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IL VERBALE NELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza 
dell’alcool, il superamento del tasso alcolemico consentito può ben essere 
dimostrato attraverso l’utilizzo dell’etilometro da parte delle forze di polizia, 
peraltro, come già argomentato dalla Corte costituzionale in tema di autovelox 
(sentenza n. 113 del 2015), alla stregua di una interpretazione costituzionalmente 
orientata e ispirata ai principi sottesi alla normativa di settore (è evidente, in 
particolare, che qualsiasi strumento di misura è soggetto a variazioni delle sue 
caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute a invecchiamento 
delle proprie componenti e ad altri eventi)è necessario l’assolvimento degli 
obblighi di preventiva verifica della regolare omologazione e calibratura nonché 
della permanente funzionalità dell’apparecchio utilizzato, cui è correlato quello 
della relativa attestazione nel verbale di constatazione (la Corte ha comunque 
affermato che, una volta che nel verbale si è dato atto del regolare funzionamento 
dell’apparecchiatura, con riguardo all’omologazione e alle verifiche periodiche, 
compete in ogni caso all’imputato di allegare e dimostrarne il cattivo 
funzionamento). Corte di Cassazione Sentenza 24 aprile 2019 n. 17494 

Nel giudizio di opposizione a un’ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione 
amministrativa pecuniaria, il verbale di contestazione della violazione di cui all’art. 
142, comma 8, c.d.s., a seguito della rilevazione della velocità operata con 
apparecchio autovelox, non riveste fede privilegiata – e quindi non fa fede fino a 
querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, 
degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, allorché e 
nell’istante in cui l’eccesso di velocità è rilevato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la 
sentenza di merito nella parte in cui aveva affermato che la prova del regolare 
funzionamento dell’apparecchiatura al momento della constatazione 
dell’infrazione è insita nel peculiare valore del verbale di accertamento, per 
contraddire il quale l’unico rimedio esistente sarebbe la querela di falso). 
Corte di Cassazione, Ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32369 

Il disposto dell’articolo 2700 del C.c., secondo cui «l’atto pubblico (nella specie 
verbale di accertamento di infrazione delle norme del codice della strada) fa piena 
prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il 
pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti» non preclude 
l’indagine su circostanze o fatti che nel medesimo atto non risultino né 
positivamente né negativamente acquisiti. Deriva da quanto precede, pertanto, 
che non esiste un divieto di integrare con l’istruzione probatoria il contenuto del 
verbale, potendo – anzi – il giudice disporre di ufficio ogni mezzo di prova (a 
eccezione del giuramento decisorio), e rimanendo preclusa solo la possibilità di 
porre in discussione i contenuti del verbale assistiti da fede privilegiata ex articolo 
2700 del Cc, per contestare i quali occorre la proposizione di querela di falso. Corte 
di Cassazione Sentenza 16 maggio 2016 n. 9974 



 

 
 

Il contenuto e le tecniche di redazione del verbale 

Si è già detto che nel verbale «deve essere dato conto» di quanto il 

presidente compie in ordine all’accertamento della «identità» e della 

«legittimazione dei presenti» e all’accertamento dei «risultati delle 

votazioni». 

Quindi, in sede di redazione del verbale assembleare, pare preferibile 

ricorrere ad una tecnica di stesura cosiddetta analitica, piuttosto che 

una sintetica o peggio ancora di mero rimando a documenti ulteriori, 

anche se allegati al verbale. 

Possiamo però immaginare dei dati inconfutabili, che, 

indipendentemente dalla tecnica di redazione prescelta, dovranno 

essere sempre presenti nel verbale assembleare, a pena di invalidità. 

Ebbene, essi possono sintetizzarsi nei punti seguenti. E segnatamente: 

1. la data e il luogo in cui l’assemblea si svolge; 

2. l’identità dei partecipanti (non solo dei condòmini, quindi, ma ad 

esempio anche dei conduttori o degli usufruttuari, dei delegati e dei 

deleganti) e il valore millesimale rappresentato da ciascuno di essi 

(queste indicazioni possono essere recate anche da un documento a 

sé stante, ma allegato al verbale);  

3. il riassunto delle dichiarazioni espresse durante l’assemblea dai 

soggetti che vi abbiano partecipato, se «pertinenti all’ordine del 

giorno» e se costoro lo richiedano;  

4. le modalità di svolgimento delle votazioni e il loro risultato;  

5. l’identificazione dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, 

voto dissenziente o voto di astensione (queste indicazioni possono 

essere recate anche da un documento a sé stante, ma allegato al 

verbale);  

6. la sottoscrizione del presidente e del segretario. 

