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Casistica giurisprudenziale commentata 

 

Presentazione 

L’amministratore di condominio è il primo destinatario di questa pubblicazione. La 

conoscenza degli strumenti che l’ordinamento prevede per la risoluzione dei conflitti 

è, infatti, in primo luogo un dovere del professionista che vuole improntare la sua 

gestione al principio di legalità ed ai principi di efficacia ed efficienza.  

Inoltre, la conoscenza delle norme che regolano il vivere in condominio oltre che una 

necessità per coloro che ci vivono o ci lavorano è anche un ottimo deterrente per 

evitare le liti. Da ciò che, in questo manuale, dopo aver esaminato alcuni istituti tipici 

del contenzioso condominiale: ad es. l’impugnativa delle delibere assembleari, la 

revoca dell’amministratore, ecc., si è dedicata particolare attenzione a tutte quelle 

procedure che il contenzioso tendono ad evitarlo. Prima fra tutte l’accertamento 

tecnico preventivo ai fini conciliativi cui è dedicato uno specifico capitolo. E poi: il 

ricorso avverso i provvedimenti dell’amministratore, la revoca della delibera 

viziata, la transazione dei diritti e la negoziazione assistita. Tutti strumenti che 

evitando il ricorso alla giustizia ordinaria fanno conseguire: risparmio di tempo e delle 

spese (spesso notevoli) di giustizia.  

Gli argomenti, trattati per la loro specificità si prestano anche alla risoluzione dei 

molteplici dubbi che affliggono i vari operatori: amministratori, avvocati, condomini, 

creditori. In tale direzione vanno non solo le spiegazioni dei vari istituti ma anche 

l’esame delle problematiche di più grande interesse per un amministratore trattate 

alla luce della giurisprudenza più recente. Da quelle relative alle cause di nullità ed 

annullabilità della delibera di riparto delle spese, al diritto di accesso alla 

documentazione condominiale. Non ultime quelle relative alle anticipazioni 

dell’amministratore ed al riparto delle cd. spese individuali.  

Tutti argomenti non solo essenziali per il corretto agire dell’amministratore, ma che 

lo preservano anche da eventuali responsabilità. Un testo che non può mancare nella 

biblioteca di ogni professionista. 

     L’autore 

       Rodolfo Cusano 
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▪ Nullità o annullabilità della delibera assunta in violazione dei criteri 
 di riparto delle spese, sindacabilità o meno dei vizi di nullità da parte 
 del giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo e giudicato implicito: 
 la parola alle Sezioni Unite? 
 Commento a Cass. II, ord. n. 24476 del 1 ottobre 2019 p.83 

 
▪ Condominio parziale: il riparto delle spese di ricostruzione di un solo corpo 
 di fabbrica e di condanna al risarcimento dei danni sono a carico dei soli 
 condomini proprietari di immobili cui il bene comune serve anche se la 
 sentenza è emessa nei confronti del condominio generalmente inteso.  
 Commento a Cass. II, Ord. n. 13229 del 16 maggio 2019 p.87 

 
▪ Diritto di accesso alla documentazione condominiale: Poteri, doveri e 
 responsabilità dell’amministratore (e dei condomini richiedenti). 
 Commento a ord. Trib. Napoli Nord del 21.07.2020 p.92 

 
▪ Il riparto delle spese cd. “individuali” 
 Commento a Cass. II, sent. n. 12573 del 10 maggio 2019 p.96 

 
▪ Il valore di causa in tutte le fattispecie di impugnative di delibera. 
 Commento a sent. Trib. Roma n. 293 dell'8 gennaio 2020 p.100 

 
▪ La revoca dell’amministratore di Condominio come risoluzione 
 anticipata (e definitiva) del rapporto di mandato. Il caso della prorogatio. 
 Commento a decreto di accoglimento dell’istanza di revoca 
 del Tribunale di Napoli n. 4144 del 24.09.2019 p.104 

 
▪ Necessità della forma scritta per approvazione e revisione delle tabelle 
 millesimali. Il caso del mutamento di destinazione d’uso e 
 del frazionamento orizzontale dell’immobile in Condominio. 
 Commento a Cass. II, sent. nn. 26042 e 15109 del 2019 p.111 

