimenti stabilito dalla
legge (art. 1120 c.c., 1º co.);

- la prescrizione di adeguate modalità alternative di esecuzione o cautele a
salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edi-
ficio. Ai fini dell’installazione degli impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastri-
co solare, l’assemblea provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso
del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse
forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.
Con la medesima maggioranza è possibile subordinare l’esecuzione alla pre-
stazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali
(art. 1122 bis c.c., 3º co.).

Gli ultimi due commi del nuovo art. 1136 c.c. dispongono che l’assemblea
non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolar-
mente convocati. Dalle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da
trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore.

Come si diceva poc’anzi, solo l’esperienza consentirà di valutare gli effetti
positivi o negativi derivanti dai nuovi quorum costitutivi e deliberativi. L’o-
biettivo perseguito dal legislatore è stato quello di rendere più veloce l’attività
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decisionale dell’assemblea, recependo in alcuni casi gli orientamenti di dottri-
na e giurisprudenza.

Ad una prima lettura, le disposizioni ‘‘ordinarie’’ sono state accolte abba-
stanza favorevolmente da addetti ai lavori e associazioni di categoria, sia pure
con qualche riserva. Più perplessità hanno suscitato, invece, le nuove maggio-
ranze ‘‘speciali’’, troppe e troppo frazionate e diffuse in un eccessivo numero
di disposizioni e di materie, circostanza che costringerà i presidenti di assem-
blea a munirsi di un prontuario delle maggioranze.

Tra i passaggi della norma meno convincenti si segnala l’aumento, sia pu-
re di poco, delle maggioranze richieste per le opere di abbattimento delle
barriere architettoniche (la nuova disposizione richiede sempre la maggio-
ranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, mentre
l’art. 1136 c.c. in vigore permette l’approvazione della delibera in seconda
convocazione con un numero di voti pari a 1/3 dei partecipanti e almeno 1/3
dei millesimi). Una probabile svista che potrà essere superata in via inter-
pretativa o anche con una modifica prima della entrata in vigore della rifor-
ma (prevista dopo sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), ma
che rappresenta un segnale delle molteplici implicazioni che le nuove norme
presenteranno.

15. Le maggioranze previste dalle leggi speciali

Le maggioranze individuate dall’art. 1136 c.c. vanno integrate con le mag-
gioranze qualificate previste da alcune leggi speciali. Si tratta di disposizioni
che introducono delle maggioranze agevolate in deroga a quelle previste dal-
l’articolo in esame, volte a facilitare determinati interventi (per lo più innova-
zioni) sulle parti comuni delle abitazioni in condominio, inerenti a materie di
particolare rilevanza.

Alcune delle disposizioni speciali in questione sono state già richiamate nel
paragrafo precedente (la l. 9.1.1991, n. 10, ‘‘Norme per l’attuazione del piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia’’26, la l. 9.1.1989, n.
13, ‘‘Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati’’ e la l. 20.3.2001, n. 66, che ha introdotto il
13º co. all’art. 2 bis, d.l. 23.1.2001, n. 5, in materia di impianti satellitari e con-
dominiali).

Tra le altre leggi speciali, si segnalano:
- la l. 24.3.1989, n. 122 (‘‘Disposizioni in materia di parcheggi, programma

triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di
alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale’’).
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L’art. 9, 3º co., richiede la maggioranza semplice di cui all’art. 1136 c.c.,
2º co., per la modifica della destinazione d’uso del cortile in parcheggio e,
nello specifico, per la realizzazione di parcheggi sotterranei riservati ai resi-
denti.

A norma dell’articolo in esame, dunque, i condomini possono deliberare la
realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo di edifici condominiali,
anche in numero inferiore a quello della totalità dei componenti, essendo i
dissenzienti tenuti a rispettare la sottrazione dell’uso dell’area comune a segui-
to della destinazione a parcheggio. Tuttavia, poiché il citato art. 9, 3º co., fa
salvo il contenuto degli artt. 1120 c.c., 2º co. e 1121 c.c., 3º co., detta sottrazio-
ne è consentita solo se è assicurata anche ai condomini dissenzienti la possibi-
lità di realizzare, in futuro, nella zona comune rimasta libera, un analogo par-
cheggio pertinenziale della propria unità immobiliare di proprietà esclusiva, in
modo da garantire a tutti il godimento del sottosuolo secondo la sua normale
destinazione27.

- l. 17.2.1992, n. 179 (‘‘Norme per l’edilizia residenziale pubblica’’).
L’art. 15 della legge prevede la maggioranza qualificata per interventi di

recupero relativi ad unico immobile composto da più unità immobiliari.
- l. 28.12.1995, n. 549 (‘‘Misure di razionalizzazione della finanza pubbli-

ca’’).
Il legislatore ha stabilito che i condomini di un edificio costruito su un’area

concessa in diritto di superficie da un comune, con delibera approvata con
una maggioranza dei due terzi del valore millesimale e del 51% dei parteci-
panti al condominio, possono convertire il loro diritto di superficie in diritto
di proprietà piena, pagando un corrispettivo calcolato dall’ufficio tecnico del
comune. La legge, tuttavia, per il caso di mancanza di una delibera condomi-
niale, consente ad ogni singolo condomino interessato di usufruire di tale pos-
sibilità acquistando la sola quota di terreno corrispondente al valore millesi-
male che gli appartiene.

16. L’approvazione e la modifica delle tabelle millesimali (rinvio)

Secondo l’orientamento tradizionale28, in assenza di una norma espressa in
materia, l’approvazione e la revisione delle tabelle millesimali non rientrano
tra le attribuzioni dell’assemblea condominiale, ma costituiscono oggetto di un
negozio di accertamento (contratto), il quale richiede il consenso di tutti i con-
domini. Ove tale consenso unanime manchi, alla formazione delle tabelle
provvede il giudice su istanza degli interessati, in contraddittorio con tutti i
condomini.
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27 Cass. civ., 18.9.2009, n. 20254, in Mass. Giur. it., 2009.
28 Tra le sentenze più recenti, cfr.: Cass. civ., 2.2.2009, n. 2568, Massima redazionale, 2009;

Cass. civ., 5.6.2008, n. 14951, in Mass. Giur. it., 2008.
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L’art. 23 della legge di riforma interviene sull’art. 69 disp. att. c.c. relativo
alla revisione delle tabelle millesimali. La nuova disposizione:

- conferma innanzitutto il principio generale per cui la revisione delle ta-
belle millesimali deve essere fatta all’unanimità;

- elenca le eccezioni a tale principio, ovvero i due casi in presenza dei qua-
li la revisione può essere effettuata a maggioranza degli intervenuti e almeno
la metà del valore dell’edificio. Si tratta dell’ipotesi in cui i valori millesimali
siano conseguenza di un errore e dell’ipotesi di mutate condizioni dell’immo-
bile che comportino almeno un’alterazione di più di un quinto del valore pro-
porzionale della singola unità immobiliare, in conseguenza di sopraelevazione,
di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobi-
liari;

- prevede che nel giudizio avente ad oggetto la revisione delle tabelle pos-
sa essere convenuto unicamente il condominio, in persona dell’amministrato-
re, il quale è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomi-
ni. L’amministratore che non vi provvede può essere revocato ed è tenuto a
risarcire eventuali danni;

- le disposizioni di cui al medesimo art. 69 disp. att. c.c. si applicano per la
rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in
applicazione dei criteri legali o convenzionali.

Nel rinviare al capitolo dedicato alle tabelle millesimali, si evidenzia la no-
vità principale introdotta dalla norma in esame, vale a dire il superamento del
principio dell’unanimità a favore di quello maggioritario, seppur limitatamente
ai due casi espressamente individuati dall’art. 69 disp. att. c.c. Secondo l’orien-
tamento tradizionale, infatti, l’approvazione o la revisione delle tabelle millesi-
mali poteva essere deliberata solo con il consenso di tutti i condomini. Tra gli
argomenti a sostegno di tale tesi, si affermava che la materia non rientrava tra
le competenze dell’assemblea e, inoltre, che l’approvazione delle tabelle costi-
tuiva un atto negoziale, cioè una manifestazione di volontà volta ad accertare
il contenuto di diritti reali spettanti a ciascun condomino.

La nuova disposizione, invece, recepisce in parte l’impostazione giuri-
sprudenziale peraltro ribadita da una recente sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite29, la quale ha negato la natura negoziale delle tabelle millesi-
mali, affermando che le stesse non devono essere approvate con il consenso
unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui
all’art. 1136 c.c., 2º co. (numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio). In altri termini, per la
modifica delle tabelle millesimali la regola rimane quella dell’unanimità dei
consensi ma, a differenza del passato, la riforma introduce delle importanti
eccezioni.
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29 Cass. civ., S.U., 9.8.2010, n. 18477, in CED, 2010.
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17. Le deliberazioni che richiedono l’unanimità dei consensi

La giurisprudenza ha integrato l’art. 1136 c.c., individuando le situazioni in
cui risulta necessaria l’unanimità dei consensi ai fini della validità delle delibe-
razioni condominiali.

La deliberazione assunta con il voto di tutti i condomini costituisce un ve-
ro e proprio contratto con cui le parti, nell’ambito della propria autonomia
negoziale, dispongono anche su materie che esulano dalle attribuzioni proprie
dell’assemblea.

In linea generale, il voto unanime è richiesto per tutte quelle decisioni che
incidono sul diritto di proprietà esclusiva dei singoli condomini e sul diritto di
comproprietà sulle parti comuni. La giurisprudenza è unanime nell’affermare
che i poteri dell’assemblea condominiale non possono invadere la sfera di pro-
prietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni sia a quelle esclusi-
ve, salvo il caso in cui una siffatta invasione sia stata da loro specificamente
accettata o in riferimento ai singoli atti o mediante approvazione del regola-
mento che la preveda, in quanto l’autonomia negoziale consente alle parti di
stipulare o di accettare contrattualmente convenzioni e regole pregresse che,
nell’interesse comune, pongano limitazioni ai diritti dei condomini. Simili re-
strizioni, peraltro, tendendo a limitare il pieno godimento del diritto di pro-
prietà, devono obbedire a criteri di tassatività, senza possibilità di interpreta-
zione estensiva ed analogica30.

Da questa angolazione prospettica, è stata richiesta l’unanimità, ad esem-
pio, per costituire, una servitù a carico del condominio, per vietare la deten-
zione di animali domestici31, per stabilire i criteri di ripartizione delle spese ai
sensi dell’art. 1123 c.c., ovvero per modificare i criteri fissati in precedenza32,
per gli atti di sostituzione e disposizione delle parti comuni e, più in genera-
le, per imporre limitazioni al potere di godimento e disposizione del bene
esclusivo.

L’unanimità è stata altresı̀ richiesta per realizzare interventi o opere che
possano rendere alcune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godi-
mento anche di un solo condomino, per modificare la destinazione d’uso, o
per autorizzare interventi che possono arrecare pregiudizio alla stabilità o alla
sicurezza del fabbricato, per alterare il decoro architettonico o, ancora, per la
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30 Trib. Monza, 10.7.2012, n. 1953, Massima redazionale, 2012.
31 Cass. civ., 4.12.1993, n. 12028, in Mass. Giur. it., 1993; Cass. civ., 15.2.2011, n. 3705, in

CED, 2011.
32 Cass. civ., 21.5.2012, n. 8010, Massima redazionale, 2012. Vedi anche Ditta E., Il regime

di invalidità delle delibere sul riparto delle spese, in Cons. imm., 2012, 910, 1210. Rimanendo in
tema di deliberazioni concernenti i criteri di ripartizione delle spese condominiali, cfr. T. Poten-
za, 7.5.2012, n. 472, Massima redazionale, 2012, rinviando, per un dettagliata disamina della ma-
teria, al capitolo dedicato alla ripartizione delle spese comuni.
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trasformazione in tutto o in parte di un bene comune in bene di proprietà
esclusiva33.

Una volta adottate all’unanimità, le deliberazioni potranno essere modifi-
cate o superate solo con un’altra deliberazione all’unanimità, cosı̀ come avvie-
ne per clausole del regolamento di tipo contrattuale: ‘‘le clausole del regola-
mento condominiale che impongono limitazioni ai poteri e alle facoltà spet-
tanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà incidono sui diritti dei
condomini, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca; ne
consegue che tali disposizioni hanno natura contrattuale, in quanto vanno ap-
provate e possono essere modificate con il consenso unanime dei comproprie-
tari, dovendo necessariamente rinvenirsi nella volontà dei singoli la fonte giu-
stificatrice di atti dispositivi incidenti nella loro sfera giuridica: certamente, tali
disposizioni esorbitano dalle attribuzioni dell’assemblea, alla quale è conferito
il potere regolamentare di gestione della cosa comune, provvedendo a discipli-
narne l’uso e il godimento’’34.

Quanto innanzi vale per le sole deliberazioni che incidono sul diritto di
proprietà esclusiva e di comproprietà delle parti comuni e che esulano dalle
attribuzioni proprie dell’assemblea ex art. 1138 c.c. Per le deliberazioni con-
cernenti le materie da ultimo richiamate, infatti, anche la eventuale delibera
all’unanimità può essere modificata con le maggioranze richieste dall’art. 1136
c.c. e da eventuali norme speciali.

18. Segue. Legge di riforma: le modifiche alla destinazione d’uso

La legge di riforma interviene ad abbassare i quorum costitutivi e delibera-
tivi, anche al fine di consentire un funzionamento più semplice e veloce del-
l’assemblea ed una gestione più efficace dei beni in condominio.

In tale ottica, il legislatore ha esteso il principio della maggioranza, seppur
qualificata, in materie per le quali la disciplina vigente, integrata dalla giuri-
sprudenza, richiede invece l’unanimità dei consensi.

La fattispecie più importante è prevista nel nuovo art. 1117 ter c.c., intro-
dotto ex novo, che consente le modificazioni a maggioranza qualificata delle
destinazioni d’uso delle parti comuni. La disciplina attuale ritiene possibili le
modifiche predette solo con il consenso unanime dei condomini, che invece,
con l’entrata in vigore della norma, potranno essere autorizzate dall’assemblea
con un numero di voti che rappresenti i 4/5 dei partecipanti al condominio e i
4/5 del valore dell’edificio.

Lo stesso articolo in esame, peraltro, detta particolari modalità di convoca-
zione e di svolgimento dell’assemblea.

L’ult. co. dell’art. 1117 ter c.c. vieta in ogni caso le modificazioni delle
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33 Cass. civ., 30.8.2004, n. 17397, in Giur. it., 2005, 8-9, 1623, con nota di Petri M.

34 Cass. civ., 15.2.2011, n. 3705, in CED, 2011.
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destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurez-
za del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico. Si tratta di una
previsione che riprende quella contenuta nell’ult. co. dell’art. 1120 c.c. in
materia di innovazioni. Lo stesso comma, tuttavia, non vieta le modificazioni
della destinazione d’uso che rendono talune parti comuni dell’edificio inser-
vibili all’uso e al godimento anche di un solo condomino, divieto che, invece,
continua a trovare applicazione per le innovazioni, ai sensi del predetto art.
1120 c.c.

Sulla ragionevolezza della previsione di limiti diversi per le innovazioni
ex art. 1120 c.c. e le modifiche alla destinazione d’uso delle parti comuni
ex art. 1117 ter c.c. sembra opportuna una ulteriore riflessione da parte del
legislatore, anche in considerazione del fatto che entrambe le ipotesi pre-
dette devono sottostare ai limiti generali previsti dall’art. 1102 c.c., consi-
stenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divie-
to di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro
diritto.

Sotto un profilo ancora ulteriore deve rilevarsi che rispetto alla formula-
zione originaria del nuovo art. 1117 ter c.c. è scomparso il riferimento alla so-
stituzione delle parti comuni, soluzione che avrebbe aperto alla possibilità per
l’assemblea di disporre a maggioranza delle parti comuni. Sul piano interpre-
tativo se ne deve desumere che la nuova disposizione non si applica alle sosti-
tuzioni delle parti comuni, per le quali continuerà ad essere necessaria l’unani-
mità dei consensi degli aventi diritto conformemente ai principi sanciti dagli
artt. 1102 e 1103 c.c.

19. Il computo delle maggioranze

L’art. 1136 c.c. non è derogabile neppure con regolamento di natura
contrattuale, nel senso che è vietata la pattuizione di maggioranze diverse,
maggiori o minori, da quelle stabilite35. Ne consegue che è nulla per con-
trarietà a norme imperative la clausola che, inserita in tutti i contratti d’ac-
quisto dall’originario unico proprietario costruttore e, quindi, parificabile al
regolamento contrattuale, preveda la maggioranza dei 2/3 delle quote con-
dominiali per la deliberazione di opere di manutenzione straordinaria, do-
vendo trovare applicazione le diverse maggioranze previste dall’art. 1136
c.c. 36.

La validità delle deliberazioni, sotto il profilo della maggioranza neces-
saria alla loro approvazione, dev’essere valutata con riguardo al loro speci-
fico oggetto, essendo del tutto irrilevante che, nella stessa adunanza in cui
esse sono state prese, sia venuto in discussione anche un argomento che ri-
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35 Cass. civ., 3.8.1966, n. 2155, in Mass. Giur. it., 1966.
36 T. Lecco, 12.4.1999, n. 189, in Arch. locazioni, 2000, 2, 286.



cap_19_07 - prima bozza

chieda una maggioranza più elevata. Ne consegue che uno o più capi della
delibera, adottata in una medesima riunione, possono essere validi, in
quanto richiedenti maggioranze inferiori, ed uno o più capi possono essere
invece invalidi giacché richiedenti maggioranze superiori a quelle raggiun-
te37.

L’art. 1136 c.c., facendo riferimento per l’approvazione delle deliberazioni
ad un determinato numero di partecipanti al condominio e ad un determinato
valore dell’edificio rappresentato dalle relative quote (c.d. doppia maggioran-
za), comporta che ogni condomino intervenuto possa esprimere un solo voto
(ed analogamente va considerata la posizione degli astenuti e degli assenti),
qualunque sia l’entità della quota che rappresenta ed indipendentemente dal
fatto che questa sia costituita da una sola o da più unità immobiliari, stante
l’autonoma rilevanza attribuita al voto personale rispetto al valore, sia pure
minimo, della quota rappresentata38.

La giurisprudenza ha altresı̀ precisato che ai fini del calcolo delle maggio-
ranze prescritte dall’art. 1136 c.c. per l’approvazione delle delibere assemblea-
ri, non si può tener conto dell’adesione espressa dal condomino che si sia al-
lontanato prima della votazione dichiarando di accettare la decisione della
maggioranza, perché solo il momento della votazione determina la fusione
delle volontà dei singoli condomini creativa dell’atto collegiale. Né la eventua-
le conferma dell’adesione alla deliberazione, data dal condomino successiva-
mente all’adozione della stessa, può valere, nella predetta ipotesi, come sana-
toria della eventuale invalidità della delibera, dovuta al venir meno, per le
predette ragioni, del richiesto quorum deliberativo, potendo se mai tale con-
ferma avere solo il valore di rinuncia a dedurre la invalidità, senza che sia, pe-
raltro, preclusa agli altri condomini la possibilità di impugnare39. Deve invece
tenersi conto del voto espresso dal condomino intervenuto tardivamente, pur-
ché non oltre la chiusura del processo verbale40.