Quanto all’identità dei partecipanti e alla verifica della loro 

legittimazione a partecipare all’assemblea (si pensi, ad esempio, al 

controllo delle deleghe), si tratta di compiti – come abbiamo visto sopra 

- che spettano al presidente dell’assemblea. 

 



 

 
 

 

I PRINCIPI PER LA VOTAZIONE IN ASSEMBLEA 

La normativa condominiale non prevede 
particolari formalità per la votazione? 

In tema di assemblee condominiali, il legislatore non ha imposto particolari 
formalità in ordine alle modalità della votazione, sicché ai fini del calcolo delle 
maggioranze prescritte dall'art. 1136 cod. civ. deve tenersi conto del voto 
espresso dal condomino intervenuto tardivamente, purché non oltre la chiusura 
del processo verbale di cui all'art. 1136 cod. civ. 

È valida la votazione riportata in un “foglio separato”? 

È valida la deliberazione di un'assemblea condominiale anche se il risultato della 
relativa operazione di voto sia stato riportato in un separato allegato verbale, 
poiché il detto allegato fa parte del verbale stesso. 

Può essere valida anche la votazione irregolare 
o effettuata con modalità atipiche? 

In tema di assemblee condominiali, è valida la delibera adottata con votazione 
svoltasi in maniera anche irregolare o atipica qualora risultino essere stati 
comunque osservati i quorum richiesti per la costituzione dell'assemblea e per il 
tipo di deliberazione approvata. 

Non è valido il cosiddetto “voto in bianco”? 

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 maggioranza, perché soltanto nel momento della votazione le manifestazioni 
di voto espresse dai singoli condomini confluiscono per la formazione della 
volontà dell'assemblea. 

Dopo lo scioglimento dell'assemblea, non si può più procedere a votazione? 

In tema di condominio di edifici è nulla la deliberazione assembleare che sia stata 
adottata dopo lo scioglimento dell'assemblea stessa e l'allontanamento di alcuni 
condomini, a seguito di riapertura del verbale non preceduta da una nuova rituale 
convocazione a norma dell'art. 66 disp. att. cod. civ., risultando violate sia le 
disposizioni sulla convocazione dell'assemblea, sia il principio della collegialità 
della deliberazione. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabelle maggioranze 

 

INNOVAZIONE AGEVOLATE O SOCIALMENTE UTILI 

1°CONVOCAZIONE 

QUORUM COSTITUTIVO QUORUM DELIBERATIVO 

– 2/3 del valore dell’intero 
edificio (666,666/1000) e la 
maggioranza dei 
partecipanti al condominio 
(50% di tutti i condomini + 1)  
Articolo 1136, comma 1°, 
Codice civile 

– maggioranza degli 
intervenuti (50% dei presenti 
all’assemblea + 1) e 1/2 del 
valore dell’edificio 
(500/1000) –  
Articolo 1136, comma 2°, 
Codice civile 

2°CONVOCAZIONE 

– 1/3 del valore dell'intero 
edificio (333,333/1000) e 
1/3 dei partecipanti al 
condominio – rif. art. 1136, 
comma 3°, c.c. 

– maggioranza degli 
intervenuti (50% dei presenti 
all’assemblea + 1) e 1/2 del 
valore dell’edificio 
(500/1000) – rif. art. 1136, 
comma 2°, c.c. 

 

 

INNOVAZIONI ORDINARIE 

1°CONVOCAZIONE 

QUORUM COSTITUTIVO QUORUM DELIBERATIVO 

– 2/3 del valore dell’intero 
edificio (666,666/1000) e 
la maggioranza dei 
partecipanti al condominio 
(50% di tutti i condomini + 
1)  
Articolo 1136, comma 1°, 
Codice civile 

- maggioranza degli 
intervenuti (50% dei presenti 
all’assemblea + 1) e 2/3 del 
valore dell’edificio 
(666,666/1000) 
– rif. art. 1136, comma 5°, c.c. 

2°CONVOCAZIONE 

– 1/3 del valore dell'intero 
edificio (333,333/1000) e 
1/3 dei partecipanti al 
condominio – rif. art. 1136, 
comma 3°, c.c. 

– maggioranza degli 
intervenuti (50% dei presenti 
all’assemblea + 1) e 2/3 del 
valore dell’edificio 
(666,666/1000) 
– rif. art. 1136, comma 5°, c.c. 