 
▪ Allegati alla convocazione per l’approvazione del rendiconto: 
 è sufficiente l’ordine del giorno. 
 Commento a ord. Cass. civ. II n. 21271 del 5.10.2020 p.115 

 
▪ Compensi ed anticipazioni dell’amministratore: prova in giudizio, 
 prescrizione e riconoscimento del debito. 
 Commento a sentenza n. 9464 pubblicata il 24/10/2019 
 Trib. di Napoli Sez. XII p.119 
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La competenza del Giudice di Pace 
 
 
Sommario: 1.1 La ripartizione della competenza tra Giudice di Pace e Tribunale. - 1.2 La 
competenza  del  giudice  di  pace.  -  1.3  Apposizione  di  termini  e  regolamento  di  confini. 
- 1.4 Distanze legali riguardo al piantamento di alberi e siepi. - 1.5 Servizi condominiali, misura 
e modalità d’uso. - 1.6  Impugnativa  della  delibera  assembleare. - 1.7  Immissioni  moleste. 
1.8 Le liti condominiali. 

 
 
1.1 La ripartizione della competenza tra Giudice di Pace e Tribunale 
 
Senza indugiare sul pur interessante excursus che ha portato all’attuale assetto della 
ripartizione delle competenze tra Giudice di Pace e Tribunale, va detto che le pietre 
miliari del processo di cambiamento, in materia condominiale, sono la legge 26 
novembre 1990, n. 353 e la successiva del 21 novembre 1991, n. 374. 
In particolare, con la prima veniva allargata la competenza esclusiva del Pretore, nelle 
cause di natura condominiale, e con la seconda, istitutiva del Giudice di Pace, veniva 
attribuito al Giudice onorario il potere di giudicare nelle cause relative ad apposizione 
di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli 
usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonché nelle cause relative alla 
misura ed alle modalità d’uso dei servizi condominiali, inserendo al n. 3 dell’art. 7 
c.p.c. la nuova competenza relativa ai rapporti tra proprietari o detentori di immobili 
adibiti a civili abitazioni in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, 
rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità. 
Con l’entrata in vigore della legge sul Giudice unico di primo grado e con la 
soppressione della figura del Pretore, la competenza di quest’ultimo è stata assorbita 
dal Tribunale. 
Allo stato esistono, quindi, due livelli di giurisdizione, cui si è giunti attraverso la 
eliminazione del Conciliatore e del Pretore e l’introduzione della figura del Giudice di 
Pace. Ad essi è riservata la risoluzione delle controversie condominiali, con la 
ripartizione della competenza esclusiva, o funzionale, e con i limiti ordinari della 
competenza per valore. 
L’attuale codice di procedura civile, all’art. 7, prevede che il Giudice di Pace sia 
competente, in materia condominiale, qualunque ne sia il valore, per le cause relative 
ad apposizione di termini ed osservanza di distanze stabilite dalla legge, dai 
regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; per le cause 
relative alla misura ed alla modalità d’uso dei servizi di condominio di case; per le 
cause relative ai rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile 
abitazione, in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori 
scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
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Il Tribunale, invece, è competente funzionalmente, per le azioni possessorie, per le 
azioni di denuncia di nuova opera e danno temuto e, in generale, per i provvedimenti 
di urgenza, mentre conserva una competenza residuale rispetto a quella 
espressamente attribuita al Giudice di Pace, con la ripartizione della competenza per 
valore, che è del Tribunale se supera l’importo di euro 5.000,00 ovvero sia di valore 
indeterminabile. 
Il valore della causa va individuato secondo quanto disposto dall’art. 10 e seguenti 
del codice di rito. È opportuno ricordare che, in caso di due o più giudizi riuniti, ai fini 
della determinazione della competenza per valore, il criterio del cumulo di cui all’art. 
10 c.p.c. non opera, poiché ciascuno dei singoli procedimenti mantiene la propria 
individualità, nonostante l’intervenuta riunione. Conseguentemente la competenza 
per valore dovrà essere stabilita attraverso la verifica del valore di ciascuna domanda. 
Ciò vuol dire che, nel caso in cui ciascuna delle cause riunite non ecceda la 
competenza per valore del Giudice di Pace, esse devono essere decise da quel 
giudice. 
Nel caso in cui, invece, taluna di esse ecceda la competenza del Giudice di Pace, non 
potrà disporsi la riunione ma quella sarà decisa, ratione valoris, dal Tribunale. 
Diverso è il caso di una domanda proposta innanzi al Giudice competente, 
funzionalmente o per valore, cui segua una domanda riconvenzionale che ecceda la 
competenza di quel Giudice ovvero appartenga alla competenza funzionale di altro 
Ufficio. 
In tal caso si applica il disposto dell’art. 36 c.p.c. secondo cui il giudice competente 
per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono 
dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già appartiene alla causa come 
mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore. In 
caso contrario, ove una domanda rivesta carattere pregiudiziale rispetto alla 
decisione sull’altra domanda, che sia di competenza per materia o valore di un giudice 
superiore, deve rimettersi, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., tutta la causa innanzi a questo 
ultimo, assegnando un termine perentorio per la riassunzione. 
Ove, invece, si opponga in compensazione un credito che sia contestato ed ecceda la 
competenza per valore del giudice adito, questi potrà decidere sulla domanda 
principale e rimettere le parti innanzi al giudice competente per la decisione relativa 
all’eccezione di compensazione, sempre che la domanda principale sia fondata su 
titolo non controverso o facilmente accertabile. 
Nel caso in cui si opponga ad una domanda una riconvenzionale per la quale sia 
competente il giudice superiore, il magistrato adito disporrà la separazione delle 
cause, dando termine alle parti di riassumere il giudizio sulla sola domanda 
riconvenzionale innanzi all’ufficio competente. 
Ma passiamo, ora, ad analizzare più da vicino i casi di competenza funzionale del 
Giudice di Pace. 
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3.1 Il dissenso dalla lite 
 