Quando i condomini partecipanti all’assemblea riunita in prima convoca-
zione provvedono a deliberare malgrado la mancanza del numero dei parteci-
panti e del requisito del valore richiesti, è preclusa la possibilità della riunione
in seconda convocazione (salva l’ipotesi in cui vi intervengano tutti i condomi-
ni, compresi quelli che avevano preso parte alla riunione in prima convocazio-
ne). Ne consegue che, al fine della revoca della deliberazione, si deve proce-
dere alla riconvocazione dell’assemblea con le forme e le modalità prescritte
dall’art. 66 disp. att. c.c.41.
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37 Cass. civ., 28.3.1995, n. 3680, in Mass. Giur. it., 1995.
38 Cass. civ., 9.12.1988, n. 6671, in Arch. locazioni, 2007, 1, 92.
39 Cass. civ., 23.2.1999, n. 1510, in Arch. locazioni, 2007, 1, 92; Cass. civ., 13.2.1999, n. 1208,

in Mass. Giur. it., 1999.
40 Cass. civ., 28.8.1993, n. 9130, in Mass. Giur. it., 1993.
41 Cass. civ., 29.3.1982, n. 1930, in Mass. Giur. it., 1982.
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20. Segue. La votazione con conflitto di interessi

Si ha conflitto d’interessi tutte le volte in cui il singolo condomino sia ti-
tolare di un interesse personale in contrasto con l’interesse collettivo o, me-
glio, in contrasto con l’adozione di decisioni vantaggiose per il condominio.
Il conflitto può essere anche soltanto potenziale (ma non teorico), non es-
sendo sufficiente a invalidare l’assemblea l’esistenza di una generica prefe-
renza del condomino votante, bensı̀ una reale contrapposizione di interessi
patrimoniali.

Nel silenzio della legge, ci si chiede come debbano considerarsi i voti
espressi dai condomini in conflitto d’interessi nel computo delle maggioranze
richieste dall’art. 1136 c.c.

La giurisprudenza è unanime nell’affermare l’applicabilità dell’art. 2373
c.c. 42 riguardante il conflitto d’interessi in materia d’esercizio del diritto di
voto del socio nelle deliberazioni assembleari delle S.p.a., enunciando conse-
guentemente il principio per cui, ai fini del computo delle maggioranze ri-
chieste dall’art. 1136 c.c., non si deve tener conto del voto del condomino (o
dei condomini) titolari di un interesse contrastante, anche solo potenzial-
mente, con quello degli altri condomini, in relazione all’oggetto della delibe-
razione43.

Le maggioranze cui fa riferimento la Suprema Corte sono quelle richie-
ste per la validità delle deliberazioni dell’assemblea condominiale. L’esi-
stenza di un conflitto d’interessi, reale o potenziale, tra il singolo condomi-
no titolare del diritto di voto e il condominio stesso comporta l’esclusione
dal calcolo dei millesimi delle relative carature attribuite al condomino in
conflitto.

La presenza del condomino in conflitto d’interesse va dunque computata
solo ai fini del quorum costitutivo dell’assemblea e non già per quello delibe-
rativo. Diversamente opinando, si rischierebbe di paralizzare ogni possibilità
deliberativa dell’assemblea quando i millesimi del socio in conflitto siano di
un certo rilievo, per cui il congelamento del suo valore finirebbe per impedire
ogni riunione.

In altri termini tutti i condomini hanno il diritto di partecipare all’assem-
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42 La citata norma stabilisce che ‘‘la deliberazione approvata con il voto determinante di so-
ci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è
impugnabile a norma dell’art. 2377 qualora possa recarle danno. Gli amministratori non posso-
no votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di ge-
stione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabili-
tà dei consiglieri di sorveglianza’’.

43 Il principio è stato affermato dalla Suprema Corte sin dalla sentenza 28.1.1976, n. 270, in
Mass. Giur. it., 1976. Conformi: Cass. civ., 25.11.2004, n. 22234, in Mass. Giur. it., 2004; Cass.
civ., 22.11.2002, n. 16488, in Guida dir., 2003, 3, 59; Cass. civ., 22.7.2002, n. 10683, in Guida dir.,
2002, 38, 52; Cass. civ., 18.5.2001, n. 6853, in Mass. Giur. it., 2001; Cass. civ., 6.8.1997, n. 7226,
in Mass. Giur. it., 1997.
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blea, anche quelli che versano in situazione di conflitto d’interessi con il con-
dominio, pur dovendo poi astenersi al momento della votazione. Ne consegue
che il condomino in conflitto d’interessi può richiedere la declaratoria di inva-
lidità della delibera assunta senza il suo intervento, tempestivamente impu-
gnandola nel termine previsto dall’art. 1137 c.c. La delibera assunta in viola-
zione del diritto di partecipazione del condomino in conflitto d’interesse non
deve considerarsi nulla ma semplicemente annullabile44.

Per valutare la legittimità di una delibera assembleare occorre che essa
superi la c.d. prova di resistenza, ovvero che risulti comunque assunta con le
maggioranze di legge anche dopo aver sottratto dal computo i voti dei con-
domini in conflitto d’interessi. La delibera resa con i voti di condomini in
conflitto, se detratti questi non raggiunge la maggioranza di legge, è da rite-
nersi nulla per difetto del quorum costitutivo o deliberativo di cui all’art.
1136 c.c.

Secondo l’impostazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità45, dal
computo delle maggioranze assembleari vanno esclusi soltanto i voti del con-
domino o del suo rappresentante in conflitto d’interesse con il condominio,
mentre, se il condomino che versa in conflitto di interessi viene delegato da
un altro condomino a esprimere il voto in assemblea, la situazione di conflitto
non si estende automaticamente al rappresentato; si deve, infatti, presumere
che il delegante, nel conferirgli il mandato abbia valutato anche il proprio in-
teresse quale componente della collettività, e l’abbia ritenuto conforme a
quello portato ed espresso dal delegato.

Tale presunzione non si applica solo nel caso in cui il delegante non era
a conoscenza o non era in grado di rendersi conto, con la normale diligenza,
della situazione di conflitto in considerazione della natura e dell’oggetto del-
l’ordine del giorno. Il condomino deve considerarsi perfettamente informato
sulla situazione conflittuale se l’argomento è stato esposto o espresso per
iscritto nell’avviso di convocazione dell’assemblea. Nel caso si configuri un
conflitto d’interessi e la delibera venga assunta anche con i voti dei condo-
mini in conflitto, resta legittimato a far valere tale situazione ogni singolo
condomino, attesa l’inapplicabilità dell’art. 1394 c.c., che prevede la legitti-
mazione del solo rappresentato a dedurre il conflitto, giacché quest’ultimo
non verte, nella specie, tra l’interesse personale del rappresentato e quello,
pure personale, del rappresentante, ma tra quest’ultimo e quello della collet-
tività.

È ben possibile che, esclusi i voti dei condomini in conflitto, l’assemblea
venga a trovarsi in una situazione tale da non poter raggiungere le maggio-
ranze richieste dall’art. 1136 c.c., anche in considerazione del carattere in-
derogabile della norma, che impedisce di fissare quorum deliberativi diver-
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44 A. Milano, 26.11.2007, n. 3125, Massima redazionale, 2008.
45 Cass. civ., 25.11.2004, n. 22234, in Mass. Giur. it., 2004.
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si. Ad evitare la paralisi del collegio soccorre la disposizione contenuta nel-
l’art. 1105 c.c., 4º co., applicabile al condominio in virtù del rinvio fissato
dall’art. 1139 c.c., secondo cui, quando non si formano le maggioranze ne-
cessarie per deliberare, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudi-
ziaria46.

21. Segue. Partecipazione dell’amministratore all’assemblea di condomi-
nio

L’amministratore di condominio non ha diritto d’intervento nell’assemblea
o, perlomeno, la sua partecipazione non si configura come obbligatoria.

Tanto si evince da numerose disposizioni del codice civile, elaborate dal
legislatore proprio sul presupposto della non obbligatoria partecipazione del-
l’amministratore all’assemblea. Si pensi ad esempio all’art. 1132, che dispone
che il dissenso alla lite debba essere notificato all’amministratore o l’art. 1136,
che impone la trascrizione del verbale d’assemblea nel registro tenuto dall’am-
ministratore.

Dalle stesse norme codicistiche risulta peraltro che tutta l’attività dell’am-
ministratore è soggetta al controllo assembleare, per cui la partecipazione del-
l’amministratore, seppur non obbligatoria e mai necessaria ai fini della validità
dell’assemblea, risulta spesso richiesta per opportunità, per buona regola di
comportamento, per consegnare i documenti relativi alla convocazione e per
illustrare le necessità del condominio.

Nel caso in cui l’amministratore sia in conflitto d’interessi con il condomi-
nio e sia anche portatore di deleghe, egli ha diritto di voto solo per le persone
deleganti le quali è come se fossero presenti di persona sia nel calcolo delle
teste che dei millesimi. Se invece l’amministratore vota o è in una posizione
di conflitto d’interessi (ad esempio, nei casi di approvazione del rendiconto o
di nomina dell’amministratore) la delibera può essere tacciata di invalidità e
come tale può essere impugnata, in quanto il diritto di voto non può essere
esercitato dal condominio o dal rappresentante che in una delibera assemblea-
re abbia un interesse proprio in potenziale conflitto con quello del condomi-
nio47.

22. Svolgimento dell’assemblea (cenni)

Esaminate le norme generali che regolano l’assemblea di condominio, è
possibile descriverne schematicamente le modalità di svolgimento.

Innanzitutto, si procede a maggioranza alla nomina di un presidente con
compiti di direzione e conduzione dell’assemblea e di un segretario.
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46 Cass. civ., 30.1.2002, n. 1201, in Riv. giur. edil., 2002, I, con nota di Ditta.
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Occorre chiarire subito che la nomina del presidente e del segretario del-
l’assemblea di condominio non è richiesta espressamente da alcuna norma di
legge. Pertanto, la mancata nomina o eventuali irregolarità relative alle proce-
dure di nomina non comportano, esse sole, l’invalidità delle delibere assem-
bleari.

Va aggiunto anche che, in taluni casi, risulta impossibile procedere alla no-
mina di presidente e segretario, ad esempio nell’ipotesi in cui l’assemblea va-
da deserta in prima convocazione. In tali circostanze, è lo stesso amministrato-
re a dare atto della mancata partecipazione dei condomini, senza procedere a
nessuna nomina.

La carica di presidente dell’assemblea viene spesso ricoperta dall’ammini-
stratore, oppure la nomina può ricadere su uno dei condomini ritenuto, per
esperienza e competenza, idoneo a ricoprire la carica. Il ruolo di segretario,
invece, può anche essere affidato ad un soggetto estraneo al condominio: nella
maggior parte dei casi è, però, lo stesso amministratore a fare da segretario,
qualora non sia già stato designato come presidente. In tal caso, l’amministra-
tore potrà intervenire in assemblea solo se da questa interpellato tramite il
presidente.

Una volta nominati presidente e segretario, si passa quindi alle operazioni
preliminari di valutazione della regolarità della convocazione (di competenza
del presidente) e di essa se ne fa menzione nel verbale, passando poi alla veri-
fica della regolarità della costituzione (quorum costitutivo).

Solo a questo punto, esaurite le dovute formalità preliminari anche in ordi-
ne al deposito delle deleghe ed al conteggio delle necessarie maggioranze
(quorum deliberativo), si passa alla discussione degli argomenti all’ordine del
giorno e alle operazioni di voto.

Quando il regolamento di condominio non stabilisce la sede in cui debbo-
no essere tenute le riunioni assembleari, l’amministratore (o chi ha indetto la
riunione) ha il potere di scegliere la sede che, in rapporto alle contingenti esi-
genze del momento, appare più opportuna. Tale potere discrezionale incontra
un duplice limite: anzitutto il limite territoriale, costituito dalla necessità di
scegliere una sede entro i confini della città in cui sorge l’edificio in condomi-
nio; quindi, un secondo limite, costituito dalla necessità che il luogo di riunio-
ne sia idoneo, per ragioni fisiche o morali, a consentire la presenza di tutti i
condomini e l’ordinato svolgimento della discussione48.

Con particolare riferimento alla regolarità della convocazione dell’assem-
blea, la giurisprudenza49 ha avuto modo di precisare che affinché la delibera
di un’assemblea condominiale sia valida, è necessario che l’avviso di convoca-
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48 Cfr. Cirla A., Monegat M.G., Condominio e locazioni. Novità e giurisprudenza ragionata,
Milano, 2010, 267.

49 Cass. civ., 7.8.2012, n. 14223, Massima redazionale, 2012. Conforme: T. Milano, 2.7.2012,
n. 8060, Massima redazionale, 2012.
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zione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificatamente gli
argomenti da trattare, cosı̀ da far comprendere i termini essenziali di essi e
consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamen-
te alla partecipazione alla deliberazione. In particolare, la disposizione dell’art.
1105 c.c., 3º co. (applicabile anche in materia di condominio di edifici), la qua-
le prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati
delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non
comporta che nell’avviso di convocazione debba essere prefigurato il risultato
dell’esame del punto da parte dell’assemblea, della discussione conseguente e
dello sviluppo di questa. L’accertamento della sussistenza della completezza o
meno dell’ordine del giorno di un’assemblea condominiale, nonché della perti-
nenza della deliberazione dell’assemblea al tema in discussione indicato nel-
l’ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione è demandato
all’apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se
adeguatamente motivato.

Come ha più volte precisato la giurisprudenza, non è possibile riportare
nella voce ‘‘varie ed eventuali’’ argomenti nuovi rispetto a quelli indicati nel-
l’ordine del giorno già comunicato in sede di convocazione. Tale voce, infat-
ti, non può tradursi in un contenitore eterogeneo, da cui far scaturire argo-
menti a sorpresa per gli ignari condomini, ma si riferisce a comunicazioni,
suggerimenti per future assemblee, solleciti, prospettazione di problemi da
istruire, risposte dell’amministratore, e cosı̀ via. Le delibere assunte in virtù
di tale generica voce devono considerarsi, pertanto, annullabili ai sensi del-
l’art. 1137 c.c.50. Tuttavia, laddove tra quanto deliberato e quanto in prece-
denza indicato nel pertinente ordine del giorno sia enucleabile un relazione di
‘‘ampia coincidenza’’ o, comunque, di ‘‘convergenza’’, ciò escluderà profilo al-
cuno di illegittimità proprio perché il dovere informativo ha trovato ottempe-
ranza51.

23. L’assemblea parziale

In un unico condominio possono individuarsi più condominii parziali,
aventi ad oggetto specifici beni e servizi che servono all’utilizzo o al godimen-
to di alcuni soltanto dei condomini: si pensi, ad esempio, ad un unico edificio
munito di più ingressi, scale o ascensori che servono alcune parti soltanto del
fabbricato.

Secondo la definizione fornita dalla giurisprudenza, si ha condominio par-
ziale nei casi in cui i beni comuni, per le particolari caratteristiche architetto-
niche esistenti, sono destinati al servizio o al godimento di una parte soltanto
dei piani o porzioni di piano dell’edificio: ‘‘deve ritenersi legittimamente confi-
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50 Da ultimo, cfr. T. Roma, 19.6.2012, n. 12684, Massima redazionale, 2012.
51 T. Roma, 11.4.2012, n. 7287, Massima redazionale, 2012.
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gurabile la fattispecie del condominio parziale ex lege tutte le volte in cui un
bene risulti, per obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al
servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell’edificio
in condominio, parte oggetto di un autonomo diritto di proprietà, venendo in
tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità neces-
saria di tutti i condomini su quel bene’’52.

La configurabilità, all’interno del condominio, di più condomini parziali ri-
leva ai fini della composizione dell’assemblea e alla individuazione dei sogget-
ti legittimati ad assumere decisioni che riguardano i beni oggetto di condomi-
nio limitato. In tal caso, legittimati a intervenire all’assemblea saranno esclusi-
vamente quei condomini che usufruiscono dei beni parzialmente comuni, con
la conseguenza che solo con riguardo ai condomini interessati dovranno valu-
tarsi i quorum di cui all’art. 1136 c.c.53.

Si parla in dottrina e giurisprudenza di assemblea parziale.
Più in particolare, se nell’ordine del giorno di una assemblea condominiale

sono state inserite questioni riguardanti solo alcuni condomini, soltanto questi
saranno legittimati a discutere e deliberare su detti argomenti, mentre i re-
stanti condomini, a pena di invalidità della delibera, dovranno astenersi da
ogni attività (discussione, votazione, ecc.) che possa influire sull’esito della
stessa.

L’assemblea parziale dunque ben potrà coesistere con l’assemblea totale di
condominio, nel senso che nell’ordine del giorno potranno essere inseriti argo-
menti riguardanti beni solo parzialmente comuni, la cui discussione dovrà es-
sere riservata esclusivamente ai condomini interessati. Una situazione del ge-
nere si verifica spesso in ordine alle scale o, in generale, a tutte quelle opere
o impianti che servono una parte soltanto dell’edificio: ‘‘Ai sensi del terzo
comma dell’art. 1123 c.c., qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici
solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le
spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini
che ne trae utilità. Ne discende, quale logico corollario, che alla deliberazione
devono concorrere esclusivamente quei condomini che godono del servizio o
dell’impianto, con esclusione degli altri’’54.

La deliberazione avente ad oggetto un bene parzialmente comune, appro-
vata con la partecipazione di condomini estranei al bene stesso e, dunque,
non legittimati a partecipare all’assemblea parziale, è annullabile nei modi e
tempi indicati dall’art. 1137 c.c.

Legittimati a presentare impugnazione sono, ovviamente, i soli condomini
interessati: ‘‘nel caso di condominio parziale, i proprietari di parti dell’immobi-
le estranee al condominio parziale non sono legittimati a impugnare le delibe-
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52 Cass. civ., 24.11.2010, n. 23851, in CED, 2010.
53 Cass. civ., 27.9.1994, n. 7885, in Mass. Giur. it., 1994.
54 T. Messina, 13.5.2010, Massima redazionale, 2010.
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razioni del condominio parziale neppure nel caso in cui le stesse coinvolgano
beni comuni a tutti ove tale coinvolgimento rientri nelle facoltà concesse a
ciascun proprietario ai sensi dell’art. 1102 c.c.’’55.

24. Efficacia delle delibere

Le delibere dell’assemblea condominiale, se approvate con le maggioranze
prescritte dalla legge, sono obbligatorie per tutti i condomini, ivi compresi as-
senti e dissenzienti56.

Detta obbligatorietà viene meno quando le delibere siano revocate o mo-
dificate da una delibera successiva57. Per la revoca o la modifica si rende ne-
cessaria la stessa maggioranza prevista dalla legge per la sua adozione58. L’ap-
provazione di una delibera assembleare in sostituzione della precedente è
consentita anche dopo la proposizione della domanda di annullamento e de-
termina il rigetto della domanda, nonché la cessazione della materia del con-
tendere per carenza di interesse sopravvenuta59.