 

 



 

 
 

Analisi del rendiconto 

Il rendiconto, per essere correttamente approvato dall’assemblea dei 

condòmini, deve essere accompagnato dalla documentazione che 

giustifichi le spese sostenute. Inoltre, deve essere reso intelligibile, cioè 

deve essere redatto in modo tale da consentire ai condòmini (i quali 

generalmente non hanno conoscenze approfondite sul come un bilancio 

debba essere formato e 'letto') l'esercizio del diritto e del dovere di 

controllo. 

Il "nuovo" articolo 1130 bis del Codice Civile scandisce il contenuto del 

documento contabile per eccellenza del condominio, laddove riferisce 

che esso: "Deve contenere le voci di entrata e di uscita ed ogni dato 

inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili 

ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da 

consentire l'immediata verifica…". 

 

IL RENDICONTO ANNUALE DEVE CONTENERE NECESSARIAMENTE: 

Un riepilogo finanziario, ossia la sintesi delle poste attive e passive e, pertanto, i 
crediti e i debiti verso i condòmini e i terzi, in buona sostanza, lo stato patrimoniale 
del condominio; 

la nota sintetica esplicativa, ovvero una relazione dell'intera gestione contenente, 
tra l'altro, i contratti in corso e le eventuali contro; 

Un registro contabilità; «il rendiconto è [anche e soprattutto] soggetto al principio 
di cassa». 

(Cass., sent. n. 10153/2011. Cfr. anche: Cass., sent. n. 15401/2014). 

 

L’assemblea e il regolamento contrattuale 

La natura contrattuale del regolamento, tuttavia, non preclude in senso 

assoluto la possibilità che su di esso, o meglio su parte di esso, possa 

intervenire l’assemblea per disporne delle modifiche o integrazioni. 

Le clausole dei regolamenti condominiali predisposti dall'originario 

proprietario dell'edificio condominiale ed allegati ai contratti di acquisto 

delle singole unità immobiliari, nonché quelle dei regolamenti 

condominiali formati con il consenso unanime di tutti i condomini, 



 

 
 

hanno natura contrattuale soltanto qualora si tratti di clausole limitatrici 

dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero 

attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto agli altri, 

mentre, qualora si limitino a disciplinare l'uso dei beni comuni, hanno 

natura regolamentare (Cassazione civile 30.12.1999, n. 943). 

 

 

FORMULARIO 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

E CONSENSO ALLE ASSEMBLEA TELEMATICA 

 

(Art. 13 Reg. UE 16/679) 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 16/679, i dati personali da Lei forniti o altrimenti 

acquisiti nell’ambito dell'attività di gestione ed amministrazione del Condominio, 

potranno formare oggetto di trattamento. A tal riguardo La si informa di quanto 

segue: 

1. Titolare del Trattamento: 

Titolare del trattamento dei dati è il Condominio ……………. Responsabile del 

trattamento dei dati è l’Amministratore …………….. C.F./P.IVA ……………. con Studio in 

……………  Tel. …………………. e-mail …………………………… 

2. Finalità del Trattamento: 

a) Finalità strettamente connesse e strumentali all'attività di gestione ed uso della 

piattaforma telematica scelta dal Responsabile del trattamento dati quale strumento 

per la tenuta delle assemblee condominiali.  

3. Tipologia dei dati Trattati: 

La presente informativa è resa per i dati raccolti direttamente presso l'interessato 

(art. 13).  

I dati in questione possono essere: dati anagrafici ed identificativi; codice fiscale; 

numero di cellulare, mail e pec 

Il numero di telefono mobile e l'email ordinaria potranno essere utilizzati solo previo 

consenso dell'interessato per finalità non eccedenti l'amministrazione della cosa 

comune. 

Qualunque ulteriore tipologia di dati rispetto a quelli indicati, al termine della 

riunione assembleare e della relativa registrazione, verrà immediatamente criptato e 

reso inutilizzabile e non riconducibile a persone fisiche individuate, ovvero distrutto 

e cancellato. 

4. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto: 



 

 
 

Il conferimento dei dati connessi alle attività di gestione ed uso della piattaforma 

telematica per lo svolgimento delle assemblee di condominio avviene mediante 

consenso ovvero, laddove si sia proceduto a modificare il Regolamento di 

condominio, mediante contratto. 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma il rifiuto a rilasciarli non consente la 

gestione delle relative pratiche. 

