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Revoca dell’amministratore condominiale inadempiente: le norme e la sentenza

La riforma del condominio (l. 11 dicembre 2012, n. 220), ha

apportato notevoli modifiche alla disciplina che il codice civile

riserva a questa forma di comunione forzosa della proprietà

immobiliare.

La  nomina  dell’amministratore  condominiale  è  obbligatoria

quando i condomini sono più di o�o e, qualora l’assemblea

non provveda, ciascun condomino è legi�mato a ricorrere al

giudice per chiedere che la nomina sia fa�a giudizialmente.

Quando i condomini sono in numero inferiore a o�o si versa in una ipotesi di c.d. “condominio minimo” e la

nomina dell’amministratore è facolta�va.

L’art.  1129 c.c.  impone all’amministratore,  al  momento  dell’acce�azione  dell’incarico  e  comunque  ad  ogni

rinnovo di mandato, di comunicare i propri da� anagrafici e professionali, il codice fiscale e, se si tra�a di una

società, la sede legale e la denominazione. Inoltre la norma impone di comunicare ai condomini anche dove

sono custodi�  i registri dell’anagrafe condominiale,  dei verbali delle assemblee, della nomina e della revoca

dell’amministratore e della contabilità nonché quando ogni interessato può prenderne gratuitamente visione

previa  richiesta.  Dei  sudde�  registri,  peraltro,  può  essere  richiesta  anche  la  copia  so�oscri�a

dall’amministratore, previo rimborso delle spese.

 

Per quanto concerne la revoca dall’incarico conferito, ai sensi dell'art. 1129, c. 11 c.c., può essere deliberata in

ogni tempo dall'assemblea, con la stessa maggioranza prevista per la nomina oppure con le modalità previste

dal regolamento di condominio.

 

Tu�avia, la revoca può essere disposta anche dall'autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino laddove

l’amministratore:

non  comunichi  tempes�vamente  all’assemblea  dei  condomini  di  aver  ricevuto  una  citazione  o  un

provvedimento dire� al condominio, che esorbita dalle sue a�ribuzioni;
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non renda il conto della ges�one, ovvero qualora sia convenuto in giudizio per la revisione dei valori

proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento e ome�a di comunicare senza

indugio tale no�zia all’assemblea dei condomini;

comme�a gravi irregolarità fiscali o non apra e/o non u�lizzi il conto corrente condominiale;

non fornisca al condomino che ne abbia fa�o richiesta l’a�estazione rela�va allo stato dei pagamen�

degli oneri condominiali e delle eventuali li� in corso;

ome�a  o  comunichi in  modo  incompleto  o  inesa�o i propri da�  anagrafici e  professionali,  il  codice

fiscale, o, se si tra�a di società, anche la sede legale e la denominazione o, ancora, l’ubicazione del locale

ove si trovano i registri dell’anagrafe condominiale e dei verbali delle assemblee, nonché i giorni e le ore

in  cui  ogni  interessato,  previa  richiesta,  può  prenderne  gratuitamente  visione  e  o�enerne  copia

so�oscri�a, fermo restando il rimborso delle spese.

Qualora  si  proceda  alla  revoca  giudiziale,  il  condomino  che  ha  proposto  l’azione  ha  �tolo  alla  rivalsa  nei

confron� del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confron� dell'amministratore revocato, per quanto

concerne il pagamento delle spese legali.

 

Per quanto concerne i profili procedurali rela�vi al giudizio di revoca dell’amministratore, ai sensi dell'art. 64,

disp. a�. c.c., il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto mo�vato, sen�to l'amministratore in

contraddi�orio con il ricorrente.

Il procedimento in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 737 c.p.c. si avvia con ricorso al giudice competente e il

provvedimento ado�ato ha forma di decreto mo�vato.

 

Per questo procedimento, l’art. 13, d.P.R. 115/2002 (T.U. Spese di gius�zia) prevede che il contributo unificato

ammon� ad euro 98,00.

 

Infine,  merita  di  essere  evidenziato  che,  ai sensi dell’art.  5,  c.  4,  le�.  F),  d.  lgs.  28/2010,  il  procedimento

giudiziale di revoca dell’amministratore non forma ogge�o di mediazione obbligatoria, diversamente da quanto

previsto in termini generali dal citato decreto che, in materia di li� condominiali, impone l’a�vazione di tale

procedura a pena dell’improcedibilità della domanda.

 

Ora analizziamo il caso di cui alla Sentenza allegata.

 

Il  nudo  proprietario  di  un  appartamento  in  un  condominio   lamentava  di  non  ricevere  da  parte

dell’amministratore  alcuna  comunicazione  in  merito  alla  convocazione  delle  assemblee,  dei  verbali  delle

deliberazioni. Inoltre, pur a fronte di esplicita richiesta,  l’amministratore non ha comunicato al richiedente i

suoi da� anagrafici e il codice fiscale né gli ha consen�to di poter visionare ed estrarre copia dei registri dei

verbali delle assemblee e di contabilità; infine ha omesso di fornire l’a�estazione circa lo stato dei pagamento

delle spese condominiali e gli estra� del conto corrente intestato al condominio.

