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Assemblea da convocare
non distante dall'edificio
e in luogo «neutrale»
Disagi da evitare

La sede scelta deve poter
garantire la presenza
di tutti i condòmini

Rosario Dolce

In tema di diritto condominiale,
uno degli argomenti che ha tenu-
to banco nel corso della pande-
mia è stato quello sul potere/do-
vere dell'amministratore di con-
vocare l'assemblea dei condòmi-
ni in un "luogo" appropriato
(articolo 66 delle disposizioni at-
tuative del Codice civile).

La Corte di appello di Milano, con
la sentenza 2901, pubblicata il7 ot-
tobre 2021, tratta proprio la que-
stione, valutando se la distanza di

40 chilometri dall'edificio possa ri-
tenersi legittima, a fronte di un con-
dòmino affetto da patologia invali-
dante motoria. La legge non dispo-
ne nulla circa il luogo di svolgimen-
to dell'assemblea, sicché, in difetto
di disposizioni specifiche del rego-
lamento, la determinazione viene
rimessa alla sua discrezionalità.

II luogo è «relativo»
Tra l'altro, nel condominio l'acce-
zione del luogo è relativa, dato che
non è prefissata come nel diritto
societàrio o in ambito associativo.
Il luogo del condominio, per esem-
pio, ai fini della notificazione di atti
giudiziari viene fatto coincidere
con il domicilio dell'amministrato-
re (Cassazione, sentenze
16141/2005 e 12208/1993). Manca

una disposizione equivalente al-
l'articolo 2363 Codice civile - che,
per le società di capitali, prevede
espressamente che l'assemblea
debba essere convocata nel Comu-
ne dove ha sede la società, se lo sta-
tuto non dispone diversamente.

Ora, anche prendendo spunto da
questo, il giudice collegiale ambro-
siano ha accolto l'indirizzo secondo
cui quando il regolamento di con-
dominio non stabilisce la sede in cui
debbano essere tenute le riunioni
assembleari, l'amministratore ha il
potere di sceglierla. Tale potere in-
contra però un duplice limite:

i) anzitutto quello territoriale,
con la necessità di scegliere una se-
de entro i confini della città in cui
sorge l'edificio in condominio;

2) poi che il luogo di riunione sia
idoneo, per ragioni fisiche e morali,
a consentire la presenza di tutti i
condomini» (Cassazione, Sezioni
unite, sentenza 14461/1999).

Un posto neutrale
Alla luce di quanto esposto perciò il
giudice milanese ha bocciato la va-
lidità di una delibera emessa dal-
l'assemblea costituita presso il ca-
poluogo di provincia (Pavia) di-
stante circa 4o chilometri dall'edifi-
cio condominiale, in quanto
ritenuta pregiudizievole alle esi-
genza del condòmino ricorrente
che aveva problemi motori.
Non è stata l'unica ragione: il

luogo prescelto sarebbe stato lo
studio legale di un avvocato an-
tagonista nel passato alle posi-
zioni sostanziali del condomino
ricorrente, dunque «non era si-
curamente - scrivono i giudici -
un luogo neutrale».
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