
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO 

TREDICESIMA CIVILE 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato 

ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente 

                                  SENTENZA 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57848/2016 promossa da: 

                                                                        ATTORE/I 

                                  contro 

(omissis)  (c.f.  (omissis)) con il patrocinio dell'avv. (omissis) elettivamente 

domiciliato in (omissis) presso il difensore avv. (omissis) 

                                                                     CONVENUTO/I 

Fatto 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 

Le (omissis) premesso di essere proprietaria di unità immobiliari site nel (omissis) hanno impugnato 

la deliberadell'assemblea del predetto Condominio, assunta in seconda convocazione in data 7.6.2016 in 

relazione al punto 4 e 5 dell'odg chiedendone la dichiarazione di annullabilità e la condanna al pagamento in 

favore della (omissis) della somma di euro 709,00 per la mediazione esperita con esito negativo. 

A fondamento dell'impugnativa della delibera del 7.6.2016 ha fatto leva sui seguenti profili di illegittimità: 

- l'annullabilità della delibera assembleare del 07.06.2016 punto 4 odg per asserita omessa indicazione da parte 

dell'amministratore, in occasione della predetta assemblea, delle informazioni di cui all'art. 1129, commi 2 e 

14 c.c. 

- l'annullabilità della delibera assembleare del 07.06.2016 punto 5 odg per presunti errori di ripartizione delle 

spese condominiali indicate nei rendiconti delle gestioni ordinarie 2013-2014-2015 nonché gestione 

straordinaria lavori CPI 

Si è costituito in giudizio il Condominio convenuto contestando in fatto e diritto il merito delle avverse pretese 

ed instando per il rigetto dell'impugnazione attorea deducendo l'inammissibilità delle domande svolte dalla 

sig.ra (omissis), il difetto di legittimazione passiva del Condominio in relazione alla domanda inerente il punto 

4 dell'odg l'infondatezza delle deduzioni avversarie in relazione alla delibera di approvazione dei consuntivi 

2013, 2014 e 2015. 

All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc, la causa è stata ritenuta matura per la decisione 

e all'udienza del 13.12.2017 per la discussione con termine per il deposito di note conclusive. 

All'udienza del 23.1.2018 a seguito della discussione viene data lettura della sentenza. 

Questi i fatti di causa. 



Preliminarmente va disattesa l'eccezione svolta da parte convenuta in relazione alla inammissibilità delle 

domande svolte dalla attrice (omissis). 

Il Condominio assume che poiché la sig. (omissis) non ha impugnato la delibera del 5.3.2015 che ha deliberato 

argomenti posti all'odg della delibera de quo, la stessa attrice non avrebbe titolo per contrastare 

la delibera oggetto del presente giudizio. 

L'assunto non è fondato e non merita accoglimento posto che l'assemblea, con una deliberazione successiva, 

può sempre revocare una delibera precedente il cui contenuto sia stato posto in votazione e nuovamente 

approvato nel corso della stessa seconda adunanza (Cass. 8231/2009) con la conseguenza che non può essere 

pregiudicato il diritto di nessun condominio alla deliberazione sia che sia stato favorevole, contrario od 

astenuto nella precedente deliberazione ovvero che abbia o meno proposto impugnazione alla medesima 

precedente deliberazione. 

Quanto al primo motivo di impugnazione si rileva quanto segue. 

Le attrici lamentano l'annullabilità della delibera assembleare del 07.06.2016 punto 4 odg per asserita omessa 

indicazione da parte dell'amministratore, in occasione della predetta assemblea, delle informazioni di cui all'art. 

1129, commi 2 e 12 c.c. ed in particolare l'omessa indicazione dei dati anagrafici e professionali, il codice 

fiscale ed i locali ove si trovano i registri del condominio, nonché l'omessa analitica indicazione dell'importo 

dovuto a titolo di compenso. 

Il condominio deduce la sua carenza di legittimazione passiva in relazione al detto deliberato assumendo che 

sono questioni che riguardano semmai inadempimenti dell'amministratore e quindi rilevabili in sede di 

responsabilità professionale. 

Se da un lato la riforma del 2012 ha chiarito all'art. 1129 che la comunicazione di cui al comma 2 dei dati 

dell'amministratore – ma anche del luogo dove si trovano i registri condominiali – è un adempimento da 

effettuare “contestualmente all'accettazione della nomina” (v. art. 1129 co. 2 c.c.) e che il mancato rispetto 

dell'adempimento costituisce ipotesi espressa di grave irregolarità per richiedere la revoca giudiziaria (art. 

1129 co. 12 n. 8), va evidenziato che tale mancanza non comporta motivo di invalidità della delibera per 

assoluta incertezza del deliberato di nominaposto che in mancanza di norma che ne specifichi le formalità di 

esecuzione, il detto adempimento ben può essere eseguito con altro metodo di comunicazione, fermo il fatto 

che debba essere fornita la prova dell'avvenuta comunicazione dei dati. 