 

Il  condomino,  dopo  aver  più  volte  sollecitato  stragiudizialmente  l’amministratore  ad  adempiere  ai  propri

obblighi, si è rivolto all’autorità giudiziaria a�vando il procedimento di revoca ex art. 1129, c. 11, c.c.

L’amministratore convenuto in giudizio si è difeso eccependo, preliminarmente, l’improcedibilità dell’azione per

mancato esperimento del procedimento di mediazione di cui al d. lgs. 28/2010, ha affermato di aver rassegnato

le proprie dimissioni e comunque, nel merito, ha gius�ficato il proprio comportamento adducendo che il nudo
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proprietario non ha diri�o di ricevere le comunicazioni e le informazioni suindicate.

 

Il Tribunale di Lecce,  riunito in  camera di consiglio,  ha dichiarato  cessata la  materia  del contendere per  le

intervenute  dimissioni  dell’amministratore,  ma  non  ha  mancato  di  entrare  nel  merito  della  vicenda

condannando comunque l’amministratore alle spese di lite.

 

Secondo i Giudici, infa�, è provato che l’amministratore ha tenuto un comportamento contrario agli obblighi

che gli sono impos� dalla legge.

 

In primo luogo è stata,  corre�amente, rige�ata la richiesta di dichiarare l’improcedibilità dell’azione perché,

come an�cipato, nei giudizi che si svolgono in camera di consiglio (come l’azione di revoca dell’amministratore)

non è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al d. lgs. 28/2010.

 

Per  quel che concerne,  poi,  la  legi�mazione del nudo proprietario  a  partecipare alla  vita condominiale,  il

Collegio  ha chiarito come,  ai sensi dell’art.  67 delle disposizioni di a�uazione del Codice Civile,  è vero che

l’esercizio  del diri�o di voto  in  assemblea  è conferito  all’usufru�uario.  Tu�avia,  la  stessa  norma,  al primo

comma, prevede proprio che ciascun condomino possa partecipare all’assemblea a prescindere dal fa�o che sia

�tolare  del  diri�o  di  piena  proprietà,  di  una  sola  porzione  dell’edificio  condominiale  o  sia  solo  nudo

proprietario.

 

Per queste ragioni, il Tribunale di Lecce, pur se ha dichiarato cessata la materia del contendere, ha condannato

l’ex amministratore a rifondere le spese legali nei confron� del ricorrente, in forza del principio di soccombenza

virtuale.

Secondo una  condivisibile  pronuncia  di  merito,  questo principio  è  espressione del principio  di causalità  e,

secondo quanto disposto dall’art. 91 c.p.c., le spese del processo vanno addossate a chi, resistendo ad una

pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione

all'esito finale della controversia.

Infa�,  sempre  secondo  la  giurisprudenza  citata,  causare  un  processo  significa  anche  costringere  alla

proposizione di un’inizia�va giudiziaria che poteva essere evitata se solo la parte nei cui confron� la domanda è

proposta avesse tenuto un comportamento conforme alla legge.

Si allega copia della Sentenza ai Collegi iscri�

Cordiali salu�                          

La segreteria

                               

___________________________________________________________________________________

00184 ROMA, Via Cavour n.176/a

Tel.+39 06.427.441.80 – Fax +39 06.420.054.41

 

www.donnegeometra.it - e-mail: donnegeometra@libero.it
P Rispettate l'ambiente: se non è necessario, non stampate questa mail.

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle
persone o alla  Società sopraindicati.  La  diffusione, distribuzione e/o copiatura  del  documento trasmesso da parte  di  qualsiasi  soggetto diverso dal
destinatario è proibita(salvo autorizzazione espressa), sia  ai  sensi  dell’art.  616 c.p.  ,  che ai  sensi  del  D.Lgs. n.  196/2003.  Se avete  ricevuto questo
messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all’indirizzo e-mail "donnegeometra.it" Non
permettendo  Internet  di  assicurare  l'integrità  del  presente  messaggio,  l’Associazione  Nazionale  “Professione  Geometra”  del  Consiglio  Nazionale
Geometri e Geometri Laureati, declina ogni responsabilità in merito ad eventuali modifiche apportate al messaggio ed ai suoi allegati.

 

Revoca	dell’amministratore	condominiale	inadempiente:	le	norme	... 	

3	di	4 04/09/2015	10:06



Allegati:

image002.gif 0 bytes

image002.gif 0 bytes

Revoca	dell’amministratore	condominiale	inadempiente:	le	norme	... 	

4	di	4 04/09/2015	10:06


