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TRIBUNALE DI ROMA 20 GENNAIO 2020, N. 1174 

REPUBBLICA ITALIANA  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  

IL TRIBUNALE DI ROMA  

SEZIONE QUINTA CIVILE 

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Sebastiano Lelio Amato, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa di primo Grado iscritta al n. r.g. 38180/2017 promossa da: 

EM.DA., nata (...) a TERAMO, con il patrocinio dell'avv. M.. 
Parte attrice 

CONTRO 

CONDOMINIO, IN ROMA, in persona dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, c.f. (...), con il patrocinio 

degli avv. PE.PI., PE.EM. 
Parte convenuta 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra EM.DA., quale proprietaria di appartamento sito nell'edificio di via 

(...), evocava in giudizio l'omonimo Condominio impugnando le delibere di cui ai punti i), 2), 3), 4) e 5) dell'ordine del 

giorno dell'Assemblea del 10.11.2016. 

Riguardo al punto 1, lamentava: 

- l'eterogeneità dei temi trattati (ratifica accantonamento fondo cassa lavori tetto anno 2015; ratifica costi sostenuti per 

prima fase lavori tetto; 

ratifica conto finale spese o.s.p.; esame bilancio spese ordinarie e riscaldamento per ranno 2015-16);  

- la mancata allegazione della nota sintetica esplicativa della gestione annuale e della documentazione alla convocazione 

assembleare;  

- la mancata indicazione dei votanti favorevoli e contrari;  

- l'inattesa e rilevante modifica al rendiconto predisposto dall'amministratore, operata dall'assemblea senza che nell'o.d.g. 

tale modifica fosse prefigurata (come si leggeva nel verbale, l'assemblea aveva approvato "una modifica sul bilancio 

presentato e pertanto con millesimi 402,275 delibera a maggioranza l'approvazione del bilancio spostando la restituzione 

del fondo cassa sul conto finale dei lavori falciate, di cui al punto 4 all'o.d.g.");  

- l’approvazione della spese di occupazione suolo pubblico, nonostante che l'imposta a suo parere non fosse dovuta. per 

cui il pagamento costituiva un riconoscimento infondato della pretesa tributaria dell'ente impositore.  

 

Riguardo alle delibere di cui al punto 2 dell'o.d.g. (infiltrazioni appartamenti piani alti; esame ed eventuale approvazione 

preventivo di spesa in funzione delle comunicazione ricevute dagli interessati di cui alla delibera del 1/.10.2016; 

determinazione degli interventi, determinazione delle ricevute da inviare a compensazione dei pagamenti e relativa 

ripartizione a carico della tabella di proprietà), l'attrice contestava innanzi tutto quanto risultante dal verbale, circa 

approvazione unanime da parte dell'assemblea, sostenendo di aver espresso voto contrario. Nel merito, deduceva che il 

preventivo di spesa si basasse sulle affermazioni dei condòmini interessati, senza che fosse stato operato un effettivo 

accertamento tecnico al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei danni, la natura condominiale degli stessi ed il relativo 

ammontare.  

 

Riguardo al punto 3 (dimissioni amministratore e nomina amministratore per ranno 2016-17; nomina consiglieri), 

l'assemblea aveva deliberato come segue: "Non ci sono le maggioranze previste dal c.c. perché alle ore 23.3o diversi 

condòmini hanno abbandonato la riunione. Pertanto resta in regime di prorogatio come amministratore pro tempore per 

ranno 2016-17 lo Studio Ba. s.a.s...."; in tal modo aveva effettuato una "nomina in prorogatio" completamente estranea 

al sistema normativo.  
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Riguardo al punto 4 dell'o.d.g. (esame preventivo spesa anno 201617; conto finale lavori facciate; esame conto finale 

redatto dalla D.L.; decisioni in merito), rattrice negava che vi fosse stata una approvazione unanime, come risultante dal 

verbale, e sosteneva di aver espresso voto contrario; nel merito, contestava:  

 

- l’eterogeneità degli argomenti raggruppati nel punto 4;  

 

- la mancata indicazione dei condòmini e dei millesimi presenti al momento della votazione; - l'imputazione al compenso 

dell'amministratore delle spese "individuali" relative a raccomandate a,r. asseritamele inviate ai condòmini;  

 

- l'eccessività delle spese relative al mantenimento di tre conti correnti condominiali, Ultimo dei quali (UN.) sarebbe 

stato aperto nel corso della stagione 2015-16 su autonoma iniziativa dell'amministratore e senza autorizzazione 

assembleare;  

 

- l'inutilità delle spese relative al sito internet del Condominio, reali77ato dall'amministratore e mai autorizzato o 

richiesto dall'assemblea.  