6. Modalità del trattamento 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante 

strumenti telematici avvalendosi di piattaforme virtuali (anche in cloud), con logiche 

strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Non esistono trattamenti effettuati che 

presuppongono l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, né tantomeno 

sistemi di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4. 

7. Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere 

comunicati e/o diffusi: 

 Enti o Uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge; 

 Piattaforma utilizzata; 

 Dipendenti e collaboratori dello studio di amministrazione; 

Tali soggetti effettueranno autonomamente, in qualità di “titolari autonomi” ovvero, 

laddove nominati, di “responsabili esterni” ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 16/679 il 

trattamento dei dati ad essi comunicati dal Condominio. 

L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati nominati più essere 

ottenuto scrivendo al Titolare del trattamento ai dati sopra riportati. 

Rimane esclusa ogni altra comunicazione e/o diffusione priva di consenso esplicito 

degli interessati. 

8. Periodo di conservazione dei dati 

I dati verranno conservati per il periodo di tempo minimo necessario al loro 

trattamento consistente nella durata dell’assemblea. Vengono poi conservati 

dall’amministratore per il solo fine di eventuale difesa in giudizio, richiesta di accesso 

agli atti da parte di soggetto interessato, controllo atto a verificare la pedissequa 

trascrizione del verbale di assemblea condominiale; 

In caso di scioglimento del vincolo derivato dalla perdita del diritto reale o di 

godimento sull'unità immobiliare, è previsto per l’interessato il diritto di limitazione 

al trattamento (la sola conservazione con esclusione di qualsiasi altro utilizzo). Alla 

cessazione del rapporto verrà mantenuta copia dei documenti condominiali per 10 

anni solo per la finalità di conservazione (art. 2220 c.c.), con esclusione di qualsiasi 

altro utilizzo. 

9. Diritti dell'interessato  

Il Regolamento UE 679/16 conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In 

particolare, in relazione al trattamento dei Vostri dati personali, avete diritto di 



 

 
 

chiedere: l'accesso ai Vostri dati; la rettifica; la portabilità; la limitazione del 

trattamento; la cancellazione; l'opposizione al trattamento; l’indicazione degli 

estremi identificativi del titolare o del suo rappresentante, delle finalità e modalità 

del trattamento.  

L'interessato, inoltre, ha il diritto di proporre formale reclamo/ricorso presso il 

Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia, 11 – Roma. 

Tutti i diritti dell'interessato possono essere esercitati mediante richiesta scritta 

rivolta al Titolare, da effettuarsi con qualsiasi mezzo (raccomandata, mail, pec), presso 

i recapiti del responsabile del Trattamento. 

 

CONSENSO 

 

Cognome _____________________ Nome ______________________ 

 

□ Presta il consenso □ Nega il consenso 
 
Al trattamento dell’indirizzo mail e del numero telefono per le finalità connesse all’uso 
e alla gestione della piattaforma telematica per lo svolgimento delle assemblee in 
modalità online. 
 

Data __/__/____ Firma_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Amministrazione del condominio senza tabelle millesimali 

La Corte di Cassazione ha stabilito che il condominio può essere 

amministrato anche in carenza delle tabelle millesimali e che, in questo 

caso, le spese condominiali possono essere ripartite sulla scorta di 

convenzioni legittimità anche dall’uso e consuetudine. 

Nella sentenza n 2237 del 2012 si legge che la ripartizione di una spesa 

condominiale può essere deliberata anche in mancanza di 

un'appropriata tabella millesimale, purché nel rispetto della 

proporzione tra la quota di essa posta a carico di ciascun condomino e 

la quota di proprietà esclusiva a questi appartenente. 

Tale prassi viene giustificata dalla giurisprudenza dacché il criterio per 

determinare le singole quote risulta preesistente (in quanto 

indipendente dalla formazione della tabella), derivando dal rapporto tra 

il valore della proprietà singola e quello dell'intero edificio. 

 

Nullità o annullabilità 

L’articolo 1137 Codice civile dovrebbe interpretarsi nel senso che per 

deliberazioni contrarie alla legge devono intendersi quelle assunte senza 

l'osservanza delle forme prescritte dall’articolo 1136 codice civile per la 

convocazione, la costituzione, la discussione e la votazione in collegio e 

nei limiti delle attribuzioni di cui agli articoli precedenti (dall’articolo 

1117 in poi, passando per gli articoli 1120, 1121, 1129, 1132 e 1135 

codice civile). 

L’individuazione del regime di invalidità della deliberazione assembleare 

assume infatti rilievo sotto il profilo dell’applicabilità o meno dell’art. 

