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la lente
sulla casa

La delibera
sulle «varie
ed eventuali»

a voce «varie ed even-
tuali», riportata nelle
convocazioni delle as-

semblee di condominio al
termine dell'elenco degli ar-
gomenti, pone l'interrogati-
vo se l'assemblea possa deli-
berare su questioni che, nel
corso della discussione, do-
vessero emergere.
E bene aver presente che

perla dottrina e la giurispru
denza la risposta al quesito è
negativa. Secondo gli inter-
preti, infatti, nell'ambito del-
la voce in questione possono
farsi rientrare solo argomen-
ti di secondaria importanza
e di scarso rilievo pratico e,
comunque, tali da non ri-
chiedere una specifica men-
zione ed una delibera vera e
propria. Ciò in quanto occor-
re dar modo agli interessati
di decidere in anticipo se in-
tervenire o meno alla riunio-
ne. Dello stesso parerepure
la Cassazione la quale, in più
occasioni, ha osservato che
l'avviso di convocazione de-
ve «specificatamente» elen-
care (pena: l'annullabilità
della delibera eventualmen-
te assunta) gli argomenti da
trattare «in modo da far com-
prendere i termini essenziali
di essi e consentire agli aven-
ti diritto le conseguenti deter-
minazioni anche relativa-
mente alla partecipazione»
(cfr. Cass. sent. n. 1511/97).
Un assunto che - a seguito

della riforma della disciplina
condominiale (1. 220/12) -
troviamo codificato nell'art.
66, terzo comma, delle dispo-
sizioni attuative del Codice
Civile (l'avviso de quo deve
contenere, fra l'altro, «speci-
fica indicazione dell'ordine
del giorno», in difetto preve-
dendosi l'impugnabilità ex
art. 1137 Cod. Civ.) e che con-

ferma quindi - seppur indi-
rettamente - come, sia per il
legislatore della riforma sia
per la giurisprudenza di legit-
timità, nell'ambito della vo-
ce «varie ed eventuali» si pos-
sano esclusivamente pro-
spettare problemi da affron-
tare, ma non si possano inve-
ce assumere decisioni.

L'insufficiente formulazio-
ne dell'ordine del giorno è
stata considerata non sortire
effetto ove ricorra la duplice
condizione che tutti i parteci-
panti al condominio abbia-
no presenziato all'assem-
blea e che abbiano acconsen-
tito a trattare un tema non
all'ordine del giorno.
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