La delibera annullabile può essere convalidata con effetti ex tunc.
La delibera nulla invece non può essere né convalidata né modificata; è

peraltro facoltà dei condomini procedere ad una sua rinnovazione con effetti
ex nunc60. In caso di sostituzione della delibera impugnata con un’altra con-
forme alla legge il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del
contendere61. In caso di impugnazione, la delibera rimane efficace nei con-
fronti di tutti i condomini fino alla eventuale sentenza definitiva di annulla-
mento o fino alla eventuale sospensione del provvedimento in corso di giudi-
zio62.

25. Le delibere invalide: nullità e annullabilità

Le delibere invalide si distinguono in nulle e annullabili.
In linea generale, debbono qualificarsi nulle le delibere prive degli elemen-

ti essenziali, le delibere affette da vizi in ordine alla regolarità della costituzio-
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55 A. Trento, 4.6.2008, n. 144, Massima redazionale, 2008. Nel caso di specie alcuni condo-
mini hanno impugnato la deliberazione del condominio parziale di un condominio, costituita da
una singola scala delle due che compongono l’intero edificio, avente per oggetto la realizzazione
dell’ascensore esterno che comportava l’occupazione di una piccola parte di sedime comune a
tutti i condomini e l’appoggio dell’ascensore sulla facciata comune.

56 Cass. civ., 3.5.1976, n. 1561, in Arch. locazioni, 2007, 1, 90.
57 Cass. civ., 19.10.1961, n. 2246, in Foro it., 1961, I, 1626.
58 Cass. civ., 13.5.1977, n. 1896.
59 T. Bari, 15.5.2012, n. 1690, Massima redazionale, 2012.
60 Cass. civ., 19.4.1988, n. 3069, in Arch. locazioni, 2007, 1, 89.
61 Cass. civ., 28.6.2004, n. 11961, in Arch. locazioni, 2004, 5, 613.
62 T. Milano, 5.4.2012, n. 4077, Massima redazionale, 2012.
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ne dell’assemblea ovvero aventi un oggetto impossibile o illecito63 (contrario
all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume o a norme costituzionali),
le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le
delibere che incidono su diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla
proprietà esclusiva di ognuno dei condomini64, le delibere comunque invalide
in base all’oggetto.

Debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla
regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranze infe-
riori a quelle richieste, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescri-
zioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di con-
vocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da
irregolarità nel procedimento di convocazione65, quelle che violano norme ri-
chiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto66 e, in generale, tut-
te le altre delibere ‘‘contrarie alla legge o al regolamento di condominio’’
(art. 1137 c.c.).

In giurisprudenza sono state dichiarate nulle le deliberazioni che autorizza-
vano l’installazione di un ascensore volto a favorire le esigenze di un condo-
mino portatore di handicap che, seppur votata con la maggioranza richiesta
dall’art. 2, l. n. 13/1989, aveva comportato un sensibile deprezzamento dell’u-
nità immobiliare di altro condomino sita a piano terra67 e la delibera avente
ad oggetto la ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie tra gli istanti
che, a seguito del crollo della palazzina, abbiano perso del tutto i propri im-
mobili68. Ancora è da considerarsi nulla la delibera recante l’approvazione
del bilancio consuntivo per l’esercizio di gestione sulla base di criteri contra-
stanti con le tabelle previste nel regolamento di condominio, in quanto tale
da incidere su diritti soggettivi dei condomini non intaccabili in assenza del
relativo consenso69.

È annullabile, invece, la delibera che adotta una modifica delle modalità di
pagamento delle spese condominiali con un numero insufficiente di condomi-
ni70, nonché la delibera che approva una voce di spesa senza indicazione dei
criteri di ripartizione71; ancora, è annullabile la delibera adottata in assenza
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63 Cass. civ., 10.8.2009, n. 18192, in Mass. Giur. it., 2009; Cass. civ., 27.7.2007, n. 16641, in
Mass. Giur. it., 2009; Cass. civ., 25.1.2007, n. 1626, Massima redazionale, 2007.

64
Branca G., Condominio negli edifici, Bologna, 1972, 1652; Dogliotti M., Figone A., Il

Condominio, cit., 360. T. Roma, 22.5.2012, n. 10448, Massima redazionale, 2012.
65 T. Foggia, 13.6.2012, n. 817, Massima redazionale, 2012.
66 Cass. civ., 24.7.2012, n. 12930, Massima redazionale, 2012. Conforme: A. Roma, 26.4.2012,

n. 2219, Massima redazionale.
67 Cass. civ., 24.7.2012, n. 12930, cit.
68 T. Palermo, 3.7.2012, n. 3046, Massima redazionale, 2012.
69 T. Milano, 17.7.2012, n. 8698, Massima redazionale, 2012.
70 Cass. civ., 11.5.2009, n. 10816, in Arch. locazioni, 2009, 5, 477.
71 Cass. civ., 1.1.1999, n. 10886, in Arch. locazioni, 2000, 570.
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dell’avviso di convocazione anche ad uno solo dei condomini72 o con un or-
dine del giorno incompleto73. Deve ritenersi passibile di annullamento la de-
libera con la quale venga ripartita la spesa per il rifacimento del lastrico so-
lare secondo il criterio di cui all’art. 1126 c.c. sull’erroneo presupposto della
proprietà o dell’uso esclusivo di esso da parte degli istanti74.

È stata altresı̀ ritenuta soggetta ad annullamento la deliberazione del-
l’assemblea condominiale che, nel dare atto della intervenuta approvazione
di lavori di rifacimento di parti comuni, con conseguente riparto della rela-
tiva spesa, a maggioranza, omette in tutto o in parte la indicazione nomi-
nativa dei condomini dissenzienti, necessaria al fine di consentire il con-
trollo circa la sussistenza o meno del quorum deliberativo prescritto dalla
legge 75.

La distinzione in esame è di fondamentale importanza. Infatti:
- le delibere nulle sono impugnabili da tutti i condomini - anche da chi ha

votato a favore - e in qualsiasi momento, con un’azione di mero accertamento
non soggetta a termini di decadenza. L’azione di nullità può essere proposta
anche dal condomino leso che ha partecipato all’adozione della delibera senza
sollevare obiezioni76.

- le delibere annullabili, invece, possono essere impugnate solo dai condo-
mini assenti, dissenzienti o da quelli astenuti, che sono a quest’ultimi equipa-
rati, entro il termine tassativo di trenta giorni e secondo le modalità previste
dall’art. 1137 c.c.

Inoltre, le delibere annullabili possono essere convalidate con effetti ex
tunc. Le delibere nulle invece non possono essere né convalidate né modifica-
te; è peraltro facoltà dei condomini procedere alla loro rinnovazione con ef-
fetti ex nunc77.

Sulla distinzione in esame si sono pronunciate anche le Sezioni Unite:
‘‘sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con og-
getto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale e al
buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell’assem-
blea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla
proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazio-
ne all’oggetto’’; invece, ‘‘sono da ritenersi annullabili le delibere con vizi re-
lativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggio-
ranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominia-
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72 Cass. civ., 5.1.2000, n. 31, in Giur. it. 2000, 8, 1591, con nota di Arcidiacono B.; T. Taran-
to, 17.9.2012, n. 1672, Massima redazionale, 2012.

73 Cass. civ., 9.1.2004, n. 143, in Arch. locazioni, 2004, 2, 217.
74 T. Taranto, 17.9.2012, n. 1661, Massima redazionale, 2012.
75 T. Foggia, 19.9.2012, n. 1113, Massima redazionale, 2012.
76 Cass. civ., 24.5.2004, n. 9981, in Arch. locazioni, 2004, 5, 613.
77 Cass. civ., 19.4.1988, n. 3069, in Arch. locazioni, 2007, 1, 89.
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le, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, conven-
zionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informa-
zione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedi-
mento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in re-
lazione all’oggetto’’ 78.

26. Il procedimento di impugnazione delle deliberazioni invalide: princi-
pi generali

L’art. 1137 c.c. disciplina il procedimento d’impugnazione delle sole delibe-
re annullabili. Ove le stesse non siano impugnate secondo le modalità in esso
stabilite, diventano irreversibilmente inoppugnabili ed efficaci per tutti i con-
domini.

In assenza di previsione specifiche, l’impugnazione può essere proposta
unicamente con ricorso o con atto di citazione. Non basta quindi una semplice
lettera raccomandata rivolta all’amministratore o al condominio.

Sono legittimati a proporre impugnazione i condomini dissenzienti e i con-
domini assenti entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono, per
i primi dalla data della deliberazione, per i secondi dalla data di comunicazio-
ne della delibera.

Secondo la giurisprudenza, legittimati ad agire sono anche i condomini
astenuti che, pur avendo partecipato all’assemblea, non hanno manifestato al-
cuna volontà. Il condomino astenuto deve essere equiparato a quello dissen-
ziente, atteso che entrambi non hanno contribuito alla formazione della volon-
tà assembleare79.

Anche per l’impugnazione di una delibera semplicemente annullabile è
necessario che l’attore abbia un interesse giuridicamente rilevante all’annul-
lamento della stessa 80. Cosı̀ ad esempio è da escludere l’interesse ad agire
per un condomino che contesti la ripartizione delle spese quando a lui sia
addebitata una quota inferiore a quella effettivamente dovuta. La qualità di
condomino costituisce un requisito essenziale per l’interesse ad agire, inte-
resse che manca al terzo estraneo anche quando voglia far valere la nullità
della delibera81.

L’impugnazione può essere fatta anche da un solo comproprietario del
medesimo appartamento. L’usufruttuario può impugnare le delibere riguar-
danti l’ordinaria amministrazione, mentre il nudo proprietario quelle ine-
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78 Cass. civ., S.U., 7.3.2005, n. 4806, in Giur. it., 2005, 11, 2042, con nota di Battelli A.

79 Cass. civ., 9.1.1999, n. 129, in Giur. it., 1999, I, 1, 703; Cass. civ., 9.12.1988, n. 6671, in
Arch. locazioni, 2007, 1, 92; Cass. civ., 25.7.1978, n. 3725, Massima redazionale, 1978; G.d.P. Pe-
rugia, 30.6.2012, n. 994, Massima redazionale, 2012.

80 Cass. civ., 14.12.1988, n. 6817, in Arch. locazioni, 2007, 1, 93.
81 Cass. civ., 28.4.2004, n. 8135, in Arch. locazioni, 2005, 1, 46.
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renti innovazioni e opere di manutenzione straordinaria. L’azione dell’in-
quilino è limitata alle delibere in cui ha diritto di voto, quali ad esempio
quelle riguardanti il servizio di riscaldamento ai sensi dell’art. 10, l.
27.7.1978, n. 39282.

La legittimazione passiva in un’azione di impugnazione di delibera assem-
bleare fa capo all’amministratore del condominio. Concorrente con la legitti-
mazione dell’amministratore è quella di tutti i condomini. Costoro peraltro
possono sempre intervenire nel procedimento per un interesse proprio ovvero
ad adiuvandum83. Con particolare riferimento alla delibera dell’assemblea
condominiale di approvazione di nuove tabelle millesimali, l’impugnazione
della stessa va proposta nei confronti dell’amministratore del condominio e
non nei confronti dei singoli condomini, se fondata non già sull’errore iniziale
delle tabelle originarie o sulla sopravvenuta sproporzione dei valori del pro-
spetto, ma su vizi dell’atto assembleare84.

Il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee con-
dominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del
potere discrezionale che l’assemblea esercita quale organo sovrano della vo-
lontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità 85. Appli-
cando tale principio generale, si ritiene ad esempio non suscettibile di con-
trollo da parte del giudice l’operato dell’assemblea condominiale in relazio-
ne alla questione inerente alla mancata apertura di un conto corrente inte-
stato al condominio, su cui depositare da parte dell’amministratore le som-
me ricevute, attenendo la stessa all’opportunità o alla convenienza dell’ado-
zione delle modalità della gestione delle spese relative alle cose ed ai servi-
zi comuni86.

27. Segue. Termini e forma dell’impugnazione

Il termine per l’impugnazione delle delibere assembleari, dunque, ha una
duplice decorrenza: dalla data della delibera per i dissenzienti e gli astenuti e
da quella della comunicazione della delibera stessa per gli assenti. Tale comu-
nicazione può assumere le forme più varie, purché idonee a rappresentare
adeguatamente al condomino il contenuto della delibera.

Dispone l’art. 1137 c.c. che ogni condomino può presentare ricorso all’au-
torità giudiziaria contro le delibere invalide. La Suprema Corte ha più volte
precisato che il termine del ricorso deve essere interpretato in senso tecnico e
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82 Cass. civ., 23.1.2012, n. 869, Massima redazionale, 2012; Cass. civ., 18.8.1993, n. 8755, in
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cioè come forma della domanda87. In tale contesto la decadenza deve ritenersi
impedita ove il ricorso sia depositato nella cancelleria del giudice competente
entro trenta giorni88.

L’impugnazione deve essere formulata con atto legale da notificare a mez-
zo di ufficiale giudiziario al condominio, nella persona e presso l’ufficio del-
l’amministratore.

Quanto alle modalità, l’impugnazione può essere proposta indifferente-
mente con ricorso o con atto di citazione, pur considerando che la giurispru-
denza si è spesso pronunciata a favore di quest’ultima forma89.

L’impugnazione proposta con ricorso deve ritenersi tempestiva se l’atto
viene depositato in cancelleria entro il termine di 30 giorni previsto dall’art.
1137 c.c. L’impugnazione proposta con atto di citazione (più frequente nella
prassi e preferita dalla giurisprudenza) prevede la notifica e l’invito a compa-
rire davanti al giudice per una determinata udienza, con invito al condominio
a costituirsi in giudizio per svolgere le proprie difese. In tal caso l’impugnazio-
ne si ritiene tempestiva a condizione che, nel termine decadenziale dei trenta
giorni, sia non solo notificato l’atto di citazione, ma pure la causa sia iscritta a
ruolo. Su quest’ultimo punto, tuttavia, la Cassazione ha mutato orientamento,
ritenendo sufficiente che, entro i trenta giorni previsti, venga notificato l’atto
di citazione all’amministratore di condominio e considerando, invece, irrile-
vante che l’iscrizione a ruolo avvenga successivamente90.

L’atto dev’essere predisposto da un avvocato e non direttamente dal sin-
golo condomino, salva l’ipotesi di contenziosi davanti al Giudice di pace il cui
valore non eccede E 1.000,00, nel qual caso il condomino può stare in giudizio
personalmente (art. 82 c.p.c.).

È opportuno ricordare che la Corte Costituzionale91 ha dichiarato illegitti-
mo, per contrasto con l’art. 24 Cost., l’art. 1, l. n. 742/1969 in materia di so-
spensione dei termini processuali nel periodo feriale, nella parte in cui non di-
spone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta
giorni di cui all’articolo in commento. Ne consegue che la decorrenza del ter-
mine di impugnazione rimane sospesa nel periodo feriale.

28. Segue. Competenza

La competenza per valore a conoscere di una delibera assembleare invali-
da è di regola del Tribunale in composizione monocratica.

Competente è invece il Giudice di Pace in due ipotesi: 1) quando la con-
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troversia ha ad oggetto beni mobili di valore non superiore a 5.000,00 euro;
2) quando la delibera riguarda la misura e le modalità d’uso dei servizi del
condominio (art. 7 c.p.c.).

Relativamente al valore della controversia precisa la giurisprudenza che,
ove l’impugnazione riguardi spese condominiali, deve aversi riguardo al com-
plessivo ammontare della quota posta a carico del condomino attore che con-
testi la sua posizione debitoria. In particolare, ‘‘ai fini della determinazione
della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad ogget-
to il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, se il condo-
mino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento
sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, quest’ultima viene
contestata nella sua globalità, sicché la competenza deve determinarsi con ri-
guardo al valore dell’intera spesa deliberata; ove, invece, il condomino dedu-
ca, per qualsiasi diverso titolo, l’insussistenza della propria obbligazione, il va-
lore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perché la
decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera di spesa nella
sua globalità’’92.

Sul punto, è utile richiamare una recente pronuncia delle Sezioni Unite, la
quale stabilisce che ‘‘ai sensi dell’art. 363 c.p.c., la Corte dichiara la competen-
za del giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine
alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un
rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la que-
stione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accerta-
mento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, ic-
tu oculi, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome
formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di
competenza dal giudice di prossimità al giudice togato’’93.

Per quanto riguarda la competenza per territorio è competente il giudice
del luogo ove si trovano i beni in condominio ex art. 23 c.p.c.94.

La competenza a decidere sulle impugnazioni di delibere assembleari può
essere ritualmente deferita dal regolamento di condominio ad un collegio ar-
bitrale, non vertendosi su diritti indisponibili. Si ritiene peraltro che la clauso-
la compromissoria sia valida ed operativa solo se inserita in un regolamento
condominiale di natura contrattuale95.

È opportuno ricordare che l’art. 5, d.lg. n. 28/2010 aveva introdotto, a de-
correre dal 20 marzo 2012, il tentativo obbligatorio di conciliazione presso un
organismo di mediazione abilitato, quale condizione di procedibilità della do-
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manda innanzi all’autorità giudiziaria, avente ad oggetto contenzioso in mate-
ria condominiale.

Con comunicato del 24 ottobre 2012 l’ufficio stampa della Corte Costitu-
zionale ha reso nota la dichiarazione d’illegittimità costituzionale della disposi-
zione in esame, per eccesso di delega legislativa, nella parte in cui prevede il
carattere obbligatorio del tentativo di mediazione.

Per una dettagliata disamina della materia si rinvia alla parte dedicata alla
mediazione civile. È utile richiamare, tuttavia, le prime indicazioni fornite dal
Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione
generale della giustizia civile, con la circ. 12.11.2012, nella quale si precisa, tra
l’altro, che ‘‘chiare e puntuali indicazioni circa le ricadute degli effetti della
suddetta pronuncia nell’ambito riconducibile ai compiti di vigilanza di questa
direzione generale non potranno non essere date che a seguito della lettura
della motivazione. La ricezione, peraltro, del comunicato di cui sopra induce
sin da ora a precisare che ai sensi dell’art. 136 della Costituzione e dell’art. 30
della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli effetti della deliberazione di accoglimento
decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo della deci-
sione’’. La Consulta ha reso note le motivazioni con la sentenza C. Cost.,
6.12.2012, n. 272.

29. Segue. La sospensione

In più occasioni si è affermato in giurisprudenza che il giudice può esten-
dere il suo sindacato solo per accertare se la delibera impugnata sia affetta da
vizi di legittimità per contrasto con la legge o il regolamento condominiale,
mentre gli è precluso qualsiasi accertamento in ordine all’opportunità o alla
convenienza della delibera per i condomini96.

L’instaurazione del procedimento di impugnazione non ha di per sé effica-
cia sospensiva della delibera, dovendo essere proposta specifica domanda a
proposito. La sospensione è un procedimento di natura cautelare, diretto ad
impedire che l’esecuzione della delibera che si asserisce essere invalida possa
vanificare il giudizio diretto ad accertare l’illegittimità, la cui adozione rientra
nella competenza del giudice incaricato della trattazione della causa, ovvero
quando non sia già stato designato dal presidente del tribunale. Trova applica-
zione la disciplina generale sui procedimenti cautelari di cui agli artt. 669 bis e
ss. c.p.c.

