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REPUBBLICA ITALIANA 

 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  

Tribunale di Verona 

Sezione TERZA SEZIONE  

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13733/2015 R.G. promossa da M---- con il patrocinio _--- , attore:  

Contro 

Condominio --- R. in persona dell' amministratore con il patrocinio dell' avv. G.  - Convenuto   

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al 

nuovo disposto dell' art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) 

osservato che il novellato art. 132 c. p. c esonera oramai dall' esposizione del tradizionale "svolgimento del 

processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione della 

ragioni di fatto e di diritto della decisione"; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per 

relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione 

c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall' art.16 del d. lgs 5/03, recettivo degli 

orientamenti giurisprudenziali ricordati;  

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza 

secondo i dettami di cui all' art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed 

analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole 

questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;  
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che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l' 

effetto dell' error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per 

incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;  

richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in 

quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell' art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può 

ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un 

atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla 

aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in 

maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere 

che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi 

sintomatico di un difetto di imparzialità 

osserva: 

- Dato atto di come il presente giudizio, introdotto da M.XX F.XX, con atto di citazione notificato a mezzo 

posta, in data 24.12.2015, abbia ad oggetto: la richiesta di accertamento e dichiarazione della nullità della 

delibera assembleare adottata dall' assemblea del CONDOMINIO R.XXX P.XX, in data 1.3.2010, 

relativamente a tutti i punti all' ordine del giorno;  

la richiesta di accertamento e dichiarazione della nullità e/o annullabilità della delibera adottata dall' 

assemblea condominiale in data 31.3.2015 relativamente a tutti i punti all' ordine del giorno; 

- dato atto di come parte convenuta, costituitasi ritualmente con comparsa di costituzione e risposta 

depositata in data 22.3.2016, abbia eccepito, in rito, la nullità dell' atto di citazione ex art. 164 comma I c.p.c. 

per la mancanza nell' avvertimento del richiamo all' art. 38 c.p.c. e, nel merito, abbia chiesto il rigetto di tutte 

le domande di parte attrice; - confermata con riferimento alle questioni preliminari di rito, l' ordinanza 

emessa in data 12.5.2016 qui da intendersi richiamata per relationem;  

- dato atto di come l' istruttoria del presente giudizio si sia articolata nella produzione documentale ad opera 

di entrambi i soggetti processuali;  

sulla base degli atti e dei mezzi istruttori ritualmente assunti in giudizio devono ritenersi provate le seguenti 

circostanze di fatto: 1. In data 28.7.2003, tramite atto di compravendita, i coniugi B.XX L.XX e C.XX M.XXX 

per la quota di 2/4, e i sig. ri B.XX N.XXXX e B.XX J.XXXXX entrambi per la quota di %, vendevano ai 

coniugi B.XX C.X e V.XXX G.XXXdue unità immobiliari facenti parte del fabbricato urbano sito in Zevio in 

XXX C.XXX n. 128/D, censiti al XXXX del Comune di Zevio come foglio 39, part. N. 1112 sub 2.  

In forza di contratto di compravendita (Cfr. doc.1 fascicolo attore) stipulato in data 16.12.2008, M.XXXX 

F.XXXX acquistava dai sig. ri B.XXXXXX C.XXX e V.XXXXX G.XXXXX: - l' intera proprietà di un' abitazione 

con relativa area cortiva e autorimessa censiti al XXXXXX del Comune di Zevio come foglio 39, part. N.1112 

sub. 18 (oggi sub. 32) e sub. 25 (oggi sub. 33); -"la proporzionale comproprietà pro quota, di quanto per legge 

o per privata convenzione, ai sensi dell' art. 1117 c.c. è da considerarsi proprietà condominiale.  

In particolare costituisce oggetto della vendita per i diritti spettanti, il seguente ente condominiale: foglio 39, 

part. N. 1112 sub.13 (scivolo)"; 

B.XX L.XXXXXX "facente funzioni di amministratore"del CONDOMINIO R.XXXXXXX P.XXXXXXX, con 

avviso del 13.2.2010, convocava l' assemblea condominiale in seduta straordinaria, in data 1.3.2010, in prima 



convocazione alle ore 19.00 e in seconda convocazione alle ore 19.30 del medesimo giorno, per discutere in 

ordine al seguente ordine del giorno (Cfr. doc. 3 fascicolo attore): della nomina dell' amministratore; del 

preventivo di spesa 2010; del preventivo di manutenzione straordinaria parti comuni e varie ed eventuali.  

Il verbale dell' assemblea condominiale dell' 1.3.2010 dava atto della presenza di 883/1000 nelle persone di 

M.XXXXXXX F.XXXX, Z.XXXX C.XXXXXX, L.XXXXXX B.XX e N.XXXX B.XX, nonché della nomina del sig. 

B.XX L.XXXXXX come amministratore. Inoltre, stabiliva che la sbarra di limitazione di altezza all' entrata 

dello scivolo rimanesse fissa e non removibile se non in caso. 