 

Riguardo al punto 5 dell'o.d.g. (adeguamento normativo della centrale termica e contabilizzazione calore di cui alle 

delibere precedenti; rappresentazione ripartizione di spesa preventiva ed emissione rate su importo base di spesa di Euro 

125.175 oltre iv.a. di legge ed uniti i costi tecnici e amministrativi), rattrice lamentava il vizio consistente nella mancata 

indicazione dei nominativi e millesimi dei presenti e votanti. Rappresentava, inoltre, che la contabili72azione rientra 

nelle c.d. innovazioni agevolate e quindi nevi sita del voto favorevole della maggioranza degli intervenuti rappresentativi 

di almeno 500 millesimi, mentre nel caso in esame quell quorum non poteva essere stato raggiunto (stante l'abbandono 

dell'assemblea da parte di molti condomini, come lo stesso verbale dava atto in relazione al precedente punto n. 3 

dell'o.d.g.). L'attrice esponeva, altresì, che le illegittimità verificatesi l'avevano prostrata e le avevano provocato un forte 

stato di stress, di cui chiedeva il risarcimento. Ciò esposto, la sig.ra DA. rassegnava le seguenti conclusioni: "i) in via 

preliminare: sospendere l'efficacia di tutte le delibere adottate dall'assemblea del 10.11.2016, approvate dal Condominio 

...; 2) nel merito: accogliere l'impugnativa ... e, per l'effetto dichiarare tutte le delibere assembleari del 10.11.2016 nulle 

e di nessun effetto ovvero, comunque, annullarle o dichiararle invalide quanto ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dell'ordine del 

giorno, per tutti i motivi meglio indicati in narrativa; 3) condannare il Condominio ... al risarcimento del danno subito e 

subendo dalla sig.ra Da., per le causali tutte di cui in premessa, da quantificarsi in Euro 5.100,00, ovvero in quella diversa 

maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; 4) con vittoria di spese, competenze ed onorari".  

 

Si costituiva parte convenuta, eccependo la tardività della citazione, ai sensi e per gli effetti del termine decadenziale di 

cui all'art. 1137 c.c., e contestando in fatto ed in diritto i motivi dedotti da controparte a sostegno dell'impugnazione. 

Concludeva chiedendo "...previo rigetto dell'infondata istanza di sospensione, dichiarare inammissibile la domanda per 

superamento del termine di cui all'art. 1137 c.c. nel senso sopra specificato e, comunque, rigettare il ricorso di 

controparte, perché destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto e comunque non provato. Con vittoria di spese, 

competenze ed onorari di giudizio, oltre onorari e competenze di giudizio, oltre alle spese generali 15% e agli altri 

accessori di legge".  

 

Parte attrice, alla prima udienza, rinunziava all'istanza di sospensione della delibera impugnata contenuta in citazione 

(in relazione alla cui trattazione, peraltro, non era stata fissata alcuna apposita udienza). Concessi i termini ex art. 183 

co. 6 c.p.c., non venivano ammesse prove orali per le ragioni indicate nell'ordinanza del 10.11.18 e l'istruttoria si esauriva 

nell'acquisizione dei documenti depositati dalle parti.  

 

All'udienza del 15.10.19, le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle formulate nelle proprie memorie 183 n. 

i c.p.c. nonché le proprie istanze istruttorie non accolte. Venivano quindi assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e le 

parti depositavano conclusionali e repliche.  

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

Innanzi tutto, va respinta l'eccezione di decadenza dall'impugnazione. Risulta infatti che parte attrice abbia depositato 

tempestivamente l'istanza di mediazione ed il decorso del termine di decadenza non è ad essa imputabile. Sono al 

riguardo noti i principi affermati dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale, in ordine all'esclusione di decadenze 

correlate alla comunicazione di atti, ove sia tempestiva la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario oppure all'agente 

postale; detti principi possono essere richiamati nella fattispecie in esame per (anaci) identità di ratio (v. Cass. sezioni 

unite della Cassazione, sentenza n. 8830/2010, in base alla quale "l'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 

della legge 15 luglio 1966, n. 604, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva 

raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga  
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entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima 

sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine, atteso che - in base aí principi generali ín tema di decadenza, 

enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla 

Corte costituzionale - l'effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto 

onerato, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio - idoneo a 

garantire un adeguato affidamento - sottratto alla sua ingerenze.  

