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La lente
sulla casa

Assemblea
e delibere

_v 
lb uò capitare che

nell'esercizio delle sue
..; { .. attribuzioni l'ammini-
stratore venga a trovarsi in
conflitto con un condòmino,
il quale, verbalmente o per
iscritto, reclami l'illegittimità
o l'inopportunità di una deci-
sione assunta dallo stesso am-
ministratore.
La materia trova la sua disci-

plina nell'articolo 1133 codi-
ce civile. Si tratta di norma,
non toccata dalla legge di ri-
forma, in base alla quale con-
tro «i provvedimenti presi
dall'amministratore» nell'am-

bito dei suoi poteri (provvedi-
menti che la disposizione in
questione precisa essere "ob-
bligatori per i condòmini") «è
ammesso ricorso all'assem-
blea, senza pregiudizio del ri-
corso all'autorità giudiziaria
nei casi e nel termine previsti
dall'articolo 1137» del codice
civile.
Sul punto è stato osservato

come, dalla formulazione di
tale disposizione, discenda
che, di fronte al reclamo del
singolo condòmino, all'ammi-
nistratore si pongano tre alter-
native: accantonare il provve-

dimento, ponendo così fine al-
la questione; sospenderlo, la-
sciando all'assemblea la deci-
sione; mantenerlo, con l'ob-
bligo però, in questo caso, di
porre la questione all'ordine
del giorno dell'assemblea, da-
to che differentemente prive-
rebbe il condòmino interessa-
to di un suo diritto. Ciò, tenen-
do presente un aspetto fonda-
mentale: un condòmino, il
quale si ritenga leso da un
provvedimento assunto
dall'amministratore, non è te-
nuto a esperire il ricorso all'as-
semblea prima di rivolgersi

all'autorità giudiziaria. In tal
senso si è espressa la Cassa-
zione con la sentenza n. 960
dell'8.3.'77 e poi con la pro-
nuncia n. 13689 del 22.6.'11.
Quanto alla maggioranza

necessaria, la normativa non
stabilisce particolari quorum
né per la volontà dell'assem-
blea né per la votazione. Deve
quindi ritenersi che si debba-
no adottare i normali quorum
di carattere generale.
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