Nessuna, ulteriore, assemblea veniva convocata dal marzo 2010 sino al marzo 2015; (circostanza non 

specificamente contestata da parte convenuta ex art.115 c.p.c.);  

B.XX L.XXXXXX, amministratore pro-tempore, convocava nuovamente l' assemblea condominiale nel marzo 

2015, per il giorno 31, e notificava la convocazione a parte attrice per il tramite di raccomandata R.R. in data 

19.3.2015 (Cfr. doc. 7 fascicolo attore);  

Il verbale dell' assemblea condominiale, del 31.3.2015, dava atto dei condomini partecipanti (per il tramite 

delle deleghe, sette condomini su sette) e dei millesimi di competenza di ciascun condomino, nonché della 

preferenza del sig. B.XXXX F.XXXXXXX e della sig. ra Z.XXX C.XXXXXX delegata dal sig. M.XXXXXXX 

F.XXXX, alla scelta di una persona esterna al condominio come amministratore (Cfr. doc. 5 fascicolo attore); 

In occasione dell' assemblea, del 31.3.2015, veniva approvato con 791, 53 millesimi il regolamento 

condominiale, con voto contrario di M.XXXXXXX F.XXXX (Cfr. doc. 5 e 8 fascicolo attore) ;  

Al momento dell' adozione della delibera assembleare del 2015, i sig. ri BRAY-COFFELE erano 

comproprietari di Il appartamenti, possedevano dunque più di 2/3 del Condominio (planimetrie allegate da 

parte attrice doc. 1 e 2 e doc. 4 di parte convenuta);  

Ad impugnazione delle delibere assembleari adottate dal CONDOMINIO R.XXXXXXX P.XXXXXXX in data 

1.3.2010 ed in data 31.3.2015, M.XXXXXXX F.XXXX promuoveva, in data 23.4.2015, procedimento di media 

conciliazione obbligatorio che tuttavia si concludeva con un verbale di mancata conciliazione (Cfr. doc. 9 

fascicolo attore). 

Ne segue in diritto 

Le questioni poste con il presente procedimento, impongono di compiere le valutazioni concernenti 

eventuali vizi delle due deliberazioni, impugnate da parte attrice, separatamente, partendo dalla più 

risalente nel tempo, poiché, a seconda del riconoscimento o meno dei vizi lamentati, e del loro 

inquadramento nel concetto di delibera nulla o annullabile, derivano conseguenze in termini di proponibilità 

dell' impugnazione per quanto riguarda la delibera adottata dall' assemblea condominiale in data 1.3.2010. 

Se ritenessimo che i vizi inerenti tale delibera rientrassero nell' alveo della nullità, nulla quaestio. Le delibere 

nulle, infatti, sono impugnabili davanti all' autorità giudiziaria, in ogni tempo, da chiunque vi abbia 

interesse, non essendo soggette al termine di decadenza previsto dall' art. 1137 c.c.. Se ritenessimo, invece, 

che la deliberazione dell' 1.3.2010, in relazione ai dedotti vizi, rientrasse nella nozione di delibera annullabile, 

dovrebbe trovare applicazione l' articolo summenzionato che prevede a pena di decadenza un termine 

perentorio di 30 giorni per .5 l' impugnazione da parte del dissenziente, e che decorre dalla data della 

deliberazione per i dissenzienti (o dalla comunicazione per l' assente). 



In quest' ultimo caso, dunque, la deliberazione adottata nel 2010, sarebbe divenuta efficace per tutti i 

condomini essendo trascorsi i trenta giorni al momento della proposizione del procedimento di media 

conciliazione obbligatoria in data 23.4.2015 1 (cfr. punto 4 e punto 10 in fatto) . 

Si ricordi al riguardo, che il D. lgs del 4.3.2010, n. 28 all' art.5 comma 6 dispone che ".. dal momento della 

comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della 

domanda giudiziale". Sul punto sono state adottate diverse sentenze di merito tra le quali, il Tribunale di 

Milano, in una sentenza del 2016 ha evidenziato che "la domanda di mediazione, non sospende, ma 

interrompe i termini per agire.  

Per quanto riguarda, invece, la delibera condominiale le medesime considerazioni, essendo stato attivato 

comunque, dall' odierno attore, il procedimento di mediazione prima del decorso del termine perentorio di 

30 giorni.  

L' esame delle singole questioni proposte da parte attrice, in ordine alle due deliberazioni, deve avere a 

riferimento il principio di diritto sancito al riguardo dalla Corte di Cassazione proprio in tema di 

deliberazioni assembleari nulle e annullabili ed in virtù della quale "in tema di condominio negli edifici 

debbono qualificarsi nulle le delibere dell' assemblea 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 uno dei condomini, le delibere 

comunque invalide in relazione all' oggetto; devono invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi 

relativi alla regolare costituzione dell' assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella 

prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di 

prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di formazione 

dell' assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che 

violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all' oggetto."(Cfr. Cass.Sez.Un. 7.3.2005, 

n.4806).  

Deliberazione adottata dall' assemblea condominiale in data 1.3.2010. A.X sulla lamentata convocazione dell' 

assemblea, nel medesimo giorno, in prima e, anche, in seconda convocazione: non pare condivisibile la tesi 

che considera tale irregolarità come idonea ad integrare una causa di nullità sia in conformità al principio di 

diritto appena esposto sia per i motivi di seguito indicati.  

Dopo una mediazione fallita, si avrebbe un numero di giorni pari alla differenza tra i trenta giorni previsti 

dal codice civile e quelli intercorsi fino alla comunicazione dell' istanza di mediazione. Trattandosi di 

interruzione del termine di 30 giorni, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, si hanno da 

capo tutti 30 giorni per depositare la domanda in tribunale (o dal giudice di pace a seconda della 

competenza)" (Tribunale di Milano 2.12.2016, n.13360).  