L’art. 1132 c.c. disciplina il dissenso dei condomini rispetto alle liti, prevedendo che 
qualora l’assemblea dei condòmini abbia deliberato di promuovere una lite o di 
resistere a una domanda, il condomino dissenziente o assente, con atto notificato 
all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze 
della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni 
da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. 
In primo luogo è opportuno precisare che, comunque, se l’esito della lite è stato 
favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è 
tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla 
parte soccombente. 
L’atto di dissenso non necessita di forma solenne ma va notificato a mezzo ufficiale 
giudiziario. Si ritiene equipollente il dissenso comunicato a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento. 
La possibilità di separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze 
sfavorevoli della lite sembra operare per le sole controversie tra condominio e terzi 1 
e non anche per quelle tra condominio e singoli condòmini, relativamente alle quali 
le spese di soccombenza dovrebbero gravare soltanto sui soggetti che hanno 
promosso la lite. Si è, però, obiettato, in dottrina, che la norma non opera al riguardo 
alcuna distinzione e che comunque l’art. 1132 c.c. accomuna i due tipi di lite. 
Il termine è previsto a pena di decadenza, e decorre dal giorno in cui il condomino 
dissenziente o assente ha avuto conoscenza della decisione, presa dall’assemblea, di 
intentare la lite o di resistervi (e quindi dalla data di assunzione della delibera ove egli 
abbia partecipato all’assemblea). La dottrina ha prospettato il caso estremo di una 
sentenza sfavorevole al condominio intervenuta prima dello spirare del termine 
previsto per l’opposizione, ritenendo che, in tal caso, il condomino dissenziente non 
possa estraniarsi ma debba sopportare le conseguenze della soccombenza, e ciò sul 
rilievo che la norma in commento mirerebbe ad evitare danni futuri e non ad 
eliminare quelli già verificatisi, salvo che il dissenziente abbia avuto notizia della 
delibera successivamente alla sentenza. 
Il diritto di rivalsa riguarda le spese ed i danni che si sarebbero evitati se non si fosse 
proposta l’azione o non si fosse resistito alla stessa. 
Secondo alcuni, tuttavia, la possibilità di separare la propria responsabilità in ordine 
alle conseguenze della lite sussisterebbe non solo nell’ipotesi di soccombenza ma 
anche nel caso di esito favorevole là dove l’utilità o il vantaggio conseguente alla 
vittoria della lite fosse divisibile, in maniera tale da poter separare la posizione del 
dissenziente da quella degli altri condòmini. 
La dichiarazione del condomino dissenziente, di separare la propria responsabilità da 
quella degli altri condòmini, per il caso di soccombenza del condominio nelle liti che 

