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Sentenza sulla responsabilità dl.e,ll aminlnlstr•atol'e in relazione alla conl.ab%lilà condominiale

Invalido il rendiconto lacunoso
Manca la nota sintetica esplicativa? La delibera è annullabile

Pagine a cura
DI GIANFRANCO DI RAGO

a mancanza della nota
sintetica esplicativa del-
la gestione annuale ren-
de invalida la delibera

di approvazione del rendiconto.
Quest'ultimo, come richiesto
dall'art. 1130-bis c.c., deve infat-
ti ritenersi costituito da tre par-
ti inscindibili, ossia il registro,
il riepilogo e la nota. In caso con-
trario, si presume che i condomi-
ni non siano stati adeguatamen-
te informati sulla reale situazio-
ne patrimoniale del condominio
quanto a entrate, spese e fondi

disponibili. In altre parole, deve
ritenersi che l'amministratore
abbia violato il principio di tra-
sparenza della contabilità con-
dominiale. Queste le conclusio-
ni che si traggono dalla lettura
della recente sentenza n. 1131
del Tribunale di Genova, pubbli-
cata lo scorso 25 maggio 2021.
Negli ultimi mesi altre due deci-
sioni, rispettivamente della Cor-
te di appello di Milano e del Tri-
bunale di Novara, si sono poi oc-
cupate di ulteriori aspetti ai
quali l'amministratore deve
guardare con attenzione per
una corretta gestione contabile
del condominio.
Senza nota sintetica il ren-

diconto è annullabile. La Cor-

te di cassazione ha avuto modo
di evidenziare a più riprese co-
me non sia necessario che la con-
tabilità condominiale sia tenu-
ta con forme analoghe a quelle
previste per i bilanci delle socie-
tà, essendo invece sufficiente
che essa sia idonea a rendere in-
tellegibile ai condomini le voci
di entrata e di spesa, con le rela-
tive quote di ripartizione.
A questo scopo l'art. 1130-bis

c.c., introdotto con la riforma
del 2012, prescrive la redazione
di un rendiconto condominiale
annuale che deve contenere
una serie di specifiche voci con-
tabili, indispensabili alla rico-
struzione e al controllo della ge-
stione dell'amministratore da

Una gestione a prova di impugnazione

Il rendiconto, che 1"amministratore è tenuto a redigere e presentare annual-
mente alI"assemblea per I"approvazione, deve ritenersi costituito da tre parti
inscindibili, ossia il registro, il riepilogo e la nota sintetica, come richiesto
dall'art. 1130-bis c.c.. In caso contrario è violato il principio di trasparenza
della contabilità condominiale e la delibera di approvazione del rendiconto
può essere annullata

Non è necessario allegare i preventivi dei lavori all'avviso di convocazione
assembleare, sempre che 1"ordine del giorno indichi in modo chiaro la materia
su cui deve vertere la discussione e la votazione. D"altra parte il condomi-
no interessato ha il diritto di consultare la relativa documentazione presso
V"amministratore e farsene rilasciare copia a proprie spese

In ogni caso, ove vi siano degli errori contabili, ¡"assemblea può in ogni
momento provvedere a correggere il consuntivo, deliberandone una o più
modifiche

parte di ogni condomino.
In particolare, secondo la let-

tura fornita dal Tribunale di Ge-
nova (anche sulla scorta di
quanto evidenziato dalla Supre-
ma corte nella sentenza n.
33038/2018), elementi impre-
scindibili del rendiconto sono
da ritenersi sia il registro di con-
tabilità, sia il riepilogo finanzia-
rio, sia la nota di accompagna-
mento sintetica, esplicativa del-
la gestione annuale.

Detti documenti perseguono in-
fatti lo scopo di soddisfare l'inte-
resse del condomino a una cono-
scenza concreta dei reali elementi
contabili recati dal bilancio, in mo-
do da dissipare le insufficienze, le
incertezze e le carenze di chiarez-
za in ordine ai dati del conto, e così
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