Il provvedimento di sospensione è un atto discrezionale del giudice, che
però ha carattere eccezionale: deve essere perciò fondato su motivi molto seri.
Altrimenti il giudice potrà decidere anche di attendere il momento della sen-
tenza definitiva. Tale valutazione va naturalmente fatta tenendo presente gli
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interessi contrapposti: sia il danno che dalla esecuzione della delibera può de-
rivare al condomino, sia quello che potrebbe invece subire la collettività con-
dominiale qualora la delibera non venisse eseguita.

30. Segue. Sostituzione della delibera impugnata

L’art. 2377 c.c., ult. co. dispone che l’annullamento della deliberazione da
parte dell’autorità giudiziaria competente non può aver luogo se la delibera-
zione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello
statuto.

Tale disposizione, benché dettata con riferimento alle società per azioni,
esprime un principio generale che si ritiene applicabile anche alle deliberazio-
ni delle assemblee di condominio97.

Pertanto, l’assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, può deli-
berare sugli stessi argomenti di una precedente deliberazione invalida, ponen-
do in essere, pur senza l’adozione di formule ad hoc, un atto sostitutivo di
quello invalido, stabilendone liberamente gli effetti nel tempo fino alla com-
pleta retroattività98. In tal caso, nel giudizio di impugnazione nel frattempo in-
staurato, avente ad oggetto la delibera invalida poi sostituita, il giudice, previo
accertamento della avvenuta sostituzione della delibera con le modalità pre-
dette, definisce la causa con una pronuncia di cessazione della materia del
contendere99.

La norma in commento non trova applicazione nel diverso caso in cui, ac-
certata giudizialmente l’illegittimità della prima deliberazione, faccia seguito
una seconda deliberazione, assunta sullo stesso argomento della prima e di
questa sostitutiva, anch’essa oggetto di impugnazione giudiziale, giacché l’art.
2377 c.c., ult. co. presuppone, al fine di impedire l’annullamento della delibera
impugnata, che la delibera sostitutiva sia stata presa in conformità della legge
o dell’atto costitutivo100.

Ricorrendo tale ipotesi, pertanto, il giudice del gravame sulla sentenza che
ha definito tale secondo giudizio non può addivenire, qualora anche la secon-
da deliberazione sia stata dichiarata illegittima, ad una pronuncia di cessazio-
ne della materia del contendere.

31. Legge di riforma: il nuovo art. 1137 c.c.

Il nuovo art. 1137 c.c., come sostituito dall’art. 15 della legge di riforma,
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attribuisce la legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari, oltre
che al condomino dissenziente e all’assente, anche al condomino che si sia
astenuto dal voto, coerentemente con la giurisprudenza sopra richiamata. La
disposizione chiarisce inoltre che l’impugnazione è volta all’annullamento del-
la delibera assembleare.

Si segnala che, rispetto al testo originario, è stata espunta la specificazio-
ne ‘‘con atto di citazione’’ per adire l’autorità giudiziaria, ragion per cui an-
che il nuovo art. 1137 c.c. nulla dice riguardo alla forma da utilizzare per
proporre impugnazione avverso delle delibere assembleari. Rimangono vali-
de le indicazione fornite dalla giurisprudenza e, in particolare, dalla sentenza
delle Sezioni Unite Cass. civ., 14.4.2011, n. 8491, secondo cui le impugnazio-
ni delle delibere dell’assemblea, in applicazione della regola generale dettata
dall’art. 163 c.p.c., vanno proposte con citazione; possono comunque ritener-
si valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, a patto che
l’atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall’art. 1137
c.c. La nuova disposizione inoltre precisa che l’istanza per ottenere la so-
spensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende, né
interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della delibera-
zione.

Altra novità importante è rappresentata dalla possibilità di richiedere la
sospensione dell’efficacia della delibera in via autonoma rispetto al procedi-
mento di merito, con ricorso cautelare ai sensi degli artt. 669 e ss. c.p.c. Il ri-
corso sospende il termine di 30 giorni per la proposizione dell’impugnazione.

Di seguito il nuovo testo dell’art. 1137 c.c.: ‘‘Le delibere prese dall’assem-
blea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio
assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone
l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data
della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione
della deliberazione per gli assenti.

L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione,
salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.

L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa
di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’im-
pugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la so-
spensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezio-
ne I, con l’esclusione dell’articolo 669 octies, sesto comma, del codice di proce-
dura civile’’.
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GIURISPRUDENZA

§ 1. I poteri dell’assemblea

Cass. civ., S.U., 9.8.2010, n. 18477, in CED, 2010

In tema di condominio, l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di
quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesimo
non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine
sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma, cod. civ.

Cass. civ., 28.5.2012, n. 8498, Massima redazionale, 2012

La deliberazione assembleare che approva il rendiconto consuntivo emesso dall’am-
ministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive
specificamente indicate. Pertanto, ove il rendiconto - che è soggetto al principio di
cassa - evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l’approvazione dello stesso
non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia
stata versata dall’amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito
richiede un atto di volizione, da parte dell’assemblea, su un oggetto specifico posto al-
l’esame dell’organo collegiale.

§ 3. Il principio maggioritario

Cass. civ., 13.2.1999, n. 1208, in Mass. Giur. it., 1999

In tema di condominio di edifici, ai fini del calcolo delle maggioranze prescritte dal-
l’art. 1136 cod. civ. per l’approvazione delle delibere assembleari, non si può tenere
conto della adesione espressa dal condomino che si sia allontanato prima della vota-
zione dichiarando di accettare le decisione della maggioranza, perché solo il momen-
to della votazione determina la fusione delle volontà dei singoli condomini creativa
dell’atto collegiale. Né la eventuale conferma della adesione alla deliberazione, data
dal condomino successivamente alla adozione della stessa, può valere, nella predetta
ipotesi, come sanatoria della eventuale invalidità della delibera, dovuta al venir meno,
per le predette ragioni, del richiesto ‘‘ quorum deliberativo ‘‘, potendo, se mai, tale
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conferma avere solo il valore di rinuncia a dedurre la invalidità, senza che sia, peral-
tro, preclusa agli altri condomini la possibilità di impugnazione.

§ 5. I quorum costitutivi ante riforma

Cass. civ., 6.12.2001, n. 15476, in Mass. Giur. it., 2001
È nulla, per contrarietà a norme imperative, la clausola del regolamento contrattua-
le di condominio prevedente che l’assemblea di un cd. supercondominio sia compo-
sta dagli amministratori dei singoli condomini o da singoli condomini delegati a
partecipare in rappresentanza di ciascun condominio, anziché da tutti i comproprie-
tari degli edifici che lo compongono, atteso che le norme concernenti la composizio-
ne e il funzionamento dell’assemblea non sono derogabili dal regolamento di con-
dominio.

Cass. civ., 28.9.1994, n. 7894, in Mass. Giur. it., 1994
Poiché non sono derogabili dal regolamento di condominio, anche se di natura con-
trattuale, le norme concernenti la composizione e il funzionamento dell’assemblea, è
nulla per contrarietà a norme imperative (artt. 1136, 1138 c.c.) la clausola del regola-
mento contrattuale che prevede che l’assemblea di un cosiddetto ‘‘supercondominio’’
sia composta dagli amministratori dei singoli condomini, anziché da tutti i compro-
prietari degli edifici che lo compongono.

§ 6. Segue. Il quorum costitutivo in seconda convocazione

Cass. civ., 26.4.1994, n. 3952, in Arch. locazioni, 2006, 5, 571
Per le deliberazioni dell’assemblea in seconda convocazione concernenti le materie in-
dicate dall’art. 1136 quarto comma, c.c., tra le quali la nomina dell’amministratore, il
richiamo alle maggioranze stabilite dall’art. 1136 secondo comma, c.c., non vale ad
estendere il ‘‘quorum’’ costitutivo dell’assemblea in prima convocazione, ma importa
che per la costituzione dell’assemblea, come per l’approvazione di esse, è richiesta
una maggioranza che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio e che sia co-
stituita dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno un terzo dei partecipanti al
condominio.

Cass. civ., 9.2.1980, n. 901, in Mass. Giur. it., 1980
Per le deliberazioni dell’assemblea condominiale, in seconda convocazione, con-
cernenti le materie indicate nel quarto comma dell’art. 1136, tra cui la nomina del-
l’amministratore, il richiamo alla maggioranza stabilita nel secondo comma di det-
to articolo, non vale ad estendere il quorum costitutivo dell’assemblea in prima
convocazione, ma importa che per l’approvazione di esse è richiesta una maggio-
ranza che rappresenti almeno la meta del valore dello edificio, e che sia costituita
dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno un terzo dei partecipanti al con-
dominio.

Cass. civ., 26.4.1994, n. 3952, in Arch. locazioni, 2006, 5, 571
Per le deliberazioni dell’assemblea in seconda convocazione concernenti le materie in-
dicate dall’art. 1136 quarto comma, c.c., tra le quali la nomina dell’amministratore, il
richiamo alle maggioranze stabilite dall’art. 1136 secondo comma, c.c., non vale ad
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estendere il quorum costitutivo dell’assemblea in prima convocazione, ma importa
che per la costituzione dell’assemblea, come per l’approvazione di esse, è richiesta
una maggioranza che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio e che sia co-
stituita dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno un terzo dei partecipanti al
condominio.

T. Milano, 27.5.1996, n. 5020, in Arch. locazioni, 2006, 5, 572
Nell’assemblea di seconda convocazione affinché la deliberazione possa ritenersi ap-
provata è necessario che questa riporti il voto favorevole di un terzo dei partecipanti
al condominio calcolato per teste e per quote ed è insieme indispensabile che i condo-
mini dissenzienti siano in numero inferiore al terzo ovvero che i presenti e votanti in
assemblea siano pari al terzo dei partecipanti. La mancanza della maggioranza ri-
chiesta dalla legge rende la deliberazione nulla.

§ 8. Segue. La verifica dei quorum costitutivi

Cass. civ., 5.10.1983, n. 5794, in Mass. Giur. it., 1983
In tema di condominio degli edifici, l’esistenza della tabella millesimale non costitui-
sce requisito di validità delle deliberazioni dell’assemblea, dato che il criterio per de-
terminare le singole quote preesiste ed è indipendente dalla formazione di tale tabella,
derivando dal rapporto tra il valore della proprietà singola e quello dell’intero edifi-
cio. Pertanto, la legittimità della deliberazione assembleare, che, in difetto di tabella
millesimale, sia stata resa con una maggioranza riferita al numero delle camere degli
appartamenti di proprietà individuale, ovvero abbia deciso sulla ripartizione delle
spese alla stregua del medesimo parametro, non può essere contestata dal singolo
condomino per il solo fatto della mancanza di detta tabella, ove non risulti che il cita-
to criterio, in concreto adottato, diverga da quello del rapporto fra gli indicati valori.

Cass. civ., 10.2.2009, n. 3245, in Mass. Giur. it., 2009
In tema di condominio, le tabelle millesimali possono esistere (o non esistere) indi-
pendentemente dal regolamento condominiale, la loro allegazione rappresentando un
fatto meramente formale che non muta la natura di entrambi gli atti, poiché i condo-
mini, anche in mancanza di tale regolamento, sono liberi di accordarsi tra loro ai fini
della ripartizione di tutte o alcune delle spese comuni, purché sia rispettata, a norma
dell’art. 1123 c.c., la quota posta a carico di ciascuno in proporzione al valore della
rispettiva proprietà esclusiva. La formazione delle tabelle millesimali, inoltre, tranne
quando queste siano state allegate ad un regolamento contrattuale, non richiede forma
scritta ad substantiam, essendo desumibile anche da facta concludentia.

§ 9. Segue. L’allontanamento del condomino durante l’assemblea

Cass. civ., 23.7.1983, n. 5073, in Mass. Giur. it., 1983
Ai fini della validità della delibera di assemblea condominiale, il quorum richiesto de-
ve esistere al momento della costituzione dell’assemblea, e nel verbale ad essa relativo
devono essere indicati gli elementi indispensabili per il riscontro della validità della
costituzione assembleare senza che sia altresı̀ necessaria la dichiarazione di regolarità
dell’assemblea in relazione al totale dei millesimi rappresentati dagli intervenuti.
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Cass. civ., 18.7.1985, n. 4225, in Arch. locazioni, 2007, 5, 524
In tema di condominio di edifici, al fine del calcolo delle maggioranze prescritte
dalla norma dell’art. 1136 cod. civ. per l’approvazione delle delibere assembleari,
non si può tenere conto del voto del condomino che, inizialmente intervenuto, si sia
successivamente allontanato dichiarando di accettare quanto avrebbe deciso la mag-
gioranza, perché soltanto nel momento della votazione le manifestazioni di voto
espresse dai singoli condomini confluiscono per la formazione della volontà dell’as-
semblea.

Cass. civ., 9.1.1967, n. 89, in CED, 1967
L’allontanamento di alcuni degli intervenuti dopo la regolare costituzione della as-
semblea dei condomini di edificio, non incide sulla determinazione del quorum costi-
tutivo, dovendosi avere riguardo a tal fine unicamente al momento iniziale della riu-
nione.

§ 10. Segue. La verbalizzazione della mancata costituzione in prima convoca-

zione

Cass. civ., 25.1.2007, n. 1625, in Mass. Giur. it., 2007
In tema di condominio degli edifici, è correttamente e congruamente motivata la sen-
tenza di merito che, a causa dell’omessa verifica del quorum costitutivo, abbia annul-
lato la delibera condominiale di un condominio composto da oltre cento partecipanti,
sul rilievo che, avendo avuto la riunione inizio alle ore 14 e termine alle ore 14,15,
era ‘‘contrario alla logica e al buon senso’’ che in tempo cosı̀ ristretto si fosse proce-
duto alla verifica della regolare costituzione dell’assemblea.

Cass. civ., 22.1.2000, n. 697, in Mass. Giur. it., 2000
In tema di delibere di assemblee condominiali, la mancata verbalizzazione del nume-
ro dei condomini votanti a favore e contro la delibera approvata, oltre che dei millesi-
mi da ciascuno di essi rappresentati, invalida la delibera stessa, impedendo il control-
lo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dall’art. 1136 terzo comma,
cod. civ. (il terzo dei partecipanti al condominio). Né può essere attribuita efficacia
sanante alla mancata contestazione, in sede di assemblea, della inesistenza di tale
‘‘quorum’’ da parte del condomino dissenziente, a carico del quale non è stabilito, al
riguardo, alcun onere a pena di decadenza.

Cass. civ., 9.2.1980, n. 901, in Mass. Giur. it., 1980
Per le deliberazioni dell’assemblea condominiale, in seconda convocazione, concer-
nenti le materie indicate nel quarto comma dell’art. 1136, tra cui la nomina dell’am-
ministratore, il richiamo alla maggioranza stabilita nel secondo comma di detto arti-
colo, non vale ad estendere il quorum costitutivo dell’assemblea in prima convocazio-
ne, ma importa che per l’approvazione di esse è richiesta una maggioranza che rap-
presenti almeno la meta del valore dello edificio, e che sia costituita dalla maggioran-
za degli intervenuti e da almeno un terzo dei partecipanti al condominio.

Cass. civ., 26.4.1994, n. 3952, in Arch. locazioni, 2006, 5, 571
Per le deliberazioni dell’assemblea in seconda convocazione concernenti le materie in-
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dicate dall’art. 1136 quarto comma, c.c., tra le quali la nomina dell’amministratore, il
richiamo alle maggioranze stabilite dall’art. 1136 secondo comma, c.c., non vale ad
estendere il quorum costitutivo dell’assemblea in prima convocazione, ma importa
che per la costituzione dell’assemblea, come per l’approvazione di esse, è richiesta
una maggioranza che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio e che sia co-
stituita dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno un terzo dei partecipanti al
condominio.

T. Milano, 27.5.1996, n. 5020, in Arch. locazioni, 2006, 5, 572

Nell’assemblea di seconda convocazione affinché la deliberazione possa ritenersi ap-
provata è necessario che questa riporti il voto favorevole di un terzo dei partecipanti
al condominio calcolato per teste e per quote ed è insieme indispensabile che i condo-
mini dissenzienti siano in numero inferiore al terzo ovvero che i presenti e votanti in
assemblea siano pari al terzo dei partecipanti. La mancanza della maggioranza ri-
chiesta dalla legge rende la deliberazione nulla.

§ 12. Segue. Le deliberazioni concernenti le materie del 4º co. dell’art. 1136 c.c.

Cass. civ., 4.5.1994, n. 4269, in Mass. Giur. it., 1994

La disposizione dell’art. 1136 comma quarto cod. civ. la quale richiede per la delibe-
razione dell’assemblea del condominio di edifici riguardante la nomina o la revoca
dell’amministratore la maggioranza qualificata di cui al secondo comma è applicabile
anche per la deliberazione di conferma dell’amministratore dopo la scadenza del
mandato.

Cass. civ., 29.1.1999, n. 810, in Mass. Giur. it., 1999

In tema di condominio degli edifici, ai fini della validità delle deliberazioni assem-
bleari devono essere individuati, e riprodotti nel relativo verbale, i nomi dei condomi-
ni assenzienti e di quelli dissenzienti, ed i valori delle rispettive quote millesimali, pur
in assenza di una espressa disposizione in tal senso. Tale individuazione è, infatti, in-
dispensabile per la verifica della esistenza della maggioranza prescritta dall’art. 1136,
secondo, terzo e quarto comma, c.c., ai fini della validità dell’approvazione delle deli-
berazioni con riferimento all’elemento reale (quota proporzionale dell’edificio espres-
sa in millesimi). Inoltre, essendo il potere di impugnazione riservato ai condomini
dissenzienti (oltre che agli assenti), è necessario indicare fin dal momento della
espressione del voto i partecipanti al condominio legittimati ad impugnare la delibera-
zione. Né mancano altre ragioni per le quali si rende necessaria la identificazione dei
condomini consenzienti e di quelli dissenzienti, soprattutto ove si consideri l’interesse
dei partecipanti a valutare l’esistenza di un eventuale conflitto di interessi. Dalla non
conformità a legge della omissione della indicazione nominativa dei singoli condomi-
ni favorevoli e di quelli contrari e delle loro quote di partecipazione al condominio e
della riproduzione di tali elementi nel relativo verbale discende la esclusione della pre-
sunzione di validità della delibera assembleare priva di quegli elementi, indispensabili
ai fini della verifica della legittima approvazione della delibera stessa , e la cui non
veridicità costituisce oggetto dell’onere probatorio del condomino legittimato ad impu-
gnarla.
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Cass. civ., 6.11.2008, n. 26733, in Mass. Giur. it., 2008
In tema di assemblea di condominio, l’individuazione, agli effetti dell’articolo 1136,
quarto comma, c.c. (approvazione con maggioranza degli intervenuti rappresentanti
metà del valore dell’edificio), della ‘‘notevole entità’’ delle riparazioni straordinarie è
rimessa, in assenza di un criterio normativo, alla valutazione discrezionale del giudice
di merito, che può tenere conto senza esserne vincolato, oltre che dell’ammontare
complessivo dell’esborso necessario, anche del rapporto tra tale costo, il valore dell’e-
dificio e la spesa proporzionalmente ricadente sui singoli condomini.