Innanzitutto, la norma di cui all' art. 66 comm e disp in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo 

giorno solare della prima"è entrata in vigore in data 18.6.2013 a seguito dell' emanazione della novella n. 

220/2012 e non era, pertanto, ratione temporis applicabile alla assemblea indetta per il 1.3.2010. Inoltre ed in 

ogni caso, anche con riferimento alla nuova formulazione della norma la Corte di Cassazione, nell' esercizio 

della sua funzione nomofilattica, ha avuto modo di sancire che "la delibera adottata dall' assemblea 



condominiale in seconda convocazione nello stesso giorno della prima è annullabile, ma il difetto non può 

essere fatto valere dal condomino che, partecipando all' assemblea abbia accettato la discussione sugli 

oggetti all' ordine del giorno" (Cfr. Cass. Civ. Sez .II 15.2.1979, n.989).  

Pertanto, in primo luogo, la suddetta deliberazione (per tutti i punti all' ordine del giorno) risulta meramente 

annullabile, e l' attore non aver rispettato i termini perentori di 30 giorni previsti dall' art.1137 c.c. con 

conseguente decadenza dall' impugnazione; in secondo luogo, non può essere comunque fatto valere il 

difetto della delibera avendo l' attore partecipato all' assemblea e accettato la discussione sui punti all' ordine 

del giorno.  

B. Sul vizio concernente la mancata notifica a tutti i condomini dell' avviso di convocazione dell' assemblea: 

anche sotto questo profilo l' irregolarità non è idonea a fondare una causa di nullità della deliberazione 

assunta in sede assembleare.  

Sebbene l' invito di tutti i condomini alla riunione sia presupposto indispensabile per la valida costituzione 

dell' assemblea del condominio di edifici, come previsto all' art.1136 sesto comma c.c., più volte la Corte di 

Cassazione si è espressa in materia, passando da un primo orientamento, che considerava requisito 

essenziale per la validità di qualsiasi delibera la previa convocazione di tutti i condomini, pena la nullità 

assoluta e insanabile della deliberazione adottata (Cass.civ., Sez. II, 9.12.1987, n.9109; Cass.civ., Sez. II, 

12/2/1993, n.1780; Cass.civ., Sez. II, 12/6/1997, n.5267; Cass.civ., Sez. II, 19/8/1998, n.8199) ad un secondo 

orientamento, ormai consolidato, in virtù del quale, la mancata comunicazione dell' avviso di convocazione 

dell' assemblea come vizio del procedimento collegiale, comporta non la nullità ma la semplice annullabilità 

della delibera (Cfr.Cass.civ., Sez.II5/1/2000, n.31; Cass.civ., Sez.II5/2/2000, n.1292; Cass. civ. Sez. II 

7/3/2005, n.4806).  

Ciò premesso, trattandosi di delibera annullabile, l' attore non avrebbe rispettato i termini previsti dall' art. 

1137 c.c. per proporre impugnazione.  

Inoltre, ricordando che la doglianza riguarda l' asserita mancata convocazione di altri condomini, e sebbene 

l' onere di provare che l' invito sia stato trasmesso spetti al Condominio - non potendosi invece addossare al 

condomino che deduca l' invalidità dell' assemblea la prova negativa dell' inosservanza di tale obbligo -l' 

attore , nel caso di specie, sarebbe carente di legittimazione attiva, poiché non legittimato ad impugnare la 

delibera per l' omessa convocazione di altri condomini, trovando applicazione in materia l' art.1441 c.c., 

secondo il quale l' annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla 

legge. C. Sul vizio concernente la mancata indicazione dei condomini assenti nel verbale: dottrina e 

giurisprudenza concordano unanimemente, sul principio, secondo cui, il verbale di assemblea condominiale, 

debba contenere l' indicazione dei nominativi dei condomini consenzienti, dissenzienti o astenutisi e i valori 

delle rispettive quote millesimali, al fine di poter verificare il rispetto dei quorum previsti dalla legge per 

ogni delibera e di individuare quei condomini (dissenzienti, assenti o astenuti) che potranno eventualmente 

impugnare la deliberazione stessa, ma "il verbale assembleare che contenga omissioni relative all' 

individuazione dei votanti, del loro numero e delle relative presenza di dissenzienti, astenuti o assenti (come 

nel caso di specie) rende annullabile la relativa deliberazione" (Cfr. Trib. Milano, Sez. III 25.10.2011, n. 

12853). Tale inquadramento, risponde all' orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che 

trae origine dalla pronuncia delle Sezioni Unite, ove è stata ritenuta "annullabile ex art. 1137 c.c. la delibera il 



cui verbale contenga omissioni relative all' individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, 

assenti o del valore delle rispettive quote" (Cfr.Cass. Sez.Un., 7.3.2005, n.4806 in tal senso anche Cass. civ. 

Sez. II, 10.9.2009, n.18192). Ciò premesso, anche nel caso di specie, la mancata indicazione dei condomini 

assenti e di quelli favorevoli e contrari alla deliberazione, come si evince dal verbale allegato da parte attrice 

(Cfr. doc.4 fascicolo attore), determina l' annullabilità e non la nullità della delibera adottata, con la 

conseguente necessità, disattesa nel caso de quo, di rispettare, ai fini dell' impugnazione, il termine 

perentorio di 30 giorni.  