 

Neppure si condivide la tesi, sostenuta dal Condominio, secondo cui il termine decadenziale, a seguito del deposito del 

verbale negativo, dovrebbe considerarsi solo sospeso, per poi ricominciare a decorrere dal deposito del verbale negativo 

di mediazione. A seguito della domanda di mediazione, in base al disposto normativo (art. 5 co. 6 del D.lgs. 28/2010, 

laddove afferma che la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed 

"impedisce" la decadenza), si determini un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo, per cui il termine per impugnare, 

dopo il deposito del verbale negativo, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 CO. 2 C.C. 

(v. Tribunale di Milano, sentenza n. 13360/2016 pubb. il 02/12/2016 RG n. 17984/2015; Tribunale di Monza, sentenza 

65/2016 del 12/1/2016, nonché precedenti di questa Sezione). La fattispecie costituisce, pertanto, deroga al principio 

sancito dall'art. 2964 cod. civ., che esclude che la decadenza possa essere soggetta alla disciplina interruttiva e 

sospensiva, invece valevole per la prescrizione e dettata dai precedenti articoli 2934 e ss. cod. civ.. Venendo al merito, 

l'impugnazione, in relazione ai punti n.1 e 5 dell'o.d.g., è fondata, per l'assorbente ragione che sussiste un vizio formale 

invalidante delle relative deliberazioni.  

 

Per ciascuna delle votazioni incluse nel i punto all'o.d.g., si legge infatti che l'assemblea ha approvato a maggioranza, 

ma non vi è alcuna indicazione nominativa dei condòmini favorevoli e contrari. E' noto, al riguardo, l'insegnamento 

della S. Corte (SS.UU. 4806/2005), secondo cui è "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". Si può citare anche Cac.s. Sez. 2, Sentenza n. 6552 del 31/03/2015, che ha statuito: "Il verbale dell'assemblea di 

condominio, ai fini della verifica dei "quorum" prescritti dall'art. 1136 cod. civ., deve contenere l'elenco dei condomini 

intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori 

millesimali", facendo salvala delibera solo se il verbale, pur riportando l'indicazione nominativa dei soli partecipanti 

astenuti o che abbiano votato contro, consenta di stabilire per differenza coloro che lancio votato a favore. La necessità 

della precisa indicazione dei votanti risponde all'evidente necessità di verificare in concreto resistenza delle maggioranze 

prescritte dall'art. 1136, co. 2, 3 e 4 c.c. e di eventuali conflitti d'interessi, nonché di consentire ai condòmini indicati 

come dissenzienti o assenti l'impugnativa della relativa delibera. Parte convenuta ha rilevato che le indicazioni contenute 

nel verbale, relative all'esito finale della votazione, in millesimi, sarebbe sufficiente a soddisfare il requisito formale. 

Tale assunto non può essere condiviso. In giurisprudenza è stato affermato che "il verbale dell'assemblea condominiale 

rappresenta la descrizione di quanto è avvenuto in una determinata riunione e da esso devono risultare tutte le condizioni 

di validità della deliberazione, senza incertezze o dubbi, non essendo consentito fare ricorso a presunzioni per colmarne 

le lacune".  

 

L'esito della votazione, espresso in millesimi, imporrebbe a chiunque fosse interessato a conoscere la composizione 

soggettiva del gruppo di condomini favorevoli (ovvero astenuti o contrari) di operare un ragionamento deduttivo che, 

sulla base di tutti i possibili abbinamenti condomino millesimi, porti a verificare in che modo possa essersi formata la 

maggioranza. Un tale procedimento logico-matematico, oltre a somigliare ad un rompicapo enigmistico fuori contesto, 

non conduce neppure a risultati sicuri (solo per fare qualche esempio, si pensi al caso ín cui vi siano due condomini 

rappresentativi di valori millesimali uguali, che abbiano votato in senso favorevole e contrario: il metodo deduttivo non 

permetterebbe di capire chi ha votato in un modo e chi nell'altro. Ovvero, se i millesimi espressi da un condomino sono 

pari alla somma dei millesimi espressi da un gruppo di più condòmini, non si potrebbe scoprire se a votare 

favorevolmente è stato il primo, ovvero sono stati í secondi).  

 

Parte convenuta ha altresì prodotto, unitamente alla comparsa di costituzione (all. 6), alcuni fogli "Votazioni Assemblea 

10.11.2016", che riportano un elenco dei condòmini con l'indicazione "sì" o "no".  