Cass. civ., 26.4.1994, n. 3952, in Arch. locazioni, 2006, 5, 571
Per le deliberazioni dell’assemblea in seconda convocazione concernenti le materie in-
dicate dall’art. 1136 quarto comma, c.c., tra le quali la nomina dell’amministratore, il
richiamo alle maggioranze stabilite dall’art. 1136 secondo comma, c.c., non vale ad
estendere il ‘‘quorum’’ costitutivo dell’assemblea in prima convocazione, ma importa
che per la costituzione dell’assemblea, come per l’approvazione di esse, è richiesta
una maggioranza che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio e che sia co-
stituita dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno un terzo dei partecipanti al
condominio.

Cass. civ., 9.2.1980, n. 901, in Mass. Giur. it., 1980
Per le deliberazioni dell’assemblea condominiale, in seconda convocazione, concer-
nenti le materie indicate nel quarto comma dell’art. 1136, tra cui la nomina dell’am-
ministratore, il richiamo alla maggioranza stabilita nel secondo comma di detto arti-
colo, non vale ad estendere il quorum costitutivo dell’assemblea in prima convocazio-
ne, ma importa che per l’approvazione di esse è richiesta una maggioranza che rap-
presenti almeno la meta del valore dello edificio, e che sia costituita dalla maggioran-
za degli intervenuti e da almeno un terzo dei partecipanti al condominio.

§ 13. Segue. Le deliberazioni concernenti le innovazioni di cui al 5º co. dell’art.

1136 c.c.

Cass. civ., 5.11.1990, n. 10602, in Arch. locazioni, 2000, 3, 491
In tema di condominio di edifici costituisce ‘‘innovazione’’ soggetta od approvazio-
ne con la maggioranza assembleare di cui al quinto comma dell’art. 1136 c. c. qua-
lunque opera nuova che implichi una modificazione notevole della cosa comune,
alterandone l’entità sostanziale o la destinazione originaria con esclusione quindi
delle modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento
della cosa comune. Lo stabilire se un’opera integri o meno gli estremi dell’innova-
zione prevista dall’art. 1120 c.c. costituisce un’indagine di fatto insindacabile in cas-
sazione se sostenuta da corretta e congrua motivazione (nella specie l’impugnata
sentenza confermata dalla s.c. aveva escluso che desse luogo ad una innovazione a
sostituzione della preesistente pavimentazione del lastrico solare con un diverso tipo
di mattonelle).

Cass. civ., 7.5.1982, n. 2846, in Arch. locazioni, 1982, 441
In materia di condominio devono intendersi per innovazioni della cosa comune, ai
sensi dell’art.. 1120 c.c., le modificazioni materiali di essa che ne importino l’alterazio-
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ne della entità sostanziale o il mutamento della sua originaria destinazione. Pertanto,
non costituiscono innovazioni e non richiedono la preventiva autorizzazione dell’as-
semblea condominiale le modificazioni delle cose comuni dirette a potenziare o a ren-
dere più comodo il godimento della medesima, che ne lascino tuttavia immutata la
consistenza e la destinazione, in modo da non turbare l’equilibrio tra i concorrenti in-
teressi dei condomini.

Cass. civ., 30.5.1996, n. 5028, in Arch. locazioni, 2003, 6, 859
L’art. 1120 c.c., nel consentire all’assemblea condominiale, sia pure con una particola-
re maggioranza, di disporre innovazioni, non postula affatto che queste rivestano ca-
rattere di assoluta necessità, ma richiede soltanto che esse siano dirette ‘‘al migliora-
mento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni’’, salvo a vie-
tare espressamente, nel secondo comma, quelle che possono recare pregiudizio alla
statica o al decoro architettonico del fabbricato o che rendano talune parti comuni in-
servibili all’uso o al godimento anche di uno solo dei condomini. Pertanto, al di fuori
di tale divieto, ogni innovazione utile deve ritenersi permessa anche se non strettamen-
te necessaria, col solo limite, posto dal successivo art. 1121, del suo carattere voluttua-
rio o della particolare gravosità della spesa in rapporto alle condizioni e all’importan-
za dell’edificio, nel qual caso essa è consentita soltanto ove consista in opere, impianti
o manufatti suscettibili di utilizzazione separata e sia possibile, quindi, esonerare da
ogni contribuzione alla spesa i condomini che non intendano trarne vantaggio, oppu-
re, in assenza di tale condizione, se la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata
o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Cass. civ., 17.6.1997, n. 5400, in Mass. Giur. it., 1997
In tema di condominio di edifici la modifica della destinazione pertinenziale dei locali
adibiti ad alloggio del portiere, anche se prevista da un regolamento condominiale
contrattuale, non richiede l’unanimità dei consensi vertendosi in materia di natura re-
golamentare, bensı̀ una deliberazione dell’assemblea dei condomini adottata con la
maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 comma quinto c.c.

Cass. civ., 20.2.1992, n. 2084, in Mass. Giur. it., 1992
L’assemblea di un condominio edilizio può validamente deliberare con la maggioran-
za di cui all’art. 1136, comma secondo, c.c. la specifica destinazione di un locale di
proprietà comune a garage in relazione alle caratteristiche obbiettive del locale mede-
simo (nella specie: locale situato al piano terra dell’edificio con accesso alla via pub-
blica mediante una rampa carrabile) non importando una sostanziale modifica della
cosa comune bensı̀ trattandosi di un atto di amministrazione diretto ad assicurare a
tutti i condomini il miglior godimento e la migliore utilizzazione della cosa comune,
senza che ne derivi una violazione del principio del godimento paritario per l’impos-
sibilità di assicurare a ciascun condomino un posto macchina, in quanto il pari uso
della cosa comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della cosa da
parte di tutti i compartecipi della comunione, che resta affidato alla concreta regola-
mentazione per ragioni di coesistenza.

Cass. civ., 26.1.1982, n. 517, in Mass. Giur. it., 1982
La delibera assembleare in ordine a riparazioni straordinarie di edificio in condo-
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minio, da assumere con la maggioranza prescritta dall’art.. 1136, quarto comma,
c.c., ove non deleghi fiduciariamente a terzi la scelta dell’impresa cui commettere la
esecuzione dei lavori, ha come elemento essenziale ed inscindibile tale scelta, date le
rimarchevoli conseguenze, nei riguardi del condominio, ricollegabili alla puntuale
esecuzione o meno del contratto d’appalto, sicché, una volta designato l’appaltatore,
ai sensi della norma citata, contestualmente all’approvazione dei lavori, la sostitu-
zione del medesimo non può essere deliberata che con la stessa suindicata maggio-
ranza.

Cass. civ., 15.6.2012, n. 9877, in CED, 2012
In tema di condominio negli edifici, la delibera assembleare di destinazione del cortile
condominiale a parcheggio di autovetture dei singoli condomini, in quanto disciplina
le modalità di uso e di godimento del bene comune, è validamente approvata con la
maggioranza prevista dall’art. 1136, quinto comma, cod. civ., non essendo all’uopo
necessaria l’unanimità dei consensi, ed è idonea a comportare la modifica delle dispo-
sizioni del regolamento di condominio, di natura non contrattuale, relative all’utiliz-
zazione ed ai modi di fruizione delle parti comuni.

Cass. civ., 8.11.1989, n. 4691, in Arch. locazioni, 2003, 4, 453
In tema di delibere assembleari di un condominio, non sono da considerarsi atti ec-
cedenti l’ordinaria amministrazione quelli relativi alla riparazione dell’impianto
idrico dell’edificio, all’autorizzazione a resistere ad un atto di citazione proposto
contro il condominio ed all’aggiornamento dell’assicurazione dello immobile, con
la conseguenza che per la validità della delibera in ordine agli atti suddetti è suffi-
ciente che, in seconda convocazione, sia rappresentato un terzo del valore dell’im-
mobile.

§ 15. Le maggioranze previste dalle leggi speciali

Cass. civ., 20.2.2009, n. 4216, in Mass. Giur. it., 2009
In tema di condominio, nel caso in cui l’assemblea deliberi - a maggioranza delle
quote millesimali ed in conformità agli obiettivi di risparmio energetico di cui alla
legge n. 10 del 1991 -, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato a
gasolio con autonomi impianti a gas metano, non occorre, ai fini della validità della
delibera, che questa sia corredata del progetto e della relazione tecnica di conformi-
tà, poiché la legge distingue la fase deliberativa da quella attuativa, attribuendo alla
prima la mera valutazione di convenienza economica della trasformazione ed alla
seconda gli aspetti progettuali, ai fini della rispondenza del nuovo impianto alle
prescrizioni di legge. Una volta deliberata la sostituzione, il condominio, e per esso
l’amministratore, deve provvedere a tutte le opere necessarie, tranne quelle rientranti
nella disponibilità dei singoli condomini, perché questi, sia pure dissenzienti, possa-
no provvedere ad allacciare le varie unità immobiliari al nuovo sistema di alimenta-
zione.

Cass. civ., 18.9.2009, n. 20254, in Mass. Giur. it., 2009
A norma dell’art. 9, comma 3, della legge 24 marzo 1989, n. 122, i condomini posso-
no deliberare - con la maggioranza di cui all’art. 1136, secondo comma, cod. civ. - la
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realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo di edifici condominiali, anche
in numero inferiore a quello della totalità dei componenti, essendo i dissenzienti tenuti
a rispettare la sottrazione dell’uso dell’area comune a seguito della destinazione a par-
cheggio. Tuttavia, poiché il citato art. 9, comma 3, fa salvo il contenuto degli artt.
1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, c.c., detta sottrazione è consentita solo
se è assicurata anche ai condomini dissenzienti la possibilità di realizzare, in futuro,
nella zona comune rimasta libera, un analogo parcheggio pertinenziale della propria
unità immobiliare di proprietà esclusiva, in modo da garantire a tutti il godimento del
sottosuolo secondo la sua normale destinazione.

§ 16. L’approvazione e la modifica delle tabelle millesimali (rinvio)

Cass. civ., 2.2.2009, n. 2568, Massima redazionale, 2009
In considerazione delle divergenti pronunce di legittimità in ordine alla competenza
dell’assemblea condominiale all’approvazione (o revisione) delle tabelle millesimali e
ai limiti alla legittimazione passiva dell’amministratore si ritiene opportuno per en-
trambe i casi l’intervento delle sezioni unite.

Cass. civ., 5.6.2008, n. 14951, in Mass. Giur. it., 2008
Ove un condomino impugni una delibera assembleare con la quale gli siano state ad-
debitate spese in misura asseritamente eccedente rispetto alla propria quota millesima-
le, tale giudizio non esige la pregiudiziale revisione della relativa tabella - che deve
avvenire con deliberazione unanime dei condomini o con provvedimento dell’autorità
giudiziaria - né, di conseguenza, la necessaria estensione del contraddittorio a tutti i
condomini, essendo legittimato passivo il solo amministratore.

Cass. civ., S.U., 9.8.2010, n. 18477, in CED, 2010
In tema di condominio, l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di
quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesi-
mo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a
tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma,
cod. civ.

§ 17. Le deliberazioni che richiedono l’unanimità dei consensi

Trib. Monza, 10.7.2012, n. 1953, Massima redazionale, 2012
In tema di condominio, i poteri dell’assemblea condominiale possono invadere la sfe-
ra di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni sia a quelle
esclusive, soltanto quando una siffatta invasione sia stata da loro specificamente accet-
tata o in riferimento ai singoli atti o mediante approvazione del regolamento che la
preveda, in quanto l’autonomia negoziale consente alle parti di stipulare o di accettare
contrattualmente convenzioni e regole pregresse che, nell’interesse comune, pongano
limitazioni ai diritti dei condomini. Simili restrizioni, tendendo a limitare il pieno go-
dimento del diritto di proprietà, devono tuttavia obbedire a criteri di tassatività senza
possibilità di interpretazione estensiva ed analogica.

Cass. civ., 4.12.1993, n. 12028, in Mass. Giur. it., 1993
In tema di condominio di edifici il divieto di tenere negli appartamenti i comuni
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animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condomi-
niali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti
importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini
sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sic-
ché in difetto di un’approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci
anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto favo-
revole alla relativa approvazione, giacché le manifestazioni di voto in esame, non
essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilate-
rali atipici, di per sé inidonei ai sensi dell’art. 1987 c.c. a vincolare i loro autori,
nella mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne preveda l’obbliga-
torietà.

Cass. civ., 15.2.2011, n. 3705, in CED, 2011
In tema di condominio negli edifici, il divieto di tenere negli appartamenti i comuni
animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali,
approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importa-
re limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle por-
zioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva.

Cass. civ., 21.5.2012, n. 8010, Massima redazionale, 2012
Per le delibere dell’assemblea di condominio aventi a oggetto la ripartizione delle
spese comuni, e con le quali sono stabiliti i criteri di ripartizione ai sensi dell’artico-
lo 1123 del c.c., ovvero sono modificati i criteri fissati in precedenza, è necessario, a
pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini. Invece per le delibere,
con le quali, nell’esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall’articolo 1135,
nn. 2 e 3, del c.c. vengono in concreto ripartite le spese medesime ove adottate in
violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi annullabili, e la relativa im-
pugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall’art.
1137 c.c.

T. Potenza, 7.5.2012, n. 472, Massima redazionale, 2012
È illegittima la delibera dell’assemblea condominiale che, in assenza di qualsivoglia
ragione, sia logica che giuridica, facendo luogo alla ripartizione delle spese di pulizia
delle scale condominiali, applichi una maggiorazione dell’aliquota spettante a carico
dei condomini posti a piano terra dell’edificio in ragione della destinazione dell’unità
immobiliare a studio medico professionale, operando tale scelta senza un criterio giu-
ridico, né sulla base della effettiva utilizzazione del bene comune da parte dei singoli
condomini. Le spese relative alla pulizia delle scale condominiali - costituenti bene
comune destinato a servire i condomini in misura diversa - devono essere ripartite
non già in base ai valori millesimali di proprietà, bensı̀ in relazione all’uso che ciascu-
no dei condomini può farne secondo il criterio fissato dall’art. 1123, comma 2, c.c.
con la conseguenza che l’assemblea condominiale, nel ripartire le spese suddette, deve
individuare un criterio atto ad esprimere la diversa utilità che da tale servizio ricava-
no i singoli proprietari dei piani. A tal fine deve ritenersi applicabile in via analogica
la previsione di cui all’art. 1124 c.c., concernente le spese interessanti una parte comu-
ne dell’edificio capace di essere pacificamente destinata a servire in misura diversa i
condomini dei diversi piani ed in ordine alla cui ripartizione non si può dubitare del-
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l’applicabilità del principio stabilito dall’art. 1124, comma 2, c.c., che individua il ne-
cessario criterio di carattere oggettivo. La ripartizione delle spese per la pulizia delle
scale ai sensi dell’art. 1124 c.c. appare adeguata alla ratio di tale disposizione, da rin-
venirsi nel fatto che, a parità di uso, i proprietari dei piani alti logorano le scale in
misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi, per cui devono concorrere in
misura maggiore alla spesa di ricostruzione e manutenzione. La ripartizione delle
spese deve, in ogni caso, essere fatta con applicazione del criterio dell’altezza del pia-
no, in quanto la disposizione di cui all’art. 1124, comma 1, appare posta in deroga a
tale criterio, applicativo del principio generale di cui all’art. 1123, comma 2, c.c. e
quindi non può trovare applicazione analogica con riferimento a spese diverse da
quelle espressamente considerate.

Cass. civ., 30.8.2004, n. 17397, in Giur. it., 2005, 8-9,1623, con nota di Petri M.
In tema di condominio, la trasformazione in tutto o in parte di un bene comune (nel-
la specie, locali destinati a portineria ed alloggio del portiere) in bene di proprietà
esclusiva di uno dei condomini può essere validamente deliberata - in mancanza di
un valido titolo contrario alla presunzione di titolarità condominiale ex art. 1117 c. c.
- soltanto all’unanimità, ossia mediante una decisione che, nella sostanza, assuma va-
lore contrattuale.

Cass. civ., S.U., 9.8.2010, n. 18477, in CED, 2010
In tema di condominio, l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di
quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesi-
mo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a
tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma,
cod. civ.

§ 19. Il computo delle maggioranze

Cass. civ., 3.8.1966, n. 2155, in Mass. Giur. it., 1966
L’art. 1138, ultimo comma, c.c. contiene due diverse norme, di cui una generica e
l’altra specifica. La prima esclude che i regolamenti condominiali possano menoma-
re i diritti spettanti a ciascun condomino in base agli atti di acquisto o alle conven-
zioni. La seconda dichiara inderogabili le disposizioni del codice concernenti l’im-
possibilità di sottrarsi all’onere delle spese, l’indivisibilità delle cose comuni, il pote-
re della maggioranza qualificata di disporre innovazioni, la nomina, la revoca ed i
poteri dell’amministratore, la posizione dei condomini dissenzienti rispetto alle liti,
la validità e l’efficacia delle assemblee, l’impugnazione delle relative delibere. La
prima di tali norme riguarda, dunque, i principi relativi alla posizione del condomi-
nio rispetto ai diritti dei condomini sulle parti comuni e sui beni di proprietà indivi-
duale e la disciplina di tali diritti, se non è modificabile da un regolamento comune,
deliberato a maggioranza, può essere, invece, validamente derogata da un regola-
mento contrattuale. La seconda norma, invece, concerne le disposizioni relative alla
dinamica dell’amministrazione e della gestione condominiale. L’inderogabilità di
queste ultime norme è assoluta e, pertanto, la relativa disciplina non può subire mo-
difiche neppure in base a regolamenti contrattuali o ad altre convenzioni intercorse
fra le parti. Pertanto, il patto che riservi l’amministrazione del condominio ad uno
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o più condomini determinati, anche se contenuto in un regolamento contrattuale o
negli atti di acquisto dei singoli appartamenti, essendo contrario all’art. 1129 c.c.,
che inderogabilmente conferisce all’assemblea la nomina e la revoca dell’ammini-
stratore, è nullo sin dall’inizio se i condomini siano originariamente almeno cinque.
Diversamente, diventa invalido nel preciso momento con cui i condomini raggiun-
gano tale numero. (Nella specie, il giudice di merito aveva dichiarata la nullità di
una clausola introdotta nelle compravendite dei vari appartamenti di uno stabile la
quale riservava al costruttore l’amministrazione di quest’ultimo sino a che non fos-
sero stati venduti gli ottocento millesimi. La Corte regolatrice ha confermato tale
pronuncia, enunciando i principi di cui in massima).

T. Lecco, 12.4.1999, n. 189, in Arch. locazioni, 2000, 2, 286
Poiché non sono derogabili dal regolamento condominiale, anche se di natura con-
trattuale, le disposizioni concernenti la composizione e il funzionamento dell’assem-
blea, è nulla per contrarietà a norme imperative (artt. 1136 e 1138 c.c.) la clausola
che, inserita in tutti i contratti di acquisto dall’originario unico proprietario costrut-
tore e, quindi, parificabile al regolamento contrattuale, preveda una maggioranza di
2/3 delle quote condominiali per la deliberazione di opere di manutenzione straor-
dinaria. Conseguentemente, devono trovare applicazione le maggioranze previste
dall’art. 1136 c.c.