 
1 Cass., 801/1970. 
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l’assemblea condominiale ha deliberato, è un atto giuridico recettizio di natura 
sostanziale, da portarsi, in quanto tale, tempestivamente a conoscenza 
dell’amministratore, o di chi altri rappresenti il condominio, ma per il quale non sono 
necessariamente richieste forme solenni, né la notificazione a norma della legge 
processuale (nella specie si è ritenuta valida la dichiarazione di dissenso comunicata 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento) 2. 
Non sembra possibile comunicare tale dissenso in assemblea ma pare sia necessario 
un atto formale comunicato all’amministratore 3. 
In considerazione del fatto che l’amministratore può costituirsi in giudizio anche 
senza la delibera di ratifica del mandato una parte della dottrina ritiene che nel caso 
di impugnativa delle delibere assembleari il condomino non possa sottrarsi alla lite 
manifestando il proprio dissenso, mancando del tutto la delibera assembleare. 
 
 
3.9 La nullità e l’annullabilità delle delibere assembleari 
 
La differenza tra nullità ed annullabilità di una deliberazione condominiale riveste una 
importanza fondamentale in relazione alla impugnativa della delibera assembleare. 
La comprensione delle differenze tra queste due categorie giuridiche, rapportate alle 
peculiarità della disciplina del condominio, comporterebbe — da un lato — uno 
snellimento del contenzioso, che sarebbe così epurato da impugnazioni 
evidentemente tardive e — dall’altro — la eliminazione del metodo casistico con cui, 
talvolta, i giudici di merito affrontano e risolvono le singole controversie, con una 
conseguente uniformità di giudizi per fattispecie che divergono soltanto per aspetti 
secondari. Tale uniformità di giudizi, assicurerebbe, poi, l’applicazione del principio 
della certezza del diritto e di eguaglianza di regolamento, rispetto a posizioni uguali. 
Incominciamo la nostra analisi da due decisioni della Corte di Cassazione 4 con cui si 
è chiarito il discrimine tra annullabilità e nullità delle delibere. 
Con tali sentenze si è stabilito che i casi di nullità possono essere ricondotti alla 
impossibilità ed alla illiceità dell’oggetto, mentre per tutti gli altri si è in presenza di 
ipotesi di mera annullabilità. 
Ciò si è affermato, mutando profondamente l’atteggiamento della Suprema Corte 
precedente a queste due pronunce, in quanto si è fortemente ridimensionato il 
campo di azione della nullità, con corrispondente allargamento della nozione di 
annullabilità alle ipotesi residuali. Tale spostamento del discrimine tra le due 
categorie ha il pregio di limitare le impugnazioni di delibere assembleari, anche 
lontane nel tempo e spesso per fondamento opposizioni a decreti ingiuntivi per oneri 

 
2 Cass., 2967/1978. 
3 Trib. Napoli, 8-1-2003. 
4 Cass., 31/2000 e 1292/2000. 
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condominiali non pagati, ed in definitiva di cristallizzare situazioni che, se pur nate a 
seguito di un procedimento viziato, non siano state impugnate tempestivamente. 
In ciò, infatti, risiede l’aspetto pregnante della distinzione tra nullità ed annullabilità, 
nella prospettiva dell’esame delle liti condominiali, in quanto nel primo caso 
l’impugnativa può essere proposta senza limiti di tempo mentre nel secondo entro 
trenta giorni dall’assemblea, se il condomino che vi abbia partecipato sia stato 
contrario o si sia astenuto, o dalla comunicazione del verbale, se il condomino non vi 
abbia partecipato. 
Parimenti importante risulta il dato che, in caso di nullità, l’impugnativa può proporla 
chiunque dei condòmini mentre, nell’altro caso, soltanto colui che sia stato 
pregiudicato dalla deliberazione. 
Con il novello indirizzo giurisprudenziale ci si è uniformati al regime, codicisticamente 
previsto, per le società di capitali, attraverso un procedimento logico e giuridico che 
passa per la armonizzazione delle norme sul condominio con quelle previste per la 
comunione in generale. 
 