Sul vizio inerente la mancata approvazione e indicazione di tabelle millesimali, con conseguente 

impossibilità di verifica la sussistenza del numero legale per la valida convocazione e deliberazione 

dell'assemblea. 

Occorre in via metodologica osservare in premessa come in materia costituiscano" i principi di diritto 

altrettanto consolidati quelli secondo cui: "la preesistenza di tabelle millesimali non è necessaria per il 

funzionamento e la gestione del condominio, non solo ai fini della ripartizione delle spese, ma neppure per 

la costituzione delle assemblee e la validità delle deliberazioni. La formazione delle tabelle millesimali, 

nonché la loro modifica, non necessita di forma scritta ad substantiam ed è desumibile anche da facta 

concludentia, quali il costante pagamento per piu anni delle quote millesimali secondo criteri prestabiliti, 

invece della Cass. civ., sez. II, 19 luglio 2012, n. 12471); "il criterio d' identificazione delle quote di 

partecipazione al condominio costituito tra il rapporto del valore della proprietà singola ed il valore dell' 

intero edificio esiste prima e indipendentemente dalla formazione della tabella dei millesimi e consente 

sempre di valutare anche a posteriori in giudizio se le maggioranze richieste per la validità della costituzione 

dell' assemblea e delle relative deliberazioni siano state raggiunte, in quanto la tabella anzidetta, agevola, ma 

non condiziona lo svolgimento dell' assemblea ed in genere la gestione del condominio" (Cass. civ., sez. II, 

23.6.1998, n. 6202). Pertanto, le tabelle millesimali sono solamente elementi tecnici di ripartizione delle spese* 

3 che derivano dall' applicazione di principi tecnici, legali e giuridici.  

Come sopra evidenziato, queste, possono essere approvate anche attraverso una tacita volontà dei 

condomini che può essere desunta da comportamenti, quali ad esempio l' aver partecipato alle assemblee e l' 

aver votato usando delle tabelle millesimali, anche se non approvate dall' assemblea formalmente ed 

espressamente con una manifestazione di volontà sul punto; oppure non aver LLI contestato l' uso delle 

stesse o la ripartizione delle spese in base ad esse.  

Nel caso di specie, da un lato, la partecipazione del M. alla deliberazione dell' assemblea senza alcuna 

contestazione in merito ai millesimi menzionati, come risulta da verbale allegato dalla stessa parte attrice, 

può assumere il valore di comportamento univoco e rivelatore della volontà tacita all' accoglimento degli 

stessi o all' eventuale errata tabella millesimale utilizzata,  

- dall' altro, l' evidente ritardo nella contestazione della suddetta ripartizione (ben cinque anni dopo) 

dimostra che sino al 2015 tale suddivisione millesimale fosse non contestata dall' attore.  

Ad ogni modo, come già chiarito al punto C, il verbale assembleare che contenga omissioni inerenti l' 

individuazione delle quote millesimali, rende meramente annullabile la relativa deliberazione. Quindi anche 

se le quote millesimali non fossero state indicate (a differenza di quanto avviene nel caso de quo), la delibera 



adottata non risulterebbe nulla, e la possibilità di far valere l' annullamento sarebbe radicalmente esclusa dal 

tempo trascorso, ossia ben cinque anni.  

Inoltre si ricordi, che il M.XXXXXX non ha investito l' organo giudicante della domanda di revisione o di 

creazione ex novo delle tabelle millesimali, e non ha fornito documentazione idonea ad accertare la effettiva 

corrispondenza e correttezza o meno dei millesimi indicati nel verbale (883/1000) e la proprietà delle unità 

immobiliari (peraltro non risulta proposta alcuna domanda nelle forme e secondo il procedimento e i 

presupposti di cui all' art. 69 disp. att. c.c.) E.X Sul vizio concernente la compressione del diritto di ogni 

condomino a godere della proprietà esclusiva e delle parti comuni del condominio, in conseguenza dell' 

apposizione di una sbarra fissa all' entrata dello scivolo condominiale: la lettera del verbale evidenzia come 

la sbarra di limitazione di altezza, fosse presente già prima dell' adozione della delibera ad opera dell' 

assemblea, che si è limitata a disporre che, la stessa, divenisse "fissa e non removibile"con la possibilità per i 

proprietari "di rimuoverla in caso di estrema necessità"previa comunicazione telefonica agli altri condomini.  

La decisione di mantenere fissa la sbarra limitatrice dell' altezza, peraltro già presente e posizionata al 

momento della costruzione dell' immobile ad opera del costruttore (circostanza non specificamente 

contestata da parte attrice), non pare possa arrecare un pregiudizio concreto all' odierno attore né con 

riguardo al godimento della sua proprietà esclusiva, né con riguardo al godimento delle parti comuni, non 

determinando una alterazione à materiale o un mutam della destinazione originaria del bene.  