1137 Codice civile, il quale al secondo comma prevede che “contro le 

deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni 

condomino 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”. 



 

 
 

Tale disposizione, infatti, si riferisce esclusivamente alle impugnazioni 

delle delibere annullabili. 

L’azione di nullità, viceversa, avendo natura di mero accertamento, può 

essere invece esperita da chiunque ne abbia interesse (e non solo dai 

condomini dissenzienti) e senza alcun termine di prescrizione, con ciò 

mutuando il principio di cui all’articolo 1421 Codice civile. 

La nullità, disciplinata all’interno degli articoli 1418 e seguente del 

Codice civile, rappresenta la più grave forma di invalidità che può colpire 

un atto negoziale posto in essere tra le parti. 

Pur essendo una categoria unitaria, la nullità viene tradizionalmente 

divisa in tre tipologie a seconda della causa da cui la stessa deriva.  

Nello specifico, si suole distinguere tra:  

 nullità virtuali, che si verificano nell’ipotesi in cui un contratto risulti 

essere contrastante con norme imperative;  

 nullità strutturali, se l’invalidità dell’atto deriva dalla mancanza di 

uno degli elementi di cui all’art.1325 codice civile, ovvero dalla 

illiceità della causa, o se l’oggetto manchi dei requisiti essenziali, ed 

ancora, se il contratto risulti essere stato concluso per un motivo 

illecito comune ad entrambe le parti;  

 nullità testuali, che sono comminate espressamente in ragione della 

violazione di disposizioni di legge. 

 

VIZI  (del 2005 e dal 2005 al 2021) 

Delibere Annullabili Delibere Nulle 

 regole sul procedimento di 
convocazione 
dell’assemblea; 

 regole sulla costituzione 
dell’assemblea; 

 regole sulla concreta 
ripartizione dei contributi 
condominiali; 

 contrarie a norme di ordine pubblico 
(penali, amministrative, fiscali); 

 prese al di fuori delle competenze 
dell’assemblea (es. al di fuori 
dell’oggetto parti comuni); 

 che ledano il diritto di uno o più 
condòmini (nullità relativa); 

 viziate da carenza di potere (ad 
esempio, supercondominio; 



 

 
 

 norme sul funzionamento 
dell’assemblea (deleghe); 

 mancato raggiungimento dei 
quorum previsti per legge. 

condominio parziale, parti private, 
ecc.). 

 

 

Una delibera è nulla quando è priva dei requisiti essenziali in quanto presa, ad 
esempio, fuori dall'assemblea, contro la legge o con contenuti inaccettabili, 
oppure che ledono i diritti di proprietà anche di un solo condomino. È altresì nulla 
se delibera l’acquisto di immobili (non rientra nelle competenze dell'assemblea); 
per l'addebito di spese di una lite a carico del condomino che abbia manifestato 
ritualmente il proprio dissenso rispetto alla lite medesima; se autorizza a 
maggioranza un uso esclusivo di una proprietà comune e lede quindi i diritti di 
proprietà degli altri condomini (Cass. civ., 28 agosto 1993 n. 9130); se modifica a 
maggioranza una tabella millesimale contrattuale;  

 Invece la delibera è annullabile se impedisce la partecipazione, alla discussione 
e alla votazione di un punto all'ordine del giorno o se tenuta su un argomento che 
non era all'ordine del giorno; per il mancato rispetto delle norme per la 
convocazione dei condomini o la mancata distinzione fra spese ordinarie e 
straordinarie; per il mancato rispetto o la modifica dei criteri legali di ripartizione 
delle spese se non è stata presa all'unanimità; se modifica i criteri di ripartizione 
delle spese per la manutenzione e la riparazione dei lastrici solari come da art. 
1126 cod. civ.; 

 

La convenzione dell’arbitrato 

Come abbiamo visto sopra, al fine di demandare ad un arbitro, a 

seconda del procedimento prescelto (libero o rituale), una lite 

condominiale occorre mettersi d’accordo preliminarmente, già 

nell’individuazione dello stesso, se non dell’organismo a cui affidare 

l’incarico. 

Si discorre, in questo caso, di convenzione dell’arbitrato, la quale integra 

l’atto a mezzo del quale si realizza la devoluzione agli arbitri della 

conoscenza della controversia. 

La convenzione di arbitrato può declinarsi in due diverse figure:  

1)Compromesso; 

2) Clausola Compromissoria. 

……………. 
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