 
4.2 I casi di revoca 
 
In primo luogo occorre ricordare che la revoca dell’amministratore può essere 
deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua 
nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio ed anche 
prima dello scadere del mandato senza che l’assemblea sia obbligata ad indicarne le 
ragioni che, pertanto, possono prescindere dalla sussistenza della giusta causa 5. In 
tale ultima evenienza i condòmini dovranno corrispondere all’amministratore quanto 
pattuito fino al termine di scadenza del mandato. 
Vediamo adesso i casi di revoca affidati all’autorità giudiziaria. 
Prima della riforma di cui alla legge n. 220/2012, la revoca poteva essere disposta dal 
Tribunale competente per territorio, su ricorso anche di un solo condomino, nelle 
seguenti ipotesi: 
 

▪ omessa tempestiva comunicazione all’assemblea della notifica di una 
citazione in giudizio o di un provvedimento, avente un contenuto eccedente 
le ordinarie attribuzioni dell’amministratore; 

▪ mancata presentazione, per due anni consecutivi, del conto della gestione; 
▪ sussistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità. 

 

 
5 Cass., 18-4-2014, n. 9082. La norma ha la finalità di assicurare che la gestione dei beni e dei servizi — 
che deve soddisfare gli interessi comuni — riscuota la costante fiducia dei condomini: pertanto, 
l’assemblea — nell’esercizio delle sue prerogative — ben può procedere alla nomina del nuovo 
amministratore senza avere preventivamente revocato l’amministratore uscente. 
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Il nuovo testo dell’articolo 1129 c.c. risulta, ora, molto più preciso rispetto alla 
precedente formulazione nel definire le ipotesi di revoca per colpa 
dell’amministratore. 
In primo luogo, continuano ad essere operative le già previste ipotesi di revoca: 
 

1. quando l’amministratore non comunica all’assemblea provvedimenti o citazioni 
che esorbitano dalle sue attribuzioni di cui all’art. 1130 c.c.;  

2. quando non rende il conto della gestione (ora annualmente, prima della riforma 
gli anni erano due); 

3. ovvero in caso di gravi irregolarità (è stata eliminata la parola «sospetti»). 
 

Di poi, sono state introdotte due ipotesi in cui occorre obbligatoriamente chiedere la 
revoca dell’amministratore prima all’assemblea e solo dopo, a pena di 
improcedibilità, può essere presentato ricorso all’autorità giudiziaria (articolo 1129, 
undicesimo comma, c.c.). Si tratta dei seguenti casi: 
 

▪ gravi irregolarità fiscali; 
▪ mancata ottemperanza all’obbligo di apertura ed utilizzazione del conto 

corrente condominiale. 
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L'obbligo al pagamento degli oneri condominiali 
 
 
SOMMARIO: 6.1 Le obbligazioni al risarcimento del danno. - 6.2 La riscossione degli oneri 
condominiali nei confronti del condomino apparente. - 6.2.1  La reintroduzione della figura 
del condomino apparente - 6.3 La prescrizione degli oneri condominiali nei confronti del 
conduttore. - 6.4 Gli obblighi dell’usufruttuario. 

 
 
6.1 Le obbligazioni al risarcimento del danno 
 
Esaminiamo il caso in cui vi è stata una richiesta di risarcimento danni per caduta dalle 
scale condominiali e la sentenza sia stata resa a distanza di dieci anni nei confronti 
del condominio. Nelle more, il nuovo condomino aveva comprato da quattro anni 
(prima della sentenza) l’immobile in condominio. È pur vero che al momento della 
sentenza egli era già acquirente, ma è altrettanto vero che la sentenza non ha fatto 
altro che dare ragione al danneggiato quantificando il suo diritto di credito nei 
confronti del condominio. Però, il diritto al risarcimento del danno era già sorto (tanto 
è vero che la sentenza riconoscerà anche il pagamento degli interessi, facendo 
retroagire i suoi effetti al momento della domanda). Per tale motivo, l’unico obbligato 
al pagamento è il precedente proprietario. Infatti, nel caso in esame non siamo di 
fronte ad un onere reale che, come tale, grava sull’immobile, ma ad un vero e proprio 
debito dovuto a titolo di risarcimento del danno che, come tale, non può che fare 
carico a chi era condomino al momento del verificarsi del fatto posto a fondamento 
della domanda. 
Quindi, il vero obbligato è chi era condomino al momento in cui il fatto è avvenuto 
perché è in quel momento che è nata l’obbligazione che ha carattere obbligatorio e 
natura personale e non reale. Ciò a prescindere da quando è iniziata e da quando è 
finita la causa. 
Per completezza di disamina è il caso di ricordare, anche se trattasi di fattispecie 
completamente diversa, che a seguito della riforma (L. 220/2012), la quale ha 
modificato l’articolo 63 disp.att. c.c., i creditori non possono agire nei confronti degli 
obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini. 
Per cui per le obbligazioni in condominio vi è il beneficio di poter opporre in caso di 
esecuzione l’eccezione relativa al fatto che il creditore deve prima procedere nei 
confronti dei debitori che non hanno pagato la loro quota e, solo dopo, nei confronti 
dei condomini in regola con i pagamenti. 
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Nullità o annullabilità della delibera assunta in violazione dei criteri di riparto 
delle spese, sindacabilità o meno dei vizi di nullità da parte del giudice 
dell’opposizione al decreto ingiuntivo e giudicato implicito: la parola alle Sezioni 
Unite? 
Commento a Cass. II, ord. n. 24476 del 1 ottobre 2019.  