La decisione può considerarsi come una semplice regolamentazione dell' uso della cosa comune, volta in 

questo caso a non consentire l' acceso all' area di parcheggio del condominio in maniera indiscriminata, a 

mezzi di altezza superiore ai 2, 40 metri, considerando poi l' altezza massima dei garage, che come 

sottolineato da parte convenuta corrisponde a 2, 37/38 metri, e la presenza di grate sullo scivolo che non 

sono in grado di sostenere un peso superiore a quello di un autoveicolo (circostanza peraltro non 

specificamente contestata da parte attrice).  

Il fatto, inoltre, che la sbarra fosse già presente in precedenza sin dal momento della costruzione dell' 

immobile, evidenzia come la decisione assembleare non sia modificativa dello status quo ante di 

utilizzazione e godimento dello spazio comune e possa ritenersi, sicuramente, compresa nei poteri dell' 

assemblea dei condomini, attinenti all' uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione. Non risulta 

violato per tal via quanto stabilito dall' art.1120, comma secondo c.c. in materia di innovazioni 

pregiudizievoli alla facoltà di godimento dei condomini, non incidendo, la decisione sull' essenza del bene 

comune, né alterandone la funzione, né la destinazione.  

L' attore non ha fornito la prova che la deliberazione impugnata circa il punto in questione gli arrechi un 

pregiudizio apprezzabile nel godimento della cosa e nel suo utilizzo.  

Nemmeno il riferimento all' impossibilità di accesso all' area in questione ad opera dei mezzi di soccorso 

(ambulanze e vigili del fuoco) può considerarsi decisiva per contestare l'efficacia della deliberazione, sia 

perché tali mezzi possono comunque essere parcheggiati sulla strada pubblica davanti al condominio, sia 

perché, volendo, la sbarra può essere rimossa in caso di necessità (doc.5 fasc. parte convenuta), come 

evidenziato dallo stesso verbale d' assemblea.  



Per tutti i motivi sopra esposti, la domanda nullità della delibera adottata in data 1.3.2010 dall' assemblea del 

CONDOMINIO R., proposta da M., va rigettata totalmente e la suddetta deliberazione considerata valida ed 

efficace per tutta la compagine condominiale.  

Deliberazione adottata dall' assemblea condominiale in data 31.3.2015.  

Sul vizio concernente la mancata notifica dell' avviso di convocazione si riprende quanto detto al punto B, 

salvo specificare, per quanto riguarda il riferimento alla mancata convocazione degli inquilini, che l' art. 10 

della legge n. 392 del 1978 dispone che il conduttore abbia il diritto di voto, in luogo del proprietario dell' 

appartamento locatogli, nelle delibere dell' assemblea condominiale relative alle sole spese e alle modalità di 

gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d' aria. Ebbene, nessuna materia trattata dell' 

assemblea in data 31 marzo 2015 è ricompresa tra quelle per le quali la legge attribuisce al conduttore uno 

specifico interesse e diritto, non comportando, dunque, alcun obbligo di convocazione in capo all' 

amministratore per la valida costituzione dell' assemblea. Inoltre, il verbale di assemblea da atto della 

presenza di sette condomini su sette, quindi indipendentemente dalle modalità (che non devono essere 

necessariamente scritte) è evidente che tutti i condomini siano venuti a conoscenza della convocazione, non 

comportando, dunque, questo profilo, l' invalidità della delibera.  

II. Sul vizio concernente la mancata delibera e approvazione di una tabella millesimale, si richiama quanto 

esposto al precedente punto D, evidenziando però, come a differenza della deliberazione precedentemente 

esaminata, in questo caso, dal verbale, allegato dalla stessa parte attrice, risulti indicata la tabella millesimale 

utilizzata senza alcuna contestazione in merito da parte di M. ,  

III. In merito al vizio della nomina dell' amministratore per il triennio 2015/ 2017: tra i punti all' ordine del 

giorno, che risultano dal verbale allegato, si ravvisa la nomina dell' amministratore per la gestione che va 

dall' 1.4.2015 al 31.3.2017. Dicitura, evidentemente, in contrasto con quanto previsto all' articolo 1129 comma 

10 c.c., che dispone "l' incarico dell' amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale 

durata..". Il legislatore, qui, ha inteso limitare il mandato dell' amministratore ad una sola annualità. Nel caso 

di specie, tuttavia, nonostante l' indicazione contenuta ai punti all' ordine del giorno, nella deliberazione 

adottata si legge esclusivamente che "il sig. B. decorrerà dalla carica il giorno 1.4.2015"senza dare alcuna 

indicazione circa la durata pluriennale del mandato, da intendersi dunque effettuato nei limiti previsti dal 

codice civile. La deliberazione in parola, anche sotto questo profilo, risulta valida ed efficace.  

IV. Circa il lamentato vizio d' illegittimità della delibera per il conflitto d' interessi in capo all' amministratore 

del condominio (B.): innanzitutto, con la locuzione "conflitto di interessi"ci si riferisce alla situazione .5 

potenziale o effettiva di conflitto nella quale il condomino e/o amministratore"r *i possono trovarsi in 

relazione alla gestione della compagine condominiale.  