 

Tale foglio, afferma il Condominio, sarebbe stato allegato al Libro Verbali. Si può tuttavia agevolmente rilevare, in 

primo luogo, che i suddetti fogli non permettono in alcun modo di evincere a quale delle numerose votazioni effettuate 

nel corso dell'assemblea si riferiscano í "sì" e "no" abbinati ai nominativi dei condòmini, In secondo luogo, in tanto un 

documento, materialmente distinto dal verbale, può essere considerato "allegato" ad esso e costituirne parte integrante, 

ín quanto dallo stesso sia espressamente richiamato.  

 

Nel caso di specie, nel verbale, riportandosi resíto delle votazioni, non vi era alcun richiamo a fogli, esterni al verbale, 

ove fosse dettagliatamente riportato il voto espresso da ciascun condomino. Riguardo alla delibera di cui al punto a 5,  
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nel verbale si legge semplicemente "l'assemblea approva", senza neppure l'indicazione complessiva dei millesimi 

favorevoli e senza alcuna specificazione circa il fatto che si tratti di delibera assunta all'unanimità. Nell'interpretazione 

delle delibere assembleari, per ragioni di trasparenza e tutela della minoranza, è imprescindibile privilegiare il dato 

letterale del verbale assembleare rispetto a criteri sussidiari quali la valutazione del comportamento delle parti e la 

conservazione degli effetti dell'atto (v. Cas.s. 4501/2006); per le medesime ragioni non sembra possibile "riempire", in 

mancanza di chiari ed univoci elementi di prova, le lacune formali del verbale. Si è segnalata la possibilità di dare 

rilevanza alla prova orale, con testi estranei al Condominio (ad es. conviventi non proprietari, tecnici, collaboratori 

dell'amministratore) che, presenti alla riunione, possano riferire che una data delibera è stata assunta all'unanimità (v. 

Tribunale di Milano, sez. XIII, sentenza 25/10/2011 n. 12853); il problema non si pone, tuttavia, nel caso in esame, 

perché siffatta prova non è stata richiesta dal Condominio.  

 

Per tali ragioni le deliberazioni sopra indicate (punti 1 e 5) risultano viziate ed annullabili; solo la prima va tuttavia 

annullata, perché, in relazione alla seconda, è cessata la materia del contendere, dal momento che con delibere adottate 

il 4.04.2017 e il 13.04.2017 il Condominio ha approvato un diverso preventivo, superando così la precedente 

determinazione. In virtù del principio dell'assorbimento e della ragione più liquida, restano assorbite ulteriori questioni. 

L'impugnazione, relativamente ai punti a 2 e a 4 all'o.d.g., deve invece dichiararsi inammissibile, perché difetta la 

legittimazione dell'attrice ad impugnare. Com'è noto, l’art. 1137 comma 2 c.c. ammette l'impugnazione della delibera 

assembleare soltanto da parte dell'assente, del dissenziente e dell’astenuto; periamo, il condomino che abbia partecipato 

all'assemblea non può impugnare la deliberazione, se non è dissenziente non si sia astenuto) proprio in ordine alla 

deliberazione che impugna. Il dissenso dell'impugnante rispetto alla deliberazione deve essere provato ed incombe sullo 

stesso l'onere della relativa prova (Caos. Sez. 2, Sentenza n. 3060 del 05/09/1969; Cass. Sez. 2, Sentenza a 1079 del 

16/04/1973).  

 

Il verbale di un'assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale del verbale di 

assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle. 

dichiarazioni dai sottoscrittori P non si estende al contenuto della scrittura, P, per contestare la veridicità di quanto risulta 

dal verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova (arg. da 

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 747 del 15/03/1973). Incombe, tuttavia, sul condomino che impugni la delibera assembleare 

l'onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale (Cass. Sez. 2, Sentenza IL 23903 del 

23/11/2016).  

 

L'attrice ha bensì chiesto l'ammissione di testimonianza sul punto, ma ha indicato quali testi solo condomini, si che parte 

convenuta ha sollevato l'eccezione di incapacità a testimoniare. L'eccezione, tempestiva, è stata accolta in quanto i 

condòmini sono incapaci a testimoniare in tutti quei giudizi in cui parte è il Condominio, ex art. 246 c.p.c. (v. Cass. Sez. 