 
Le questioni rimesse alle Sezioni Unite 
Con ordinanza n. 24476 del 1 ottobre 2019, la II Sezione civile della Corte di 
Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle 
Sezioni Unite di tre questioni non certo irrilevanti per il “mondo del condominio”, 
attesi i sempre più frequenti contrasti di decisioni nelle Sezioni semplici. Più in 
particolare si tratta di stabilire quanto segue: 
1 – Quale è la forma di invalidità della delibera che ripartisca spese per beni e servizi 
in comune con criteri differenti da quelli previsti dalla legge e/o dal regolamento 
contrattuale. 
2 – Se è possibile o meno, per il Giudice che decide sull’opposizione a decreto 
ingiuntivo per oneri condominiali, rilevare e sindacare le ragioni di nullità della 
deliberazione assembleare di ripartizione dei suddetti oneri. 
3 - Se la statuizione di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la 
riscossione di oneri condominiali sulla base dello stato di riparto dall’assemblea è 
idonea alla formazione di un giudicato implicito sulla assenza di cause di nullità della 
delibera.  
 
1. Forma di invalidità della delibera con la quale siano ripartite spese per la 
conservazione, manutenzione, godimento, riparazione o ricostruzione delle parti 
comuni in violazione dei criteri dettati negli artt. 1123 c.c. e ss. o stabiliti in apposito 
regolamento contrattuale 
 
Prendiamo il caso di una delibera che, in assenza di unanimità dei partecipanti al 
condominio, decida di ripartire una spesa per la conservazione, manutenzione, 
godimento, riparazione, ricostruzione di parti comuni con un criterio non previsto 
dalla legge né dal regolamento di condominio (es. ripartizione in parti uguali e non 
per tabella di proprietà delle spese di manutenzione del giardino condominiale).  
Se si analizza il panorama della recente giurisprudenza sul punto, ci si potrà 
facilmente rendere conto degli atteggiamenti ondivaghi che ne hanno caratterizzato 
le decisioni.  
Quanto sopra và ad incidere sul principio della certezza del diritto, date le rilevanti 
conseguenze sostanziali e processuali ove si qualifichi una delibera come nulla o 
annullabile.  
A riprova di ciò è sufficiente pensare ai diversi termini di impugnativa per i casi di 
annullabilità (trenta giorni a pena di decadenza dalla conoscenza della deliberazione) 
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nonché alle differenze in tema di legittimazione attiva (l’impugnativa di una delibera 
che si assume essere nulla non è prerogativa esclusiva dei dissenzienti o degli 
astenuti). 
Nella risoluzione di casi come quello analizzato si rinvengono due contrapposti 
orientamenti: 
 
1.1. Il primo filone interpretativo, più recente, ritiene che sia da considerare sempre 
nulla la delibera dell’assemblea che violi i criteri legali di ripartizione o quelli di cui al 
regolamento.  
Tale orientamento non pone distinzioni e sostiene che tutte le deliberazioni 
dell’assemblea comunque adottate in violazione dei criteri normativi o regolamentari 
di riparto sono da considerarsi nulle in quanto rese in “eccesso di potere” rispetto 
alle attribuzioni assembleari, non potendo la maggioranza dei partecipanti incidere 
sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissati dalla legge o dal regolamento 
contrattuale, occorrendo a tal fine un accordo unanime espressione dell’autonomia 
negoziale (Cass. nn. 19832/2019, 470/2019, 33039/2018, 19651/2017).  
 