Il codice civile, non disciplina espressamente il conflitto di interessi in condominio, nemmeno dopo l' entrata 

in vigore delle legge n.220 del 2012. L' unica norma di riferimento, in materia, secondo la giurisprudenza è l' 

art. 2373 c.c., in particolare, il primo comma che recita: "la deliberazione approvata con il voto determinante 

di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è 

impugnabile a norma dell' articolo 2377 qualora possa recarle danno." deliberazione assembleare, si pongono 

portatori di interessi propri, in potenziale conflitto con quello del condominio. Ai fini dell' invalidità della 

delibera assembleare, peraltro, tale conflitto non è configurabile qualora non sia possibile identificare, in 



concreto, una sicura divergenza tra ragioni personali che potrebbero concorrere a determinare la volontà dei 

soci di maggioranza e interesse istituzionale del condominio"(Cfr. Cass. civ., Sez. II 18.5.2001, n. 6853, Cass. 

civ., Sez. II , 16.5.2011, n. 10754; Cass. civ., Sez. II, 24.5.2013, n. 13004). Dunque, non è configurabile un 

conflitto di interessi tra il singolo condomino e il condominio, qualora venga dedotta una mera ipotesi 

astratta, e non sia possibile identificare in concreto una sicura divergenza tra le ragioni personali del 

condomino e l' interesse istituzionale comune.  

Inoltre, come previsto dall' articolo 2697 c.c. "chi vuole far valere un diritto in .5 giudizio deve provare i fatti 

che ne costituiscono il fondamento. 

Quindi, chi impugna una deliberazione, ritenendo sussistente un conflitto d' interesse, dovrà dimostrarne la 

sussistenza in concreto senza dedurre una mera ipotesi astratta di tale evenienza.  

Nel caso di specie, il fatto che il sig. B.XX L. fosse un condomino non determina di per se stesso un conflitto 

di interessi, la legge, infatti, non esclude che un condomino possa essere nominato amministratore, tant' è 

che l' art. 71 bis delle disp. att. c.c. prevede che "i requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono 

necessari qualora l' amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile...". Inoltre, nel verbale d' 

assemblea, viene dato conto della volontà della sig. ra Z.XXX (delegata dal sig. M.X) e del sig. B. "che l' 

amministratore fosse una persona scelta all' esterno del condominio"senza dare indicazioni delle eventuali 

motivazioni.  

Ne deriva che, il M. non abbia fornito in giudizio la prova della sussistenza di un concreto conflitto d' 

interessi, fondando la sua pretesa esclusivamente sull' esistenza di un rapporto di parentela, tra B.XX L. e la 

maggior parte degli altri condomini, il che esclude che la deliberazione oggetto di contestazione possa essere 

considerata invalida.  

Sull' asserita illegittimità degli artt. 1, 7, 8 e Il del regolamento condominiale assembleare. 

 Per quanto concerne l' articolo 1 del regolamento condominiale, che assegna gli stalli nella zona del 

parcheggio scoperto, ad uso esclusivo dei condomini specificamente indicati, è evidente il contrasto con 

quanto disposto dall' art. 1120 comma 2 c.c. in virtù del quale "sono vietate le innovazioni che possano recare 

pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato che rendano talune parti comuni dell' edificio 

inservibili all' uso o al godimento di un solo condomino". Il divieto di tali innovazioni ha lo scopo di evitare 

che il singolo condomino veda contrarsi il suo diritto di godere, entro i limiti della propria quota, di parti del 

condominio che sono comuni e quindi destinate alla fruizione collettiva.  

Sul punto, la disposizione replica il precetto, di carattere generale, dettato in materia di comunione dall' art. 

1102 c.c., che trae origine dalla medesima ragione ispiratrice, e che fa, infatti, divieto a ciascun comunista di 

impedire agli altri partecipanti della comunione di fare parimenti uso della cosa secondo loro diritto. In tal 

modo, deve negarsi che l' utilizzo che il singolo condomino faccia del bene comune possa risolversi in una 

compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale degli altri.  

sulla base delle considerazioni che precedono, si deve allora riconoscere, così come a fatto la Corte di 

Cassazione"(Cfr. Cass.civ., Sez. II, 27.5.2016, n. 11034), che "l' assegnazione, fatta mediante assemblea 

condominiale, in via esclusiva e per un tempo indefinito (al di fuori, dunque, di ogni logica di turnazione), di 

posti macchina all' interno di un' area condominiale sia illegittima, in quanto determina una limitazione dell' 

uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune" (cfr. sul punto 



anche Cass.civ. 22.1.2004, n.1004, che ha ritenuto affetta da nullità l' assegnazione nominativa ai singoli 

condomini di posti fissi, ubicati nel cortile comune, per il parcheggio della seconda autovettura: in della 

pronuncia si è valorizzato il fatto per cui una tale delibera sottraeva l' utilizzazione del bene comune a coloro 

che non possedevano la seconda vettura). Accogliendo dunque, la predetta impostazione, l' assegnazione 

effettuata dall' articolo 1 del regolamento condominiale è di per sé lesiva di un uso e godimento paritario del 

bene che va apprezzato sulla scorta di una valutazione astratta del rapporto di equilibrio che deve essere 

mantenuto fra tutte le possibili concorrenti fruizioni del bene da parte dei partecipanti al condominio.  

Inoltre, si ricordi che, dal punto di vista formale, sempre la giurisprudenza di legittimità, ha recentemente 

negato la validità della delibera condominiale per l' assegnazione esclusiva di posti auto all' interno del 

cortile essendo invece necessario per attuare un qualunque frazionamento la stipulazione di un atto scritto 

notarile (Cfr. Cass. civ., Sez. II, 21.11.2016, n.23660).  