Cass. civ., 28.3.1995, n. 3680, in Mass. Giur. it., 1995
La validità delle deliberazioni dell’assemblea condominiale, sotto il profilo della
maggioranza necessaria alla loro approvazione, deve essere valutata con riguardo
al loro specifico oggetto, essendo del tutto irrilevante che, nella stessa adunanza in
cui esse sono state prese, sia venuto in discussione anche un argomento che richieda
una maggioranza più elevata (quale, nell’ipotesi, la nomina dell’amministratore);
con la conseguenza che uno o più capi della delibera, adottata in una medesima
riunione, possono essere validi, in quanto richiedenti maggioranze inferiori, ed uno
o più capi possono essere invalidi giacché richiedenti maggioranze superiori a quel-
le raggiunte.

Cass. civ., 9.12.1988, n. 6671, in Arch. locazioni, 2007, 1, 92
In tema di condominio degli edifici, tutti i condomini che non hanno votato in ma-
niera conforme alla deliberazione assembleare sono legittimati ad impugnarla, sia-
no stati presenti alla seduta ovvero assenti (l’unica differenza consistendo nel dies
a quo per proporre l’opposizione, che decorre dalla data della deliberazione per i
primi e dalla data della comunicazione per gli altri), ivi compresi, pertanto, gli
astenuti - i quali sostanzialmente non hanno approvato la delibera -, a nulla rile-
vando che questi, al momento del voto, abbiano formulato riserva da sciogliere
dopo la seduta.

Cass. civ., 13.2.1999, n. 1208, in Mass. Giur. it., 1999
In tema di condominio di edifici, ai fini del calcolo delle maggioranze prescritte dal-
l’art. 1136 c.c. per l’approvazione delle delibere assembleari, non si può tenere conto
della adesione espressa dal condomino che si sia allontanato prima della votazione
dichiarando di accettare le decisione della maggioranza, perché solo il momento della
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votazione determina la fusione delle volontà dei singoli condomini creativa dell’atto
collegiale. Né la eventuale conferma della adesione alla deliberazione, data dal condo-
mino successivamente alla adozione della stessa, può valere, nella predetta ipotesi, co-
me sanatoria della eventuale invalidità della delibera, dovuta al venir meno, per le
predette ragioni, del richiesto quorum deliberativo, potendo, se mai, tale conferma
avere solo il valore di rinuncia a dedurre la invalidità, senza che sia, peraltro, preclu-
sa agli altri condomini la possibilità di impugnazione.

Cass. civ., 23.2.1999, n. 1510, in Arch. locazioni, 2007, 1, 92
La nullità di una delibera condominiale, derivante dall’aver impedito all’avente dirit-
to di esercitare i poteri che gli competono - nella specie discussione e votazione dei
punti all’ordine del giorno - è radicale, assimilabile a quella derivante dall’omessa
convocazione, e può esser fatta valere da ogni condomino, anche se presente e con-
senziente.

Cass. civ., 28.8.1993, n. 9130, in Mass. Giur. it., 1993
In tema di condominio di edifici, è nulla (e non soltanto annullabile) la deliberazione
dell’assemblea presa a maggioranza che approvi una utilizzazione particolare da par-
te di un singolo condomino di un bene comune, qualora tale diversa utilizzazione -
senza che sia dato distinguere tra parti principali e secondarie dell’edificio condomi-
niale - rechi pregiudizievoli invadenze nello ambito dei coesistenti diritti altrui, quali
asservimenti, immissioni, o molestie lesivi del diritto degli altri condomini alle cose e
servizi comuni o su quelle di proprietà esclusiva di ognuno di essi (nella specie la
C.S. ha annullato la decisione del merito che aveva ritenuto la validità della delibera-
zione presa a maggioranza che aveva autorizzato un condomino ad appoggiare sul
muro perimetrale comune una canna fumaria destinata a smaltire le esalazioni pro-
dotte dal forno di un esercizio commerciale ubicato a piano terra, collocata nella par-
te terminale a breve distanza dalle finestre di altro condominio).

Cass. civ., 29.3.1982, n. 1930, in Mass. Giur. it., 1982
La disposizione contenuta nell’art. 1131 c.c., in ordine ai poteri di rappresentanza,
anche giudiziaria, dell’amministratore del condominio, non ha carattere esclusivo e,
pertanto, l’assemblea dei condomini può conferire la propria rappresentanza proces-
suale anche a persona diversa dall’amministratore, in quanto tra i poteri di gestione
della cosa comune riservati all’assemblea nella comproprietà edilizia, deve ritenersi
compreso quello di conferire la procura a rappresentare in giudizio il condominio a
singoli partecipanti alla comunione o a terzi. (Nella specie, si è ritenuto che l’ammini-
stratore del condominio nominato dall’assemblea irregolarmente costituita, sia legitti-
mato a rappresentare il condominio, qualora abbia ricevuto il relativo incarico in ba-
se ad altra valida deliberazione assembleare).

§ 20. Segue. La votazione con conflitto di interessi

Cass. civ., 28.1.1976, n. 270, in Mass. Giur. it., 1976
Poiché l’ordinamento, pur non riconoscendo una personalità giuridica, sia pure limi-
tata, al condominio, attribuisce, tuttavia, ad esso potestà e poteri sostanziali e proces-
suali, come risulta dalla sua struttura e dai suoi organi regolati da norme particolari,
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è applicabile, nel computo della maggioranza dell’assemblea del condominio, la nor-
ma dettata in materia di società per il conflitto di interessi (art. 2373 c.c.), e pertanto
il diritto di voto non può essere esercitato dal condomino che in una deliberazione as-
sembleare abbia un interesse proprio in potenziale conflitto con quello del condomi-
nio. (Nella specie, trattavasi di deliberazione avente ad oggetto la locazione, ad un
singolo condomino, di un locale condominiale).

Cass. civ., 6.8.1997, n. 7226, in Mass. Giur. it., 1997
In tema di computo delle maggioranze assembleari condominiali (art. 1136 comma
quarto cod. civ.), la esistenza di un conflitto di interessi, reale o virtuale, tra il singolo
condomino titolare del diritto di voto ed il condominio stesso importa la esclusione,
dal preventivo calcolo complessivo dei millesimi, delle relative carature attribuite al
condomino confliggente, cosı̀ estensivamente interpretata la norma dettata, in tema di
società per azioni, dall’art. 2373 cod. civ. (che inibisce l’esercizio del diritto di voto al
socio in conflitto di interessi con la società), risultando, in entrambe le fattispecie, in-
dubitabile la ricorrenza di una eadem ratio, costituita dalla esigenza di attribuire ca-
rattere di priorità all’interesse collettivo rispetto a quello individuale assicurando la
formazione di una volontà maggioritaria non condizionata, in radice, dall’incidenza
di una singola posizione necessariamente disomogenea.

Cass. civ., 18.5.2001, n. 6853, in Mass. Giur. it., 2001
L’ordinamento giuscivilistico, pur riconoscendo al condominio una sia pur limitata
personalità giuridica, attribuisce pur tuttavia ad esso potestà e poteri di carattere so-
stanziale e processuale, desumibili dalla disciplina della sua struttura e dai suoi orga-
ni, cosı̀ che deve ritenersi applicabile, quanto al computo della maggioranza della re-
lativa assemblea, la norma dettata in materia di società , per il conflitto di interessi,
con conseguente esclusione dal diritto di voto di tutti quei condomini che, rispetto ad
una deliberazione assembleare, si pongano come portatori di interessi propri, in po-
tenziale conflitto con quello del condominio. Ai fini della invalidità della delibera as-
sembleare, peraltro, tale conflitto non è configurabile qualora non sia possibile identi-
ficare, in concreto, una sicura divergenza tra ragioni personali che potrebbero con-
correre a determinare la volontà dei soci di maggioranza ed interesse istituzionale del
condominio.

Cass. civ., 22.7.2002, n. 10683, in Guida dir., 2002, 38, 52
In tema di computo delle maggioranze assembleari condominiali trova applicazione,
in via estensiva, l’articolo 2373 del c.c., relativo al conflitto di interessi in materia di
esercizio del diritto di voto del socio nelle deliberazioni assembleari delle società per
azioni. Deriva da quanto precede, pertanto, che ai fini del detto computo non si deve
tener conto del voto del condomino (o dei condomini) titolari (in relazione all’oggetto
della deliberazione) di un interesse particolare, contrastante, anche solo virtualmente,
con quello degli altri condomini.

Cass. civ., 22.11.2002, n. 16488, in Guida dir., 2003, 3, 59
In tema di condominio negli edifici, ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari
non vanno computati la quota di partecipazione condominiale e il voto del condomi-
no, che sia in conflitto di interessi con il condominio. Ne segue, pertanto, che in caso

I quorum e le deliberazioni assembleari 1089



cap_19_07 - prima bozza

di delibera di autorizzazione alla lite tra il condominio e uno (o più) dei condomini
per valutare se la stessa sia stata, o meno, approvata dalla maggioranza richiesta, ai
sensi dell’articolo 1136 comma 4, del c.c., non occorre computare i millesimi di detto
(o di detti) condomino (o condomini).

Cass. civ., 25.11.2004, n. 22234, in Mass. Giur. it., 2004
In caso di conflitto di interessi fra un condomino e il condominio, qualora il condo-
mino confliggente sia stato delegato da altro condomino ad esprimere il voto in as-
semblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile aprioristicamente
al rappresentato, ma soltanto allorché si accerti in concreto che il delegante non era a
conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegan-
te, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse - non personale
ma quale componente della collettività - e l’abbia ritenuto conforme a quello portato
dal delegato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, senza com-
piere in proposito alcuna specifica indagine, aveva esteso in maniera automatica la si-
tuazione di conflitto in cui versava il condomino amministratore, a quella dei condo-
mini che avevano delegato il primo ad esprimere la loro volontà in ordine alla nomi-
na dell’amministratore).

A. Milano, 26.11.2007, n. 3125, Massima redazionale, 2008
Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i condomini anche quelli che versano
in situazione di conflitto d’interessi con il condominio, pur dovendosi astenere al mo-
mento della votazione. Per tali motivi il condomino in conflitto d’interessi può richie-
dere la declaratoria di invalidità della delibera assunta senza il suo intervento, tempe-
stivamente impugnandola nel termine previsto dall’art. 1137 c.c. La delibera assunta
in violazione del diritto di partecipazione del condomino in conflitto d’interesse non
deve considerarsi nulla ma semplicemente annullabile.

Cass. civ., 25.11.2004, n. 22234, in Mass. Giur. it., 2004
In caso di conflitto di interessi fra un condomino e il condominio, qualora il condo-
mino confliggente sia stato delegato da altro condomino ad esprimere il voto in as-
semblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile aprioristicamente
al rappresentato, ma soltanto allorché si accerti in concreto che il delegante non era a
conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegan-
te, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse - non personale
ma quale componente della collettività - e l’abbia ritenuto conforme a quello portato
dal delegato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, senza com-
piere in proposito alcuna specifica indagine, aveva esteso in maniera automatica la si-
tuazione di conflitto in cui versava il condomino amministratore, a quella dei condo-
mini che avevano delegato il primo ad esprimere la loro volontà in ordine alla nomi-
na dell’amministratore).

Cass. civ., 30.1.2002, n. 1201, in Riv. giur. edil., 2002, I, con nota di Ditta
In tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono in-
derogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valo-
re dell’intero edificio, sia ai fini del conteggio del quorum costitutivo sia di quello de-
liberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio,
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i quali possono (non debbono) astenersi dall’esercitare il diritto di voto. Pertanto, an-
che nell’ipotesi di conflitto d’interesse, la deliberazione deve essere presa con il voto
favorevole di tanti condomini rappresentano la maggioranza personale e reale fissata
dalla legge ed, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per
impossibilità di funzionamento del collegio, ciascun partecipante può ricorrere all’Au-
torità giudiziaria.

§ 21. Segue. Partecipazione dell’amministratore all’assemblea di condominio

Cass. civ., 10.8.2009, n. 18192, in Mass. Giur. it., 2009
In tema di delibere di assemblee condominiali, non è annullabile la delibera il cui ver-
bale, ancorché non riporti l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato
a favore, tuttavia contenga, tra l’altro, l’elenco di tutti i condomini presenti, personal-
mente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l’indicazione, nomi-
natim, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore
complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire
con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favore-
vole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il ‘‘quorum’’ ri-
chiesto dall’art. 1136 c.c.

§ 22. Svolgimento dell’assemblea (cenni)

Cass. civ., 27.6.1987, n. 5709, in Arch. locazioni, 1987
Nel condominio di edifici allorquando una deliberazione della assemblea condomi-
niale, la quale sancisce un determinato uso della cosa comune, venga adottata con il
voto unanime dei partecipanti al condominio, l’atto conserva la sua validità anche se
abbia, in ipotesi, a limitare il godimento di alcuno dei condomini.

Cass. civ., 7.8.2012, n. 14223, Massima redazionale, 2012
Affinché la delibera di un’assemblea condominiale sia valida, è necessario che l’av-
viso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specifi-
catamente gli argomenti da trattare, sı̀ da far comprendere i termini essenziali di
essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativa-
mente alla partecipazione alla deliberazione. (Conf. a Cass. 22-7-2004, n. 13763;
Cass. 27-3-2000, n. 13763; Cass. 19-2-1997, n. 1511). In particolare, la disposizione
dell’art. 1105 c.c., comma 3 - applicabile anche in materia di condominio di edifici
- la quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente infor-
mati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non
comporta che nell’avviso di convocazione debba essere prefigurato il risultato del-
l’esame del punto da parte dell’assemblea, della discussione conseguente e dello
sviluppo di questa (Cass. 25-11-1993 n. 11677). L’accertamento della sussistenza
della completezza o meno dell’ordine del giorno di un’assemblea condominiale -
nonché della pertinenza della deliberazione dell’assemblea al tema in discussione
indicato nell’ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione - è,
quindi, demandato all’apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede
di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. 22-7-2004 n. 13763; Cass. 27-3-
2000 n. 13763; Cass. 19-2-1997 n. 1511).

I quorum e le deliberazioni assembleari 1091



cap_19_07 - prima bozza

T. Milano, 2.7.2012, n. 8060, Massima redazionale, 2012
Per la validità di un’assemblea condominiale non è necessaria un’analitica e minuzio-
sa elencazione degli argomenti da trattare e dei possibili sviluppi della discussione in
ordine ai vari punti, essendo sufficiente che siano preventivamente resi noti ai condo-
mini i termini delle varie questioni da affrontare. Ai fini di una partecipazione infor-
mata, difatti, all’assemblea condominiale ed ai fini della conseguente validità delle de-
liberazioni adottate, è sufficiente che nell’avviso di convocazione siano indicati gli ar-
gomenti all’ordine del giorno nei loro termini essenziali per essere comprensibili ai
condomini, senza che sia necessario prefigurare lo sviluppo della discussione ed il ri-
sultato dei singoli punti da parte dell’assemblea.

A. Roma, 26.4.2012, n. 2219, Massima redazionale, 2012
In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere assembleari
che hanno un oggetto nullo o impossibile, o che non rientrano nella competenza del-
l’assemblea, o che incidono su diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla
esclusiva proprietà di ciascuno dei condomini, invece, devono qualificarsi annullabili
le delibere con vizi attinenti alla regolarità della convocazione o adottate a maggio-
ranza inferiore a quella prescritta dalla legge.

T. Roma, 19.6.2012, n. 12684, Massima redazionale, 2012
La convocazione dell’assemblea condominiale deve contenere l’informazione preven-
tiva degli argomenti da discutere, in modo tale da consentire a tutti i partecipanti di
conoscere preventivamente l’oggetto essenziale dei temi da esaminare. In particolare
non deve ritenersi possibile riportare gli argomenti nuovi nella voce ‘‘varie ed even-
tuali’’, che ha ben altro significato e finalità, non comprende atti negoziali ma si riferi-
sce a comunicazioni, suggerimenti per future assemblee, solleciti, prospettazione di
problemi da istruire, risposte dell’amministratore, e cosı̀ via. Tale voce, infatti, non
può tradursi in un contenitore eterogeneo, da cui far scaturire argomenti a sorpresa
per gli ignari condomini. Le delibere assunte in virtù di tale generica voce devono
considerarsi, pertanto, annullabili ai sensi dell’art. 1137 c.c.

T. Roma, 11.4.2012, n. 7287, Massima redazionale, 2012
La deliberazione dell’assemblea condominiale su questioni che non siano state inserite
all’ordine del giorno e che non siano state oggetto di informativa ai condomini parte-
cipanti, pregiudica il diritto alla partecipazione effettiva e consapevole sancito dagli
artt. 1105 e 1136 c.c., ed è, pertanto, illegittima. Affinché detto vizio possa essere con-
cretamente riscontrato è necessario che la determinazione assembleare verta su di un
tema del tutto alieno rispetto a quanto posto al relativo ordine del giorno o, comun-
que, non sia ad esso riconducibile in via logica; solamente, cioè, laddove l’organo col-
legiale di governo dell’ente condominiale abbia fatto concreto uso dei propri poteri
gestori in relazione a tematiche radicalmente estranee al programma deliberativo con-
sacrato nell’ordine del giorno potrà ritenersi effettivamente sacrificato l’evidenziato di-
ritto del condomino alla partecipazione consapevole all’assise assembleare. Di contro,
laddove tra quanto deliberato e quanto in precedenza indicato nel pertinente ordine
del giorno sia enucleabile un relazione di ‘‘ampia coincidenza’’ o, comunque, di ‘‘con-
vergenza’’, ciò escluderà profilo alcuno di illegittimità proprio perché il dovere infor-
mativo ha trovato ottemperanza.
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§ 23. L’assemblea parziale

Cass. civ., 24.11.2010, n. 23851, in CED, 2010
Deve ritenersi legittimamente configurabile la fattispecie del condominio parziale ex
lege tutte le volte in cui un bene risulti, per obbiettive caratteristiche strutturali e fun-
zionali, destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto
dell’edificio in condominio, parte oggetto di un autonomo diritto di proprietà, venen-
do in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessa-
ria di tutti i condomini su quel bene.

Cass. civ., 27.9.1994, n. 7885, in Mass. Giur. it., 1994
I presupposti per l’attribuzione della proprietà comune a vantaggio di tutti i parteci-
panti vengono meno se le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per oggettivi ca-
ratteri materiali e funzionali, sono necessari per l’esistenza e per l’uso, ovvero sono
destinati all’uso o al servizio, non di tutto l’edificio, ma di una sola parte, o di alcune
parti di esso, ricavandosi dall’art. 1123, terzo comma, che le cose, i servizi, gli im-
pianti, non appartengono necessariamente a tutti i partecipanti. Ne consegue che dalle
situazioni di cosiddetto ‘‘condominio parziale’’ derivano implicazioni inerenti la ge-
stione e l’imputazione delle spese, in particolare non sussiste il diritto di partecipare
all’assemblea relativamente alle cose, ai servizi, agli impianti, da parte di coloro che
non ne hanno la titolarità, ragion per cui la composizione del collegio e delle maggio-
ranze si modificano in relazione alla titolarità delle parti comuni che della delibera
formano oggetto.