1.2. Un differente indirizzo, viceversa, ritiene che sono nulle le sole delibere con cui 
l’assemblea espressamente e stabilmente modifichi a maggioranza i criteri di riparto 
stabiliti dalla legge o da accordo unanime dei condomini mentre sono annullabili, e 
conseguentemente, assoggettate alla disciplina di cui all’articolo 1137 c.c., le delibere 
in cui tali criteri vengano meramente ed episodicamente disattesi. 
Si ritiene ancora valida la distinzione, pure enucleata da tale opzione interpretativa, 
tra violazioni in concreto e violazioni in astratto dei criteri di riparto con conseguente 
rispettiva annullabilità o nullità della delibera. 
Si ha violazione in astratto dei criteri legali, e conseguente nullità della delibera, 
quando si deroga agli stessi in assenza di accordo unanime dei partecipanti al 
condominio in maniera espressa e stabile mentre, viceversa, ricorre la meno grave 
ipotesi di annullabilità della delibera quando si effettuano dei riparti che in concreto 
vadano a violare (rectius a mal applicare) i criteri già stabiliti dalla legge, come nel 
caso in cui, pur rispettando l’astratto criterio normativo, si deroghi allo stesso, anche 
per errore, nel singolo caso concreto (Cass. 10586/2019, 11289/2018, 27016/2011). 
Già Cass. Sez. Un. 4806/2005 aveva espressamente statuito che la delibera assunta 
nell’esercizio delle attribuzioni assembleari di cui all’art. 1135 nn. 2 e 3 e relativa alla 
ripartizione in concreto delle spese condominiali ove adottata in violazione dei criteri 
già stabiliti è “meramente” annullabile in quanto non incide sui criteri generali da 
adottare nel rispetto dell’art. 1123 c.c. 
La relativa impugnazione deve essere proposta dunque nel termine di decadenza 
previsto dall’art. 1137 c.c.  
Nulle sarebbero, viceversa, le sole delibere affette da vizi sostanziali oppure aventi 
ad oggetto materie sottratte alla competenza dell’assemblea.  
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Diritto di accesso alla documentazione condominiale: Poteri, doveri e 
responsabilità dell’amministratore (e dei condomini richiedenti). 
Commento a ord. Trib. Napoli Nord del 21.07.2020  

 
 
Premessa 
La legge n. 220/2012 ha introdotto il nuovo art. 1130-bis c.c., il quale espressamente 
prevede che i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità 
immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni 
tempo ed estrarne copia a proprie spese. Per converso, sussiste l’obbligo 
dell’amministratore di tenuta delle scritture e dei documenti giustificativi per dieci 
anni dalla relativa registrazione. 
Tale norma, per quanto concerne il diritto di accesso alla documentazione 
condominiale, deve necessariamente essere letta in combinato disposto con il 
secondo comma dell’art. 1129 c.c. che obbliga l’amministratore, all’atto 
dell’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, a comunicare: 
- i propri dati anagrafici e professionali; 
- il codice fiscale o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione; 
- il locale ove si trovano i registri obbligatori (anagrafe, contabilità, verbali, 
nomina/revoca) 
- da ultimo, per quel che concerne maggiormente il caso in commento, “i giorni e le 
ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prendere 
gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”. 
Una prima considerazione che deve essere necessariamente effettuata attiene alle 
modalità di accesso agli atti da parte dei condomini. Come affermato a più riprese 
dalla giurisprudenza di legittimità, il potere di controllo, pur riconosciuto dalla legge 
ai partecipanti al Condominio, non deve mai risolversi in un intralcio 
all’amministrazione né porsi in contrasto con il principio di correttezza ex art. 1175 
c.c. (Cass. civ. VI/II n. 12579/2017).  
È chiaro che, in caso di continue e reiterate richieste “meramente esplorative” da 
parte del condomino, il contegno assunto sfocerebbe nella figura del cd. abuso di 
diritto. Tale istituto, a differenza di altri sistemi codicistici europei, non è 
espressamente disciplinato mediante una previsione generale di divieto di esercizio 
del diritto in modo abusivo. Vi sono, viceversa, solo specifiche disposizioni in cui 
sanzionato l’abuso con riferimento all’esercizio di determinate posizioni soggettive. 
La principale, e forse la maggiormente nota agli operatori del settore condominiale, 
di queste fattispecie è sicuramente quella del “divieto di atti emulativi” di cui all’art. 
833 c.c.  
Sul piano processuale, poi, l’abuso del diritto si traduce in abuso del processo per le 
ipotesi in cui una parte agisca senza utilizzare la normale diligenza in maniera 
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“temeraria”. Tale fattispecie è sanzionata dall’art. 96 c.p.c. in tema di condanna alle 
spese processuali. 
Gli elementi costitutivi dell’abuso sono, dunque essenzialmente tre (Cass. 
20106/2009): 
▪ la titolarità di un diritto soggettivo (quello del condomino ex artt. 1129 c.c. e 1130-