Va invece accolto il motivo di doglianza di parte attrice in relazione alla mancata indicazione dell'importo 

dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta dall'amministratore. Come è noto, la riforma del 2012 in tema 

di condominio all'art. 1129, co. 14, ha stabilito espressamente che la nomina dell'amministratore è nulla se lo 

stesso, al momento della sua accettazione e del suo rinnovo, non specifichi l'importo dovuto a titolo di 

compenso. Orbene dalla semplice lettura della delibera impugnata, non suscettibile di ulteriore interpretazione, 

non risulta che l'amministratore, in sede assembleare ed in particolare di rinnovo, prima della votazione sulla 

sua nomina, abbia specificato analiticamente la misura e la composizione del suo compenso, a nulla valendo 

sul punto l'assunto del condominio che deduce che l'assemblea avrebbe approvato l'emolumento 



dell'amministratore già approvato l'anno precedente e ciò poiché che in tale occasione non è stato rispettato il 

chiaro dettato normativo sopra richiamato. 

Ne consegue che la delibera si appalesa illegittima evidenziandosi il profilo della sua nullità destinata a 

travolgere sia la nomina dell'amministratore. 

Sul punto deve rilevarsi che sebbene in sede di atto introduttivo parte attrice ha dedotto (pag. 2 secondo rigo) 

la annullabilità della delibera de quo, va dichiarata l'ufficio la sua nullità e ciò tenuto conto: 

- del dettato normativo che espressamente sanziona con la nullità la detta omissione (aer. 1129 c. 14 c.c.) 

- perché detta nullità è basata sulle stesse ragioni originariamente poste dalla parte a fondamento della 

impugnazione, in quanto alle delibere condominiali si applica il principio dettato in materia di contratti, 

secondo cui il potere attribuito al giudice dall'art. 1421 cod. civ. di rilevarne d'ufficio la nullità deve 

necessariamente coordinarsi con il principio della domanda ex art. 112 cod. proc. civ. (Corte di Cassazione 

sent. n° 13732 del 27/06/2005). 

Quanto al secondo motivo di impugnazione le attrici assumono l'annullabilità della delibera assembleare del 

07.06.2016 punto 5 odg per presunti errori di ripartizione delle spese condominiali indicate nei rendiconti delle 

gestioni ordinarie 2013-2014-2015 nonché gestione straordinaria lavori CPI 

Il motivo di impugnazione è parzialmente accoglibile per le motivazioni di seguito riportate. 

Le attrici deducono che con l'approvazione del punto 5 odg l'assemblea del 7.6.2016 ha approvato una errata 

ripartizione tra tutti i condomini di spese di competenza individuale. 

Per chiarezza di motivazione verrà seguito l'ordine espositivo delle voci di spesa contestate tenuto dalle parti 

nei rispettivi atti conclusivi. 

Dalla documentazione in atti è emerso: 

1. che la spesa di euro 2.043,80 di cui alla fatt. 169/2012 riguarda la sostituzione e smontaggio di piatto doccia 

con ripristino mediante fornitura e posa in opera nuovo piatto doccia, compresa sostituzione cassetta WC”; 

poiché non vi è la prova che tale intervento sia stato generato da eventi riferibili esclusivamente al condominio 

ne consegue che deve ritenersi intervento effettuato nell'interesse esclusivo di una proprietà individuale e 

quindi tale voce di spesa non può essere ripartita tra tutti i condomini. 

2. che la spesa di euro 2.145,00 di cui alla fatt. 12/2013 riguarda “lavori di isolamento soffitto box di proprietà 

della sig. (omissis) poiché non vi è la prova che tale intervento sia stato generato da eventi riferibili 

esclusivamente al condominio ne consegue che deve ritenersi intervento effettuato nell'interesse esclusivo di 

una proprietà individuale e quindi tale voce di spesa non può essere ripartita tra tutti i condomini. 

3. che la spesa di euro 477,00 di cui alla fattura 42/2014 riguarda la “sostituzione cassetta WC oltre opere 

murarie”. Poiché non vi è la prova che tale intervento sia stato generato da eventi riferibili esclusivamente al 

condominio ne consegue che deve ritenersi intervento effettuato nell'interesse esclusivo di una proprietà 

individuale e quindi tale voce di spesa non può essere ripartita tra tutti i condomini. 