Per quanto concerne l' art. 7, il quale dispone che "le unità immobiliari saranno adibite a garages, cantine e 

depositi non infiammabili al piano scantinato e abitazioni ai piani, con divieto di cambio di destinazione d' 

uso senza il preventivo consenso dei condomini, compatibile con il regolamento edilizio di zona.."occorre 

rilevare come, il regolamento condominiale possa di per sé contenere disposizioni che impongono divieti e 

limitazioni al diritto d' uso dell' unità immobiliare da parte del singolo proprietario nell' interesse comune, 

tuttavia deve trattarsi di un regolamento contrattuale, predisposto cioè dal costruttore dell' immobile oppure 

dall' originario proprietario. La clausola che vieta un determinato uso dei locali di proprietà esclusiva, per 

avere efficacia nei confronti di tutti i condomini, deve essere trascritta nei registri immobiliari o essere 

espressamente menzionata nei singoli atti di acquisto oppure, formare oggetto di delibera assembleare 

purché assunta con il consenso unanime di tutti i condomini.  

Dunque, le limitazioni al contenuto dei diritti di proprietà esclusiva spettanti ai singoli condomini, quali 

quelle consistenti nel divieto di dare alle singole unità immobiliari una o più destinazioni possibili, per l' 

utilità generale dell' intero edificio, introdotte con un regolamento di condominio approvato in assemblea, 

poiché generano dal lato passivo degli oneri reali incidendo sulla proprietà del singolo, richiedono, a pena di 

nullità, l' unanimità dei consensi dei condomini (Cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II, 28.7.1990, n. 7630). Nel caso 

di specie il M. aveva espresso, in assemblea, voto contrario all' approvazione del suddetto regolamento, 

come risulta in merito all' illegittimità dell' art. 8 del regolamento condominiale, che dispone il divieto di 

fermare automezzi o ingombri nello scivolo di smistamento dei garages e nell' androne, fuori dagli spazi 

delimitati dagli stalli, e dispone la presenza di sbarra fissa che limiti l' altezza dei veicoli che possono 

accedere al garage, poiché le griglie dei pozzetti dello scivolo condominiale sopportano solamente il peso di 

autovetture e non di mezzi più pesanti: non pare potersi condividere la lamentata lesione del diritto di 

proprietà e di passaggio dei singoli condomini.  

Le considerazioni effettuate al punto precedente, circa eventuali limitazioni e divieti possono ritenersi 

valevoli anche per quanto riguarda l' art. 8 del regolamento. La mancanza dell' unanimità anche in questo 

caso dovrebbe comportare l' illegittimità della disposizione in parola, ma come già evidenziato in merito alla 

questione relativa all' apposizione di una sbarra fissa e non removibile affrontata al punto E., si tratta di una 

limitazione posta dallo stesso costruttore e non dai condomini (circostanza non specificamente contestata da 



parte attrice). L' intenzione del costruttore era evidentemente quella di limitare l' accesso all' area del 

parcheggio ad autoveicoli eccessivamente alti e pesanti.  

L' assemblea, dunque, ha semplicemente preso atto di una limitazione già fisicamente presente e la 

deliberazione adottata non può essere considerata invalida sotto questo profilo.  

Circa l' illegittimità dell' art. del regolamento che dispone il divieto di sopraelevazione da parte del 

proprietario dell' ultimo piano: a norma il regime legale delle sopraelevazioni delineato dal suddetto articolo 

può essere derogato da una convenzione preesistente o coeva del condominio, ne consegue che il divieto 

assoluto di sopraelevazione può essere stabilito dal regolamento condominiale, se si tratta di regolamento 

contrattuale.  

La giurisprudenza di legittimità in merito, ha infatti previsto che "i limiti e i divieti all' esercizio del diritto di 

sopraelevazione, assimilabili ad una servitù altius non tollendi, possono essere costituiti soltanto con 

espressa pattuizione, che può essere contenuta anche nel regolamento condominiale di tipo contrattuale." 

(Cfr.Cass.civ., Sez. II 6.12.2000, n.15504 Cass. civ. Sez II , 3.12.1944, n. 10397). Ciò sta a significare, che solo il 

regolamento contrattuale e non anche quello interno assembleare (come già evidenziato nei due punti 

precedenti) possa disporre tali limitazioni, a meno che quest' ultimo non sia stato adottato all' unanimità dei 

consensi.  

Nel caso di specie il regolamento condominiale non è stato adottato all' unanimità, ma con il dissenso del M., 

non potendo dunque imporre una siffatta limitazione. Nemmeno il riferimento alle limitazioni previste all' 

art. 1127 c.c. potrebbe essere invocato nel caso di specie, in quanto la disposizione oggetto di contestazione 

non fa alcun riferimento ad esse, ossia ad un' eventuale incompatibilità con le condizioni statiche dell' 

edificio, o pregiudizio dell' aspe ancora, un' eventuale diminuzione della fruibilità dell' aria o della luce dei 

piani sottostanti.  