T. Messina, 13.5.2010, Massima redazionale, 2010
Ai sensi del terzo comma dell’art. 1123 c.c., qualora un edificio abbia più scale, corti-
li, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato,
le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che
ne trae utilità. Per tali motivi, ne discende, che alla deliberazione devono concorrere
esclusivamente quei condomini che godono del servizio o dell’impianto, con esclusio-
ne degli altri.

A. Trento, 4.6.2008, n. 144, Massima redazionale, 2008
Nel caso di condominio parziale, i proprietari di parti dell’immobile estranee al con-
dominio parziale non sono legittimati a impugnare le deliberazioni del condominio
parziale neanche nel caso in cui le stesse coinvolgano beni comuni a tutti ove tale
coinvolgimento rientri nelle facoltà concesse a ciascun proprietario ai sensi dell’art.
1102 c.c.

§ 24. Efficacia delle delibere

Cass. civ., 3.5.1976, n. 1561, in Arch. locazioni, 2007, 1, 90
Qualora la delibera assembleare di un condominio di edificio venga annullata (nella
specie: per mancata formazione delle tabelle millesimali), alla manifestazione di voto,
a suo tempo espressa dai singoli condomini che concorsero alla sua approvazione,
non può attribuirsi l’efficacia di un’assunzione di obblighi a titolo personale nei con-
fronti dei terzi. Infatti, le manifestazioni di voto espresso dai singoli condomini, essen-
do diretta a formare la volontà dell’assemblea con effetto vincolante per tutti i condo-
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mini, anche dissenzienti o assenti, vincolano i soggetti che lo hanno espresso soltanto
a condizione che si formi una valida deliberazione assembleare. Peraltro, in base al
principio dell’apparenza accolto dall’art. 2377 comma secondo, c.c., per le società ed
applicabile, per identità di ratio, anche in tema di condominio, restano salvi, e sono,
pertanto, azionatoli nei confronti del condominio e dei singoli condomini i diritti ac-
quistati da terzi in buona fede, in esecuzione della deliberazione impugnata, anterior-
mente al suo annullamento.

Cass. civ., 19.4.1988, n. 3069, in Arch. locazioni, 2007, 1, 89
La norma dell’art. 2377, ultimo comma c.c., secondo cui l’annullamento della delibe-
razione (invalida) non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con
altra, presa in conformità della legge e dell’atto costitutivo, benché dettata con riferi-
mento alle società per azioni, ha carattere generale ed è, perciò, applicabile anche alle
assemblee dei condomini edilizi. Pertanto, nel giudizio d’impugnazione di una delibe-
ra di assemblea condominiale affetta da nullità per inosservanza dell’obbligo di avvi-
so ex art. 1136 c.c., il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ove ri-
sulti che l’assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli
stessi argomenti della deliberazione impugnata, ponendo in essere - pur senza l’ado-
zione di formule ad hoc - un atto sostitutivo di quello invalido.

Cass. civ., 28.6.2004, n. 11961, in Arch. locazioni, 2004, 5, 613
In tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell’art. 2377 c.c. - det-
tato in tema di società di capitali ma, per identità di ‘‘ratio’’, applicabile anche in ma-
teria di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dal-
l’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di
contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere.

T. Bari, 15.5.2012, n. 1690, Massima redazionale, 2012
Le deliberazioni condominiali non hanno il carattere dell’irrevocabilità. Esse possono
al contrario essere revocate o modificate da una deliberazione successiva, purché ap-
provata con la maggioranza prescritta dalla legge. L’approvazione di una delibera as-
sembleare in sostituzione della precedente è consentita anche dopo la proposizione
della domanda di annullamento e determina il rigetto della domanda nonché la cessa-
zione della materia del contendere per carenza di interesse sopravvenuta.

T. Milano, 5.4.2012, n. 4077, Massima redazionale, 2012
L’efficacia delle delibere condominiali e la contribuzione alle spese comuni sono sot-
toposte a una particolare disciplina, intesa a salvaguardare le esigenze di funzionalità
del condominio. Tale peculiare disciplina è data in particolare dalla norma contenuta
nell’art. 1137 c.c., in virtù della quale la delibera dell’assemblea è obbligatoria per tut-
ti i condomini e comporta l’automatica operatività della stessa fino all’eventuale so-
spensione del provvedimento nel giudizio di impugnazione.

§ 25. Le delibere invalide: nullità e annullabilità

Cass. civ., 10.8.2009, n. 18192, in Mass. Giur. it., 2009
In tema di delibere di assemblee condominiali, non è annullabile la delibera il cui ver-
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bale, ancorché non riporti l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato
a favore, tuttavia contenga, tra l’altro, l’elenco di tutti i condomini presenti, personal-
mente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l’indicazione, nomi-
natim, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore
complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire
con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favore-
vole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il ‘‘quorum’’ ri-
chiesto dall’art. 1136 c.c.

Cass. civ., 27.7.2007, n. 16641, in Mass. Giur. it., 2007
In tema di condominio negli edifici, qualora una delibera condominiale attivamente
determini un illecito edilizio consentendo ai condomini, attraverso l’autorizzazione,
come nella specie, al collegamento ai servizi primari comuni (acqua, luce, gas, scari-
chi fognari, ecc.), la trasformazione dei rispettivi locali sottotetto, viceversa destinati a
lavanderia - stenditorio, in vani abitabili, in contrasto con lo strumento urbanistico in
vigore ed in assenza di concessione edilizia, per ottenerne quindi il condono edilizio
altrimenti non fruibile, simile delibera ha sostanzialmente un contenuto (ossia un fine)
illecito e, come tale, è affetta da nullità assoluta per illiceità dell’oggetto. Peraltro, una
tale delibera non può considerarsi valida neppure per effetto del successivo condono
edilizio, perché, in base ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo,
la sua illiceità (e conseguente nullità) va verificata con riferimento alle norme edilizie
in vigore al momento della sua approvazione.

Cass. civ., 25.1.2007, n. 1626, Massima redazionale, 2007
È nulla per illiceità dell’oggetto la delibera dell’assemblea dei condomini che dispon-
ga un’innovazione in violazione delle norme imperative di cui agli articoli 31 e 41
della legge 1150/1942, e agli articoli 10 e 13 della legge 765/1967. È altresı̀ nulla, per
impossibilità dell’oggetto, quella che pregiudichi la sicurezza del fabbricato mediante
la copertura di spazi comuni, aventi la connaturata destinazione di consentire l’aera-
zione delle unità immobiliari dei singoli condomini che su di esso prospettano, senza
l’adozione di misure sostitutive atte ad assicurare un ricambio dell’aria adeguato alle
necessità anche potenziali delle dette unità.

T. Roma, 22.5.2012, n. 10448, Massima redazionale, 2012
L’assemblea dei condomini non può decidere l’esecuzione di lavori su parti dell’edifi-
cio che sono di proprietà di un singolo condomino senza il consenso di questi. Ne
consegue che la delibera con la quale, senza il consenso del proprietario esclusivo,
viene approvata l’esecuzione di lavori che incidono sulla proprietà individuale, è af-
fetta da nullità assoluta, anche se i lavori appaiono necessari ed urgenti, perché, se
manca il consenso del proprietario esclusivo, la valutazione delle condizioni che giu-
stificano l’intervento del condominio sulle parti di proprietà di un singolo condomino
non può essere rimessa ad una delle due parti interessate, ma deve formare oggetto di
apposito giudizio. (Nella fattispecie in esame, è stata dichiara nulla la delibera con la
quale il condominio aveva deciso l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza del so-
laio pericolante che divideva due appartamenti in quanto di proprietà esclusiva degli
stessi).
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Cass. civ., 24.5.2004, n. 9981, in Arch. locazioni, 2004, 5, 613
Una delibera di assemblea condominiale, anche se adottata nell’interesse comune o
per adempiere ad un obbligo di legge, è nulla se, per perseguire l’interesse dell’intero
condominio, prevede la violazione dei diritti di proprietà esclusiva di un condomino,
ed in tal caso la sua impugnazione non è soggetta ai termini di decadenza sanciti dal-
l’art. 1137 c.c., rimanendo irrilevante che all’adozione della delibera stessa abbia par-
tecipato anche il condomino leso senza sollevare alcuna obiezione in merito.

Cass. civ., 11.5.2009, n. 10816, in Arch. locazioni, 2009, 5, 477
In tema di condominio negli edifici, è annullabile, ma non affetta da nullità, la delibe-
ra con la quale un numero insufficiente di condomini adotti una modifica delle mo-
dalità di pagamento delle spese condominiali, qualora detto provvedimento non mo-
difichi nella sostanza il piano di riparto delle spese stesse ma si limiti a determinarne
le modalità di pagamento. (Nella specie, era stato previsto che i pagamenti fossero
convogliati su conto corrente bancario).

Cass. civ., 1.10.1999, n. 10886, in Arch. locazioni, 2006, 570
Prevista all’ordine del giorno di un’assemblea condominiale l’approvazione di una
spesa, l’omessa indicazione dei criteri di ripartizione della medesima, ancorché quelli
adottati divergano da quelli disposti dal codice civile o dal regolamento - nella specie
tabelle millesimali, in proporzione all’uso del bene per il quale la spesa è stata affron-
tata - non determina la nullità della delibera, bensı̀ l’annullabilità, da far valere nei
termini stabiliti dall’art. 1137 cod. civ., trattandosi di lacuna formale, incidente sul
procedimento di convocazione e informazione dei condomini, mentre la sanzione di
nullità è comminata se non tutti i condomini sono informati della convocazione; se la
delibera è priva degli elementi essenziali; se ha un oggetto impossibile o illecito.

Cass. civ., 5.1.2000, n. 31, in Giur. it., 2000, 8, 1591, con nota di Arcidiacono B.
La mancata convocazioni di taluno dei condomini concreta un vizio non grave con-
cernente il procedimento di formazione della volontà collettiva ed integra una causa
di annullabilità della delibera assembleare che deve essere fatta valere nel termine di
decadenza di trenta giorni.

Cass. civ., 9.1.2004, n. 143, in Arch. locazioni, 2004, 2, 217
In tema di condominio degli edifici, e con riguardo all’assemblea dei condomini, l’in-
completezza dell’ordine del giorno contenuto nell’atto di convocazione dell’assemblea
stessa determina non la nullità assoluta, bensı̀ la semplice annullabilità della relativa
delibera, con la conseguenza che questa dovrà essere impugnata nel termine di trenta
giorni, giusta disposto dell’art. 1137 c.c.

Cass. civ., 19.4.1988, n. 3069, in Arch. locazioni, 2007, 1, 89
La norma dell’art. 2377, ultimo comma c. c., secondo cui l’annullamento della delibe-
razione (invalida) non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con
altra, presa in conformità della legge e dell’atto costitutivo, benché dettata con riferi-
mento alle società per azioni, ha carattere generale ed è, perciò, applicabile anche alle
assemblee dei condomini edilizi. Pertanto, nel giudizio d’impugnazione di una delibe-
ra di assemblea condominiale affetta da nullità per inosservanza dell’obbligo di avvi-
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so ex art. 1136 c.c., il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ove ri-
sulti che l’assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli
stessi argomenti della deliberazione impugnata, ponendo in essere - pur senza l’ado-
zione di formule ad hoc - un atto sostitutivo di quello invalido.

Cass. civ., S.U., 7.3.2005, n. 4806, in Giur. it., 2005, 11, 2042, con nota di Battelli A.
La mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione del-
l’assemblea condominiale comporta l’annullabilità, e non la nullità, della delibera
condominiale, che se non impugnata nel termine di trenta giorni, decorrente per i
condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua ap-
provazione, è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.

T. Foggia, 13.6.2012, n. 817, Massima redazionale, 2012
In materia condominiale, sono nulle le delibere dell’assemblea prive degli elementi
essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito, quelle con oggetto che non
rientra nella competenza dell’assemblea, quelle che incidono sui diritti individuali
sulle cose comuni o servizi comuni e quelle invalidi in base all’oggetto. Sono annul-
labili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle
adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento
condominiale e quelle affette da vizi formali attinenti al procedimento di convoca-
zione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità
di convocazione e quelle che violano norme richiedenti maggioranze qualificate in
relazione all’oggetto.

Cass. civ., 24.7.2012, n. 12930, Massima redazionale, 2012
In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell’assem-
blea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile
o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere
con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono
sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno
dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto; debbono, inve-
ce, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione del-
l’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge
o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di pre-
scrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazio-
ne o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel
procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate mag-
gioranze in relazione all’oggetto.

A. Roma, 26.4.2012, n. 2219, Massima redazionale, 2012
In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere assembleari
che hanno un oggetto nullo o impossibile, o che non rientrano nella competenza del-
l’assemblea, o che incidono su diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla
esclusiva proprietà di ciascuno dei condomini, invece, devono qualificarsi annullabili
le delibere con vizi attinenti alla regolarità della convocazione o adottate a maggio-
ranza inferiore a quella prescritta dalla legge.
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Cass. civ., 24.7.2012, n. 12930, in CED, 2012
L’art. 2 della legge 9 gennaio 1989 n. 13, recante norme per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, dopo aver previsto la
possibilità per l’assemblea condominiale di approvare le innovazioni preordinate a ta-
le scopo con le maggioranze indicate nell’art. 1136, comma secondo e terzo, cod. civ.
- cosı̀ derogando all’art. 1120, comma primo, che richiama il comma quinto dell’art.
1136 e, quindi, le più ampie maggioranze ivi contemplate - dispone tuttavia, al terzo
comma, che resta fermo il disposto dell’art. 1120, comma secondo, il quale vieta le in-
novazioni che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso e al godi-
mento anche di un solo condomino, comportandone una sensibile menomazione del-
l’utilità, secondo l’originaria costituzione della comunione. Ne deriva che è nulla la
delibera, la quale, ancorché adottata a maggioranza al fine indicato (nella specie, re-
lativa all’installazione di un impianto di ascensore nell’interesse comune), sia lesiva
dei diritti di un condomino sulle parti di sua proprietà esclusiva, e la relativa nullità è
sottratta al termine di impugnazione previsto dall’art. 1137, ultimo comma, cod. civ.,
potendo essere fatta valere in ogni tempo da chiunque dimostri di averne interesse, ivi
compreso il condomino che abbia espresso voto favorevole.

T. Palermo, 3.7.2012, n. 3046, Massima redazionale, 2012
Sono affette da nullità, per illiceità dell’oggetto, le delibere condominiali aventi ad og-
getto la ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie tra gli istanti che, a seguito
del crollo della palazzina, abbiano perso del tutto i propri immobili. Detta circostan-
za fa venir meno lo status di condomini in capo ai ricorrenti che, per tale ragione,
non sono più tenuti a concorrere alle spese del condominio essendo solo proprietari,
pro-quota, dell’area di risulta e degli spazi comuni.

T. Milano, 17.7.2012, n. 8698, Massima redazionale, 2012
È nulla la delibera condominiale recante l’approvazione del bilancio consuntivo per
l’esercizio di gestione sulla base di criteri, in precedenza approvati con altra delibera,
contrastanti con le tabelle previste nel regolamento di condominio, in quanto tale da
incidere su diritti soggettivi dei condomini non intaccabili in assenza del relativo con-
senso. L’eventuale verificazione di mutate condizioni di una parte dell’edificio che
comporti notevole alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o
porzione di piano, come pare essersi verificato nella presente fattispecie, non può giu-
stificare la giustapposizione di nuove e diverse tabelle a quelle originariamente previ-
ste nel regolamento di condominiale di natura contrattuale redatto dall’originario uni-
co proprietario - ovvero dal costruttore venditore - al momento della creazione del
condominio in assenza della unanimità dei condomini, ma, se del caso e ricorrendone
i presupposti di legge, la revisione e/o modificazione delle tabelle millesimali in uso al
condominio come previsto dall’art. 69 delle disposizioni di attuazione al codice civile.

T. Taranto, 17.9.2012, n. 1672, Massima redazionale, 2012
Ai fini della valida costituzione dell’assemblea condominiale è sancito che sia effettua-
ta la convocazione dell’assemblea, quale mezzo attraverso il quale i partecipanti al
condominio vengono invitati alla riunione e sono posti nella condizione di dare il lo-
ro rapporto informato e consapevole alla formazione della volontà dell’ente condomi-
niale per il conseguimento di interessi comuni. Ne consegue che la mancata comuni-
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cazione anche ad uno solo dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea
condominiale, costituisce violazione delle norme che disciplinano il procedimento
comportante l’annullabilità della delibera. L’omessa convocazione dell’assemblea è
causa di annullamento delle delibere adottate e ciò a prescindere dal loro contenuto
decisionale, preparatorio o programmatico risultandone viziato il processo formativo
per violazione del diritto di intervento e di voto del singolo condomino.

T. Taranto, 17.9.2012, n. 1661, Massima redazionale, 2012
In tema di accertamento della proprietà condominiale, ai sensi dell’art. 1117 c.c., il la-
strico solare si presume condominiale se non diversamente presumibile dal titolo. La
presunzione può essere superata solo in presenza di elementi chiari ed univoci, idonei
a permettere di ritenere che con previsione negoziale derogatoria, il lastrico solare sia
stato sottratto alla proprietà comune ed attribuito in via esclusiva al singolo proprieta-
rio. Peraltro, l’acquisto del diritto di superficie sullo spazio sovrastante l’ultimo piano,
non include anche la proprietà esclusiva del lastrico solare essendo, la copertura del
fabbricato destinata a rimanere comune a tutti i condomini salvo patto contrario de-
sumibile dal titolo. Da quanto premesso deriva che, ove il convenuto non provi al-
cunché in merito alle previsioni negoziali derogatorie e non risulti espressa alcuna vo-
lontà specifica e circostanziata nell’atto, finalizzata appunto a derogare la destinazio-
ne del lastrico solare o degli altri elementi comuni, è da ritenersi illegittima ed in
quanto tale passibile di annullamento la delibera con la quale venga ripartita la spesa
per il rifacimento del lastrico solare secondo il criterio di cui all’art. 1126 c.c. sull’er-
roneo presupposto delle proprietà o dell’uso esclusivo di esso.

T. Foggia, 19.9.2012, n. 1113, Massima redazionale, 2012
È soggetta ad annullamento in sede giurisdizionale la deliberazione dell’assemblea
condominiale che, nel dare atto a maggioranza della intervenuta approvazione di la-
vori di rifacimento di parti comuni, con conseguente riparto della relativa spesa,
omette in tutto o in parte la indicazione nominativa dei condomini dissenzienti. L’e-
spressione a maggioranza, invero, lascia chiaramente intendere che non tutti i parteci-
panti all’assemblea hanno espresso voto favorevole all’approvazione degli argomenti
trattati e discussi, circostanza questa che determina la necessità della indicazione no-
minativa dei condomini dissenzienti con i rispettivi valori millesimali, al fine di con-
sentire il controllo circa la sussistenza o meno del quorum deliberativo prescritto dal-
la legge. L’omissione dei menzionati elementi impedisce di fatto di procedere al pre-
detto controllo, con conseguente illegittimità delle impugnata delibera, mentre nessun
rilievo assume l’avvenuta approvazione, nella medesima riunione, di spese ulteriori
da parte di tutti i condomini, nemmeno costituendo la medesima una contraddizione
rispetto all’altra parte del verbale recante l’indicazione dell’approvazione a maggio-
ranza.