3, Sentenza IL 17199 del 27/08/2015; Sez. 2, Sentenza /L 17925 del 23/08/2007; Sez. 2, Sentenza n. 6483 del 

16/07/1997), essendo portatori di un interesse personale che potrebbe legittimarli ad intervenire nel giudizio. Pertanto, 

non superandosi l'ostacolo alla proposizione dell'impugnazione avverso le suddette dell'ere (e tenuto conto che i motivi 

di invalidità dedotti si riferiscono a vizi non idonei a determinare la nullità di esse, ma solo, astrattamente, la 

annullabilità), la relativa domanda dell'attrice va ritenuta inammissibile. Con riguardo al punto a 3 dell'o.d.g., 

l'impugnazione è fondata. Com'è noto. la c.d. prorogati° imperii trae origine da una presunzione di conformità 

dell'operato dell'amministratore alla volontà dei condomini e si verifica (v. Cass. n. 4531 del 2003; Cass. n. 1405 del 

2007) quando l'amministratore stesso continui ad esercitare i suoi poteri provvisoriamente, per assicurare la continuità 

della gestione. In tal caso, tuttavia, formalmente non è in carica alcun amministratore e l'assemblea si deve attivare per 

una nuova nomina (all'uopo, l'iniziativa per la convocazione può essere assunta da ciascun condomino, ai sensi dell'art. 

66 co. 2 dísp. attuaz. c.c.).  

 

L'attrice correttamente rileva che la prorogatio è una situazione di fatto, non appartenente alla fisiologia del rapporto 

gestorio, che in alcun modo può essere "sancita" dall'assemblea. Parte convenuta ha dedotto che non vi sarebbe interesse 

per l'attrice a fare annullare una delibera che "conferma una circostanza prevista per legge". L'osservazione non 

convince.  

 

Nel caso di specie, con la delibera riportata nella superiore parte espositiva, l'assemblea non si è limitata a prendere atto 

del fatto che, non potendosi ín quella sede riconfermare l'amministratore, quest'ultimo, continuando la gestione, 

l'avrebbe esercitata in regime di prorogatio, ma ha dato una sorta di avallo a detta situazione, per sua natura provvisoria, 

stabilendo che "...pertanto resta in carica in regime di prorogatio come amministratore pro tempore per l'anno 2016/2017 

lo Studio Ba. s.a.s....". In tal modo, pur in assenza di un'espressa votazione (fl che costituisce ulteriore elemento di 

illegittimità), l’assemblea ha espresso la volontà di non procedere, in successiva adunanza assembleare, come per legge, 

alla nomina di un nuovo amministratore o alla conferma del precedente per ranno di gestione 2016/2017, ma di accettare 

che - per tale intero periodo - la nomina fosse surrogata dalla prorogatio. Si tratta, pertanto, di una deliberazione invalida,  
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che come tale va annullata. Infine, riguardo alla domanda risarcitoría avanzata dall'attrice, si rileva che essa è rimasta 

totalmente sfornita di prova, dovendosi altresì rilevare che la lamentata situazione di stress può avere le più svariate 

eziologie, non necessariamente riconducibili al contenzioso in essere con il Condominio, e che nel caso in esame non 

sono ravvisabili né ipotesi di reato, né violazioni di diritti della personalità che possano giustificare la risarcibilità del 

supposto danno morale. In conclusione, le delibere adottate dall'assemblea del Condominio alla seduta del 10.11.2016 

vanno annullate, limitatamente a quelle relative ai punti n. 1 e 3 dell'o.d.g., mentre la delibera di cui al punto n. 5 è stata 

superata da successive determinazioni del Condominio e pertanto, in relazione ad essa, è cessata la materia del 

contendere.  

 

L'impugnazione va dichiarata inammissibile con riferimento alle delibere relative agli altri punti all'o.d.g.. Passando alle 

spese di lite, si reputa prevalente la soccombenza processuale di parte convenuta, che viene pertanto condannata a 

rifondere alla attrice le spese di lite nella misura di 2/3. Si stima equo compensare il residuo terzo, in considerazione 

dell'accoglimento solo parziale dell'impugnazione.  

 

P.Q.M. 

 

definitivamente pronunciando, il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, annulla le delibere 

adottate dall'assemblea del CONDOMINIO VIA (...), IN ROMA, alla seduta del 10.11.2016, limitatamente a quelle 

relative ai punti n.1 e 3 dell'o.d.g.;  

 

dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla delibera di cui al punto n. 5 dell'o.d.g.  

 

Dichiara inammissibile l’impugnazíone riguardo alle restanti delibere e rigetta la domanda risarcitoria.  

 

Condanna il CONDOMINIO VIA (...), IN ROMA, alla refusione, in favore di EM.DA., dì due terzi delle spese di lite, 

che liquida per l'intero in Euro 125,00 per esborsi ed Euro 6.794,00 per compensi professionali, oltre iv.a., c.p.a. e spese 

generali come per legge.  

 

Così deciso in Roma il 17 gennaio 2020.  

 

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2020. 

 
 