4. che le spese di euro 2.597,10 ed euro 94,44 per il 2014 e la spesa di euro 6.059,00 per il 2015 di cui, 

rispettivamente, alle fatt. 225922/2014 e 5922/2015 (docc. 9 e 10) riguardano la sostituzione dell'argano e delle 

funi dell'ascensore. Poiché non vi è la prova che tale intervento sia stato generato da eventi riferibili 

esclusivamente agli operai che stavano ristrutturando gli appartamenti di proprietà (omissis) ne consegue che 

deve ritenersi intervento effettuato su bene comune e quindi nell'interesse di tutti i condomini e quindi tale 

voce di spesa deve essere ripartita tra tutti i condomini; 

5. che le spese di euro 173,84 ed euro 6,56 di cui alla fattura 227/2014 riguardano “l'aggiunta e la sostituzione 

nominativi su pulsantiera interna ed esterna citofoni, etichette”. Poiché non vi è la prova che tale intervento 

sia stato generato da eventi riferibili esclusivamente ad alcuni condomini, ne consegue che deve ritenersi 

intervento effettuato su bene comune e quindi nell'interesse di tutti i condomini e quindi tale voce di spesa 

deve essere ripartita tra tutti i condomini; 

6. che le spese di euro 873,20 ed euro 29,60 si riferiscono alla “sostituzione della cassetta WC appartamento 

sigg.ri (omissis) (doc. 3 fascicolo attoreo). Poiché non vi è la prova che tale intervento sia stato generato da 

eventi riferibili esclusivamente al condominio ne consegue che deve ritenersi intervento effettuato 

nell'interesse esclusivo di una proprietà individuale e quindi tale voce di spesa non può essere ripartita tra tutti 

i condomini. 

7. che la spesa di euro 793,00 come approvata con la deliberazione del 7.6.2016 non è corretta per stessa 

affermazione del condominio convenuto che ha prodotto in sede di costituzione un rendiconto differente da 

quello deliberato in assemblea, confermando l'assunto di parte attrice circa la illegittima attribuzione della 

spesa come effettuata. Ne consegue che è illegittima e va annullata la ripartizione tra tutti i condomini di tale 

voce di spesa 

8. che quanto alla spesa di euro 3.924,08 non vi è in atti prova che l'argomento inerente all'accordo transattivo 

stipulato con la condomina (omissis) fosse posto all'ordine del giorno, ne consegue che è illegittima e va 

annullata la ripartizione tra tutti i condomini di tale voce di spesa. 

9. quanto alla spesa di euro 534,40 di cui alla fatt. 39/2014 inerente la certificazione degli impianti delle singole 

unità immobiliari, tale voce di spesa non è dovuta non essendo stata fornita la prova dell'esecuzione della 

prestazione. 

10. quanto alla spesa di euro 732,00 dalla documentazione in atti (pag. 1 rigo 2 – rendiconto 2014 – doc. 3 cit. 

e pag. 1 rigo 30-32 – rendiconto 2015 doc. 3 cit.) emerge che è stata irregolarmente indicata due volte nel 

rendiconto del 2014 per la redazione del Mod. 770. 

11. quanto al compenso dell'amministratore esposto in euro 5.612,00, fermo il fatto che è pacifico che 

la nomina è avvenuta in data 9 maggio 2014 ne consegue che la spesa addebitabile al Condominio per il 

periodo di effettiva attività ammonta ad euro 3.138,00 pari a 7/12 del compenso approvato, che non deve essere 

maggiorato di nessun altra voce di spesa se non specificamente e preventivamente approvata dall'assemblea. 

Per tutte tali motivazioni ne consegue che va annullata la delibera assunta dall'assemblea del Condominio 

convenuto in seconda convocazione in data 7.6.2016 punto 5 dell'OdG 



Stante l'accoglimento delle domande di parte attrice, per il principio di soccombenza, il Condominio va 

condannato al pagamento delle spese a favore dell'attrice, nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto che 

solo alcune domande di parte attrice sono state accolte; le spese di mediazione vengono attribuite come da 

domanda e quindi il condominio va condannato al pagamento della somma di euro 709,00 a favore dell'attrice 

(omissis) 

Sentenza esecutiva ex lege 

 
P.Q.M. 

Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in 

epigrafe ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 

dichiara nulla la delibera assunta dall'assemblea del Condominio convenuto in seconda convocazione in data 

7.6.2016 punto 4 dell'OdG per le motivazioni di cui in sentenza. 

Annulla la delibera assunta dall'assemblea del Condominio convenuto in seconda convocazione in data 

7.6.2016 punto 5 dell'OdG per le motivazioni di cui in sentenza. 

Rigetta ogni altra domanda 

Condanna il Condominio convenuto al pagamento a favore delle attrici delle spese del giudizio liquidate in 

Euro 565,00 per spese ed Euro 4.800,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 

15% iva e cpa come per legge. 

Condanna il Condominio convenuto al pagamento a favore dell'attrice (omissis) delle spese e competenze di 

mediazione che liquida in euro 709,00 comprensiva di compenso di avvocato, di rimborso forfettario, spese 

anticipate, iva e cpa 

Sentenza esecutiva 

Così deciso in Milano, 23.1.2018 

 