§ 26. Il procedimento di impugnazione delle deliberazioni invalide: principi ge-

nerali

Cass. civ., 25.7.1978, n. 3725, Massima redazionale, 1978
L’impugnazione delle deliberazioni di un consorzio costituito da diversi condomini è
disciplinata dalle disposizioni dettate in materia di condominio, applicabili in via ana-
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logica, in quantocompatibili con la struttura organizzativa dell’ente. Ne consegue che
per quanto riguarda il termine di 30 giorni per l’impugnazione ex art. 1137 c.c. delle
deliberazioni annullabili e per quanto riguarda la mancanza di qualsiasi termine di
decadenza per impugnare tutte le deliberazioni nulle.

Cass. civ., 9.12.1988, n. 6671, in Arch. locazioni, 2007, 1, 92
In tema di condominio degli edifici, tutti i condomini che non hanno votato in manie-
ra conforme alla deliberazione assembleare sono legittimati ad impugnarla, siano stati
presenti alla seduta ovvero assenti (l’unica differenza consistendo nel dies a quo per
proporre l’opposizione, che decorre dalla data della deliberazione per i primi e dalla
data della comunicazione per gli altri), ivi compresi, pertanto, gli astenuti - i quali so-
stanzialmente non hanno approvato la delibera -, a nulla rilevando che questi, al mo-
mento del voto, abbiano formulato riserva da sciogliere dopo la seduta.

Cass. civ., 9.1.1999, n. 129, in Giur. it., 1999, I, 1, 703
Tutti i condomini che non hanno votato in senso conforme alla deliberazione assem-
bleare sono legittimati ad impugnarla, siano stati presenti alla seduta ovvero assenti.
Consegue che il condomino astenuto, che dev’essere equiparato al condomino dissen-
ziente, è legittimato ad impugnare la deliberazione annullabile.

Cass. civ., 14.12.1988, n. 6817, in Arch. locazioni, 2007, 1, 93
Con riguardo alla impugnazione di una delibera condominiale obiettivamente pregiu-
dizievole, il relativo interesse - che deve persistere in tutti i gradi del processo fino alla
pronuncia finale - non viene meno a seguito di successive deliberazioni che presuppo-
nendola si limitino a stabilirne le modalità di esecuzione.

Cass. civ., 28.4.2004, n. 8135, in Arch. locazioni, 2005, 1, 46, annotata da De Tilla M.
La legittimazione generale prevista dall’art. 1421 c.c. all’azione di nullità non esime
l’attore dall’onere di dimostrare il proprio concreto interesse ad agire e perciò, se og-
getto dell’impugnazione è una delibera condominiale, essa non può esser impugnata
per nullità da un terzo estraneo al condominio, bensı̀ per l’esperimento di detta azio-
ne è necessaria la qualità di condomino - presente o assente, consenziente o dissen-
ziente che sia stato all’approvazione della delibera impugnata - la quale costituisce re-
quisito essenziale per la configurabilità del suo interesse ad agire per la nullità della
delibera medesima.

Cass. civ., 23.1.2012, n. 869, in CED, 2012
Il potere di impugnare le deliberazioni condominiali compete, per il disposto dell’art.
1137 cod. civ., ai titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari, anche in caso
di locazione dell’immobile, salvo che nella particolare materia dei servizi di riscalda-
mento e di condizionamento d’aria, per la quale la decisione e, conseguentemente, la
facoltà di ricorrere al giudice, sono attribuite ai conduttori.

Cass. civ., 18.8.1993, n. 8755, in CED, 1993
L’art. 10 l. 27 luglio 1978, n. 392 il quale attribuisce al conduttore il diritto di votare
in luogo del proprietario nelle assemblee condominiali aventi ad oggetto l’approva-
zione delle spese e delle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condi-
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zionamento d’aria e di intervenire senza diritto di voto sulle delibere relative alla mo-
dificazione di servizi comuni, riconosce implicitamente con il rinvio alle disposizioni
del codice civile concernenti l’assemblea dei condomini, il diritto dell’inquilino di im-
pugnare le deliberazioni viziate, sempreché abbiano ad oggetto le spese e le modalità
di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria; al di fuori delle
situazioni richiamate, la norma in esame non attribuisce all’inquilino il potere genera-
le di sostituirsi al proprietario nella gestione dei servizi condominiali, sicché deve
escludersi la legittimità del conduttore ad impugnare la deliberazione dell’assemblea
condominiale di nomina dell’amministratore e di approvazione del regolamento di
condominio e del bilancio preventivo.

Cass. civ., 29.8.1997, n. 8257, in Mass. Giur. it., 1997
Il principio per cui essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità
distinta da quella dei suoi partecipanti, l’esistenza dell’organo rappresentativo unitario
non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta
partecipazione, né quindi del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia
stata legittimamente assunta dall’amministratore del condominio e di avvalersi dei
mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata
nei confronti dell’amministratore stesso che vi abbia fatto acquiescenza, non trova ap-
plicazione nei riguardi delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibe-
razioni della assemblea condominiale che come quelle relative alla gestione di un ser-
vizio comune tendono a soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa,
senza attinenza diretta all’interesse esclusivo di uno o più partecipanti, con la conse-
guenza che in tale controversia la legittimazione ad agire e quindi ad impugnare spet-
ta in via esclusiva all’amministratore, la cui acquiescenza alla sentenza esclude la pos-
sibilità di impugnazione da parte del singolo condomino (nella specie il ricorso per
cassazione avverso la sentenza d’appello emessa nel giudizio di impugnazione di deli-
bera assembleare relativa alla ripartizione delle spese di pulizia del fabbricato, cui
l’amministratore aveva fatto acquiescenza, era stato proposto da alcuni condomini ri-
masti estranei al giudizio di merito).

G.d.P. Perugia, 30.6.2012, n. 994, Massima redazionale, 2012
In tema di annullamento della delibera condominiale, legittimati ad agire per impu-
gnare la delibera che si assuma viziata, sono i condomini assenti o dissenzienti. Tali
sono i proprietari degli immobili siti all’interno del condominio interessato della deli-
bera ovvero anche i conduttori degli stessi cui, essendo riconosciuto il diritto di voto
in seno all’assemblea dei condomini indetta per l’approvazione delle spese e delle mo-
dalità di gestione dei servizi di riscaldamento e condizionamento d’aria, è riconosciu-
to anche il diritto di impugnare le deliberazioni viziate adottata nelle materie suddette.

Cass. civ., 11.7.2012, n. 11757, in CED, 2012
L’impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale di approvazione di nuove
tabelle millesimali, fondata non già sull’errore iniziale delle tabelle originarie o sulla
sopravvenuta sproporzione dei valori del prospetto, ma su vizi dell’atto assembleare,
va proposta nei confronti dell’amministratore del condominio e non nei confronti dei
singoli condòmini.
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T. Roma, 19.6.2012, n. 12666, Massima redazionale, 2012
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 limi-
tarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o
del regolamento condominiale, deve comprendere anche l’eccesso di potere, ravvisabi-
le quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice
non controlla l’opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera
impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo eserci-
zio del potere discrezionale dell’organo deliberante. In sostanza, non è sufficiente a
concretare la fattispecie dell’eccesso di potere la mera opinabilità delle decisioni del-
l’assemblea, ma occorre la prova che, attraverso la delibera, l’organo gestorio abbia
inteso realizzare finalità estranee agli interessi del condominio, o abbia posto in essere
una situazione di pregiudizio per la collettività o di abuso ai danni della minoranza.

Cass. civ., 20.6.2012, n. 10199, in CED, 2012
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 de-
ve limitarsi al riscontro della legittimità. Ne consegue che non è suscettibile di con-
trollo 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 aper-
tura di un conto corrente intestato al condominio, su cui depositare da parte del-
l’amministratore le somme ricevute, attenendo la stessa all’opportunità o alla conve-
nienza dell’adozione delle modalità della gestione delle spese relative alle cose ed ai
servizi comuni.

§ 27. Segue. Termini e forma dell’impugnazione

Cass. civ., 27.2.1988, n. 2081, in Arch. locazioni, 2007, 1, 97
In tema di condominio di edifici la tempestività dell’impugnazione delle deliberazio-
ni dell’assemblea dei condomini, che a norma dell’art. 1137 c.c. deve essere propo-
sta con ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della deliberazione stessa, va
riscontrata con riguardo alla data del deposito di tale atto e non alla sua notifica-
zione, che rimane estranea alla generale disciplina dell’instaurazione dei procedi-
menti contenziosi con la forma del ricorso nonché alla ratio e funzione dell’indicata
impugnativa.

T. Foggia, 11.6.2012, n. 418, Massima redazionale, 2012
È inammissibile l’impugnazione delle delibere assembleari proposta con ricorso, inve-
ce che con citazione, notificato all’amministratore della comunione ben oltre il termi-
ne di trenta giorni dalla notifica delle delibere censurate, laddove risultino applicabili
le norme sulla comunione e non quelle dettate in tema di condominio. Accertato di-
fatti che l’edificio di cui è causa è una proprietà indivisa, ne discende l’applicazione
delle norme sulla comunione e non già quelle sul condominio per la cui esistenza è ri-
chiesto un fondamentale presupposto, ovvero che la proprietà dei piani o la porzione
di essi appartenga a più titolari in proprietà esclusiva. Ne discende che se la disciplina
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applicabile è quella della comunione, l’impugnazione contro le delibere assembleari
deve proporsi secondo lo schema ordinario previsto dall’art. 163, comma 1, c.p.c., os-
sia con citazione. Nel caso di specie la domanda proposta con ricorso è inammissibile
in quanto, secondo lo schema ordinario della citazione, il dies ad quem cui far riferi-
mento non è quello del deposito in Cancelleria del ricorso erroneamente proposto,
bensı̀ quello della successiva notifica alle controparti.

Cass. civ., 30.7.2004, n. 14560, in Foro it., 2004

L’impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale, benché ai sensi dell’art.
1137 comma 3, c.c. debba essere proposta con ricorso depositato nel termine di trenta
giorni dalla data dell’adozione o della comunicazione della delibera stessa, deve, tut-
tavia, ritenersi tempestiva anche quando sia stata proposta con atto di citazione notifi-
cato entro il suddetto termine, non rilevando che l’iscrizione a ruolo sia avvenuta suc-
cessivamente.

C. Cost., 2.2.1990, n. 49, in Giur. it., 1990

È costituzionalmente illegittimo l’art. 1 della L. 7.10.1969, n. 742 (Sospensione dei ter-
mini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che la sospensio-
ne ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all’art. 1137 del co-
dice civile, per l’impugnazione delle delibere dell’assemblea di condominio.

§ 28. Segue. Competenza

Cass. civ., 22.1.2010, n. 1201, in Imm. e propr., 2010

Ai fini della determinazione della competenza per valore riguardo una controversia
avente a oggetto la contestazione del riparto di una spesa deliberata e approvata in
via generale e per tutti i condomini dall’assemblea di un condominio, occorre di-
stinguere tra l’ipotesi in cui il condomino agisca per sentir dichiarare l’inesistenza
del suo obbligo personale di pagare la quota a suo carico sull’assunto dell’invalidità
della deliberazione assembleare, sulla quale è fondata la pretesa del condominio, e
quella in cui il condomino abbia invece dedotto per qualsiasi diverso titolo l’insussi-
stenza della propria obbligazione. Nel primo caso, la contestazione deve intendersi
estesa necessariamente all’invalidità dell’intero rapporto implicato dalla delibera e
al valore della stessa deve farsi riferimento ai fini dell’individuazione del giudice
competente, giacché il thema decidendum non riguarda l’obbligo del singolo condo-
mino, bensı̀ l’intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può essere
riscontrata solo in via incidentale, mentre nel secondo, il valore della causa va de-
terminato in base al solo importo contestato, perché la decisione non implica una
pronuncia sulla validità della delibera concernente la voce di spesa nella sua globa-
lità.

Cass. civ., 19.5.2011, n. 11008, in CED, 2011

In materia di cause condominiali, il foro speciale esclusivo di cui all’art. 23 c.p.c., che
prevede la competenza per territorio del giudice del luogo in cui si trovano i beni co-
muni o la maggior parte di essi, trova applicazione anche per le liti fra il condominio
ed il singolo condomino.
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Cass. civ., 20.8.2002, n. 12274, in Mass. Giur. it., 2002
L’amministratore di condominio, nell’esercizio dell’attività di riscossione dei contribu-
ti dovuti da ciascun condomino per l’utilizzazione delle cose comuni, agisce in rap-
presentanza degli altri condomini, cosı̀ che le controversie che insorgano in ordine a
tale riscossione integrano gli estremi della ‘‘lite tra condomini’’ soggetta, quanto alla
competenza per territorio, ai criteri di cui all’art. 23 c.p.c. (cognizione del giudice del
luogo in cui è sito l’immobile condominiale).

Cass. civ., 11.9.1999, n. 9674, Massima redazionale, 1999
L’articolo 23 del c.p.c., che prevede per le cause fra condomini il foro speciale esclusi-
vo del luogo in cui si trovano i beni o la maggior parte di essi, si riferisce non soltan-
to alle liti tra condomini per i rapporti giuridici attinenti alla proprietà e all’uso delle
cose comuni, bensı̀ anche a tutte le liti che possono insorgere nell’ambito condominia-
le, comprese quelle fra il condominio e il singolo condomino relative al pagamento
della quota di contributi da parte di quest’ultimo. Considerato che il condominio, dif-
ferentemente dalla società, non è un soggetto dotato di personalità giuridica , ma ente
di gestione collegiale di interessi individuali facente capo a questi ultimi, il suo ammi-
nistratore non può considerarsi investito di un potere di rappresentanza organica, ma
ha la semplice rappresentanza volontaria dei partecipanti. Pertanto il foro previsto
dall’articolo 23 del c.p.c. è un foro speciale esclusivo, che esclude la competenza terri-
toriale del foro generale del convenuto, di cui agli articoli 18 e 19 del codice di proce-
dura civile.

Cass. civ., 10.1.1986, n. 73, in Arch. locazioni, 2004, 2, 223
Il secondo comma dell’art. 1137 c.c. - a termini del quale ogni condomino dissenzien-
te può fare ricorso all’autorità giudiziaria avverso le deliberazioni assunte dall’assem-
blea del condominio - configurando il diritto soggettivo del condominio quale facultas
agendi a tutela di interessi direttamente protetti dall’ordinamento giuridico - non
esclude la compromettibilità ad arbitri delle relative controversie, con la conseguenza
che deve considerarsi legittima la norma del regolamento condominiale che preveda
una clausola compromissoria con il correlativo obbligo di chiedere la tutela all’orga-
no designato competente.

Cass. civ., S.U., 19.10.2011, n. 21582, Massima redazionale, 2012
È ammessa, la competenza del giudice di pace quando si tratti di azioni personali an-
corché riferite ad un immobile salvo che la questione proprietaria non sia stata ogget-
to di un esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che
tale richiesta non appaia, ictu oculi, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e
strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo
spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato.

§ 29. Segue. La sospensione

Cass. civ., 27.1.1988, n. 731, in Arch. locazioni, 2007, 1, 95
Sulle delibere dell’assemblea di condominio edilizio il sindacato dell’autorità giudizia-
ria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità
di cui dispone l’assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che si esten-
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de anche al riguardo dell’eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della delibe-
razione sia falsamente deviata dal suo modo d’essere, in quanto pure in tal caso il
giudice, non controlla l’opportunità o convenienza della soluzione adottata dall’impu-
gnata delibera, ma deve solo stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legitti-
mo esercizio dei poteri discrezionali dell’assemblea (nella specie, in applicazione di
tale principio, la c. s. ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva an-
nullato per eccesso di potere la delibera dell’assemblea condominiale che aveva ap-
provato un rendiconto non veridico, al riguardo di debiti del condominio).

Cass. civ., 11.2.1999, n. 1165, in Arch. locazioni, 2007, 1, 95
Il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere dell’assemblea di condominio non
può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui
dispone l’assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità.

§ 30. Segue. Sostituzione della delibera impugnata

Cass. civ., 10.2.2010, n. 2999, in CED, 2010
In tema di condominio negli edifici, ove ad una prima delibera assembleare, di cui
venga accertata giudizialmente l’illegittimità, faccia seguito una seconda deliberazione,
assunta sullo stesso argomento della prima e di questa sostitutiva, anch’essa oggetto di
impugnazione giudiziale, il giudice del gravame sulla sentenza che ha definito tale se-
condo giudizio non può addivenire, qualora anche la seconda deliberazione sia stata
dichiarata illegittima, ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere,
non potendo trovare applicazione il principio generale dettato, in tema di deliberazio-
ni di assemblea societaria ed estensibile anche alla materia condominiale, dall’art.
2377, ultimo comma, c.c., nella sua formulazione originaria (applicabile ‘‘ratione tem-
poris’’), giacché esso presuppone, al fine di impedire l’annullamento della delibera
impugnata, che la delibera sostitutiva sia stata presa in conformità della legge o del-
l’atto costitutivo.

Cass. civ., 17.3.1993, n. 3159, in Arch. locazioni, 2007, 1, 89
La disposizione dell’art. 2377 ultimo comma secondo cui l’annullamento della delibe-
razione non può essere pronunciato se la deliberazione impugnata sia stata sostituita
da altra presa in conformità della legge e dell’atto costitutivo, benché dettata con rife-
rimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è pertanto applicabile alle as-
semblee dei condomini di edifici. Pertanto, l’assemblea dei condomini, regolarmente
riconvocata, può deliberare sugli stessi argomenti di una precedente deliberazione in-
valida, ponendo in essere, pur senza l’adozione di formule ad hoc, un atto sostitutivo
di quello invalido, stabilendone liberamente gli effetti nel tempo fino alla completa re-
troattività.

Cass. civ., 30.12.1992, n. 13740, in Arch. locazioni, 2007, 1, 89
La disposizione dell’art. 2377 ultimo comma, c.c. secondo cui l’annullamento della
deliberazione assembleare non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sosti-
tuita con altra presa in conformità della legge o dell’atto costitutivo, benché dettata
con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale, ed è perciò applicabile
anche alle assemblee dei condominii di edifici. Pertanto, nel giudizio di impugnazione
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di una deliberazione assembleare del condominio si verifica la cessazione della mate-
ria del contendere, quando risulti che l’assemblea dei condomini, regolarmente ricon-
vocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impu-
gnata.

Cass. civ., 19.4.1988, n. 3069, in Arch. locazioni, 2007, 1, 89
La norma dell’art. 2377, ultimo comma c. c., secondo cui l’annullamento della delibe-
razione (invalida) non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con
altra, presa in conformità della legge e dell’atto costitutivo, benché dettata con riferi-
mento alle società per azioni, ha carattere generale ed è, perciò, applicabile anche alle
assemblee dei condomini edilizi. Pertanto, nel giudizio d’impugnazione di una delibe-
ra di assemblea condominiale affetta da nullità per inosservanza dell’obbligo di avvi-
so ex art. 1136 c.c., il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ove ri-
sulti che l’assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli
stessi argomenti della deliberazione impugnata, ponendo in essere - pur senza l’ado-
zione di formule ad hoc - un atto sostitutivo di quello invalido.
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