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La lente
sulla casa

Proprietà
indivisa.
e assemblee

a proprietà indivisa di
un'unità immobiliare

.,...4 tra più soggetti pone
alcuni interrogativi. Fra que-
sti, due in particolare sono
ricorrenti. Il primo: chi parte-
cipa alla riunione di condo-
minio in rappresentanza de-
gli altri comproprietari ne-
cessita di specifica delega? Il
secondo: il comproprietario
che partecipi all'assemblea è
portatore dell'intera quota
millesimale?
In primo luogo, il princi-

pio introdotto dal legislatore
della riforma in ordine alla
necessità della forma scritta
per la partecipazione del de-

legato all'assemblea condo-
miniale, porta a ritenere che
l'intervento in qualità di rap-
presentante della comunio-
ne vada comunque compro-
vato da idonea documenta-
zione (quale può essere il
verbale della riunione dei co-
munisti recante la designa-
zione o una designazione
del rappresentante firmata
da tutti i comproprietari).
Conseguentemente, la man-
canza di detta documenta-
zione legittima l'esclusione
di colui che si qualifica come
rappresentante dalla parteci-
pazione all'assemblea. Dal
principio contenuto nell'art.

67 delle disposizioni attuati-
ve del Codice civile (se
un'unità immobiliare appar-
tiene «in proprietà indivisa a
più persone, queste hanno
diritto a un solo rappresen-
tante»), si desume che gli
eventuali contrasti fra com-
proprietari sull'assemblea
condominiale vadano «risol-
ti all'interno del gruppo, di
modo che la volontà del rap-
presentante valga quale
espressione irretrattabile del-
la volontà comune, per tutti,
e, cioè, sia per i proprietari
dissenzienti della minoran-
za, sia per i rimanenti condo-
mini» (sentenza Cassazione

590/80).
Quanto al secondo quesi-

to, il proprietario di più uni-
tà immobiliari è da conteg-
giarsi sempre in ragione di
un condomino ed eventuali
comproprietari della stessa
unità immobiliare sono da
calcolarsi come un solo con-
domino. È di tutta evidenza,
pertanto, che il comproprie-
tario che partecipi all'assem-
blea non potrà che essere
portatore dell'intera quota
millesimale dell'unità immo-
biliare indivisa.
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