In conclusione, le norme dei regolamenti condominiali che pongono limitazioni all' uso sia delle unità 

immobiliari di proprietà esclusiva, sia delle parti comuni dell' edificio, riducendo la naturale esplicazione del 

diritto di proprietà, hanno natura contrattuale e debbono perciò essere approvate , a differenza di quelle 

concernenti la disciplina dell' uso delle cose comuni e dei servizi condominiali, all' unanimità, e tali 

limitazioni considerata la loro natura convenzionale, esigono per la loro validità ed efficacia, l' adesione in 

forma scritta di tutti i condomini interessati, di conseguenza se queste limitazioni sono contenute in un 

regolamento condominiale, è necessario che questo rivesta le caratteristiche di regolamento contrattuale, cioè 

che sia predisposto dall' unico originario proprietario dell' edificio e successivamente accettato dai singoli 

condomini nei rispettivi atti di acquisto, o con atti separati, ovvero deliberato in assemblea dalla totalità dei 

condomini.  

In mancanza, come nel caso di specie, del consenso unanime dei tutti i condomini devono essere considerate 

nulle. Anche sotto questo profilo la delibera assembleare deve essere considerata nulla in quanto, incidente e 

pregiudizievole sui diritti individuali ovvero sulle proprietà esclusive dei singoli condomini.  

VI. Da ultimo, parte attrice, lamenta l' invalidità della delibera assembleare adottata in data 31 marzo, per 

non essere stata deliberata la rendicontazione della gestione che va dal 2010 al 2015.  

A norma dell' art. 1130 comma 1 n.11 c.c. l' amministratore è tenuto a presentare il rendiconto di gestione 

entro 180 giorni dalla chiusura dell' esercizio al quale si riferisce.  



E' evidente come nel caso di specie, i termini siano ampiamente scaduti. L' omessa presentazione del 

rendiconto, per anche solo un esercizio, è sicuramente una violazione grave, tant' è che può determinare la 

revoca giudiziale dell' amministratore per gravi irregolarità nella gestione ex art. 1129 comma 12 n.1 c.c.. , il 

quale attribuisce la legittimazione attiva a proporre la revoca giudiziale al singolo condomino, prevedendo 

che, la revoca "può essere disposta altersì dall' autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino"come 

dire che la volontà della maggioranza assembleare, che vada nella direzione dell' approvazione del suo 

operato, nonostante la violazione commessa, non può escludere di per sé l' illecito e la sua gravità. La ratio 

dei precetti richiamati si ravvisa, nel diritto dei condomini di poter prendere visione della gestione e di 

controllarne il merito. Diritto che, nella fattispecie è stato compromesso dall' omissione posta in essere dall' 

amministratore (B. L.), che, nel caso de quo, non ha nemmeno addotto giustificazioni a siffatto ritardo 

intollerabile. Anzi, il comportamento risulta essere recidivo, vista la pluralità delle omissioni.  

In tal sede, tuttavia, parte attrice non richiede la revoca giudiziale dell' amministratore che oltretutto 

dovrebbe essere preceduta da un tentativo di soluzione in sede assembleare (qui mancante), ma lamenta la 

nullità della .5 deliberazione adottata dall' assemblea circa il rendiconto 2015/2016. In realtà la deliberazione 

è stata validamente approvata dall' assemblea nonostante le gravi violazioni commesse dall' amministratore, 

in quanto, quest' ultimo può validamente operare sin quando non intervenga una sua revoca assembleare o 

giudiziale, infatti il legislatore non ha previsto alcuna ipotesi di revoca o decadenza automatica dell' 

amministratore nel suo operato, tant' è che anche nell' ipotesi in cui venga impugnata la delibera di nomina o 

conferma dell' amministratore, questi continuerà a svolgere le sue funzioni sino al momento della 

sostituzione. Dunque, che sotto questo profilo la delibera possa considerarsi invalida.  

In conclusione, traendo le fila di quanto sopra esposto, la domanda di accertamento e dichiarazione della 

nullità della delibera adottata in data 1.3.2010 dall' assemblea del CONDOMINIO, va rigettata totalmente e 

la suddetta deliberazione è da considerarsi valida ed efficace per tutta la compagine condominiale, mentre la 

domanda di accertamento e dichiarazione della nullità/annullabilità della delibera adottata in data 31.3.2015 

dalla medesima assemblea, va accolta, risultando, la delibera, nulla per tutti i motivi sopra indicati, con 

conseguente nullità ed inefficacia dell' atto consequenziale che con tale delibera è stato approvato, ossia il 

regolamento condominiale con riferimento alle clausole contenute agli artt. 1, 7 e 11. Alla reciproca 

soccombenza seguono i presupposti per l' integrale compensazione delle spese di lite.  

P.Q.M. 

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al n. 13733/2015 R.G., 

ogni diversa difesa, istanza, eccezione o domanda disattesa o assorbita,  

1. Rigetta la domanda di nullità della delibera adottata in data 1.3.2010 dall' assemblea del CONDOMINIO 

di in via C., n.128 A/B/C/D;  

2. Dichiara nulla la deliberazione adottata in data 31.3.2015 dall' assemblea del CONDOMINIO in via C.XXX, 

n.128 A/B/C/D nei limiti indicati in motivazione e per l'effetto dichiara la nullità e l'inefficacia del 

regolamento approvato, tramite tale deliberazione, per quanto riguarda le clausole contenute agli artt.1, 7,11. 

3. Dichiara integralmente compensate le spese di lite.  

Si comunichi.  

Così deciso in Verona il 8.3.2018                                             Il Giudice Dott. Francesco Chiavegatti  