bis c.c.), con possibilità di utilizzo secondo diverse modalità; 
▪ l’esercizio concreto del diritto in modo solo formalmente rispettoso della cornice 

attributiva, ma, tuttavia, censurabile rispetto a un criterio di valutazione giuridico 
e/o extragiuridico; 

▪ la verificazione, a causa di tale modalità di utilizzo, di una sproporzione tra il 
beneficio del titolare del diritto (il condomino) ed il sacrificio cui è costretta “la 
controparte” (l’attività professionale dell’amministratore); 

▪ secondo una parte della dottrina, sarebbe necessario anche l’elemento soggettivo 
del cd. animus nocendi, tipico degli atti emulativi. 

Diritto innegabile, dunque, in capo al condomino, quello di accesso alla 
documentazione del Condominio, ma da esercitarsi entro ben determinati limiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

La revoca dell’amministratore di Condominio come risoluzione anticipata (e 
definitiva) del rapporto di mandato. Il caso della prorogatio. 
Commento a decreto di accoglimento dell’istanza di revoca del Tribunale di 
Napoli n. 4144 del 24.09.2019 

 
 
Il caso 
Due condomini adivano il Tribunale di Napoli per chiedere la revoca 
dell’amministratore di Condominio deducendo, a fondamento delle proprie pretese, 
diverse gravi irregolarità commesse nell’esercizio della funzione.  
L’amministratore si costituiva e contestava gli addebiti che gli erano stati mossi 
lamentando, tra i motivi a base della comparsa di costituzione, che i ricorrenti non 
avevano dato piena dimostrazione delle loro pretese. 
Il Tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, a scioglimento della riserva, accoglieva 
il ricorso in quanto rilevava il mancato deposito nel termine fissato dalla legge (art. 
1129 commi 11 e 12 e art. 1130 comma 1 n. 10 c.c.) dei rendiconti relativi a due 
annualità nonché l’ingiustificata tardiva rendicontazione della gestione dell’anno 
precedente.  
Nel caso di specie, infatti, si trattava di rendiconto presentato oltre il termine di 
centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. 
La pronuncia in commento offre interessanti spunti in tema di riparto dell’onere 
probatorio in sede di procedimento per revoca giudiziale. 
Nella parte motiva del provvedimento (dec. 4414/2019), il Collegio, in primo luogo, 
qualifica il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di Condominio ex 
art. 1129, comma 11 c.c. su istanza anche di un solo condomino, come giudizio di 
risoluzione anticipata e definitiva del rapporto di mandato esistente tra il 
professionista e la compagine designata.  
Tale assunto è pienamente condivisibile se solo si pensa che, nelle ipotesi di gravi 
irregolarità di gestione commesse dall’amministratore, la predetta norma, fornisce 
strumento di tutela anche al singolo condomino che voglia far rilevare una o più 
irregolarità di cui al dodicesimo comma dell’art. 1129 c.c. Il richiamo, poi, 
all’applicazione delle norme in tema di mandato è comunque espresso e si rinviene 
nel penultimo comma della appena citata disposizione, che stabilisce: “Per quanto 
non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sez. I del 
cpo IX del titolo III del libro IV”, vale a dire le norme di cui agli artt. 1703-1730 c.c.  
In secondo luogo, il Tribunale del capoluogo campano chiarisce che, trattandosi di 
inadempimento di natura contrattuale, opera il regime dell’inversione dell’onere 
della prova. 
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