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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MODENA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, in persona del giudice Riccardo Di Pasquale, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo iscritta al n. r.g. 2710/2016 promossa da:

ALFA SRL (C.F. ***),

con il patrocinio dell’avv. GILIOLI EUGENIO e dell’avv. ZANAGA
BARBARA

ATTRICE

contro

***

tutti con il patrocinio dell’avv. ANNOVI ERMES

CONVENUTI



CONDOMINIO ALFA

***

CONVENUTI CONTUMACI

Conclusioni

Alfa srl, come da note di trattazione scritta depositate in data
25/11/2020

Bozzarelli Danilo + 5, come da note di trattazione scritta depositate in
data 24/11/2020

Motivi di fatto e di diritto della decisione

La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli
art.li 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge
n. 69 del 18/6/2009, entrata in vigore il 4/7/2009.

Fatti di causa.

1. – Con atto di citazione datato 21/3/2016, Alfa srl, quale
condomino, agiva in giudizio avanti al Tribunale di Modena nei
confronti del Condominio Alfa (Sassuolo, vicolo Alfa n. 28) e di tutti i
condòmini, chiedendo: In via principale nel merito: accertare e dichiarare
la nullità e/o annullamento delle deliberazioni assembleari assunte dal
Condominio Alfa, sito in *** (MO), Via *** n. ***, in persona
dell’amministratore pro tempore, nel corso dell’assemblea condominiale del
16.11.2015, per tutte le ragioni esposte in atti, con ogni conseguente
provvedimento.[…]."

Nella fase cautelare e poi nel merito si costituivano soltanto Bozzarelli
Danilo, Bozzarelli Valda, Punzi Rosina, Zaccardo Lucia, Candeli
Umberto e Panicocolo Filomena, chiedendo il rigetto delle domande
attrici.

I restanti convenuti non si costituivano, nonostante la regolarità delle
notifiche, e venivano dichiarati contumaci.

L’atto di citazione è stato notificato direttamente dal difensore avv.
Gilioli a mezzo del servizio postale con atti spediti in data 24/3/2016
e notifiche perfezionatesi tra il 25 e il 31 marzo, ciò per tutti i
convenuti eccetto Hafil Khalid al quale la notifica è stata effettuata ai
sensi dell’art. 143 cpc in data 25/3/2016

Concessi i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva
istruita solo con una consulenza tecnica d’ufficio (relazione
20/5/2019 geom. Stefano Puviani).



In esito alla CTU, le parti davano atto di avere ricercato un accordo
che tuttavia non veniva raggiunto anche in ragione della difficoltà di
coinvolgere i contumaci (udienze 21.05.2019 e 10.09.2019).

All’udienza 18.12.2020, tenutasi a mezzo trattazione scritta, le parti
precisavano le conclusioni come da rispettive note ed il giudice (nel
frattempo sostituito) tratteneva la causa in decisione, ai sensi dell’art.
281 quinquies cpc, disponendo lo scambio delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell’art. 190 cpc (solo
la società attrice ha depositato anche la memoria di replica).

Domande

2. - Il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l’impugnazione
da parte del condomino Alfa srl delle deliberazioni assunte
dall’assemblea straordinaria del Condominio Alfa in data 16.11.2015.

Va premesso che Alfa S.r.l. acquistava con atto in data 12.11.2012
un’unità immobiliare sita nel

predetto edificio. Stante la mancanza di un amministratore,
proponeva ricorso ex art. 1129 c.c., all’esito del quale il Tribunale di
Modena con provvedimento del 15.10.2014 (doc. n. 5 attrice)
nominava un amministratore condominiale nella persona di Pomi
Francesco dello Studio Amministrazioni Condominiali Pomi – Cocchi
di Sassuolo.

Alla prima assemblea convocata dal predetto amministratore in data
16.11.2015, i condòmini adottavano, in seconda convocazione, la
delibera di scioglimento del condominio oggetto della presente
impugnativa (doc. 6 attrice).

In particolare i 10 partecipanti presenti, su un totale di 14, votavano
all’unanimità lo scioglimento del condominio, ai sensi dell’art. 61
disp. att. c.c. (espressamente richiamato nel verbale) prevedendo la
creazione di tre condomìni separati "i cui confini e le divisioni sono quelli
come i vecchi mappali catastali n. 1222, 1224 e 1226" e regolavano anche
i rapporti tra i tre nuovi condomìni con riferimento a taluni beni di
uso comune.

3. – Secondo l’attrice Alfa srl la delibera è invalida (nulla o
annullabile) per i seguenti principali motivi:

- insussistenza dei presupposti per lo scioglimento del condominio ex
art. 61 disp att. c.c. (punto 1 del verbale)

- mancata votazione sui punti 2 e 3 del verbale;



- vizi del verbale relativi: alla mancata verbalizzazione dell’assemblea in
prima convocazione; alla imprecisa elencazione dei proprietari e delle
singole unità abitative, nonché la mancanza di indicazione delle
relative quote millesimali.

4. – E’ opportuno iniziare dell’esame dei vizi di forma.

Va premesso che al condomino Alfa srl, assente all’assemblea, il
verbale del 16/11/2015 è stato comunicato in data 23/11/2015.

Ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità di cui al
D.Lgs. 28/2010, la domanda giudiziale è stata preceduta da procedura
di mediazione avanti l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli
Avvocati di Modena con domanda depositata il 17/12/2015 (entro 30
giorni dalla comunicazione), tuttavia nessuno dei chiamati in
mediazione compariva all’incontro all’uopo fissato, con conseguente
verbale negativo del 26/2/2016 (doc. n. 9 attrice).

L’impugnazione è stata poi proposta con atto di citazione datato
21/3/2016: notifiche richieste il 24-25/3/2016 -vedi sopra-: entro 30
giorni dal 26/2/2016 (v. Cass. civ. sez. un. - 14/04/2011, n. 8491).

Le controversie riguardanti la materia condominiale sono assoggettate
alla speciale disciplina della mediazione obbligatoria; pertanto, nel
caso di impugnazione delle delibere assembleari, occorre
primariamente proporre la mediazione obbligatoria. Ciò
inevitabilmente interferisce con la disciplina del termine perentorio
previsto per l'impugnazione della delibera assembleare: infatti il
termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137, comma 2, c.c., interrotto a
seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di
mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed
ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito
del verbale di mediazione presso la segreteria dell'organismo.

Nel caso in esame la mediazione e poi l’impugnazione sono state
quindi tempestivamente proposte con riferimento all’azione di
annullamento esperibile nel termine di decadenza di 30 giorni
previsto dall’art. 1137 co. 3 c.c..

4.1 L’assemblea straordinaria del Condominio è stata indetta in prima
convocazione il giorno 13/11/2015 alle ore 10,00 e in seconda
convocazione il giorno 16/11/2015 alle ore 19,00

Non risulta in atti il verbale dell’assemblea in prima convocazione.

La redazione del verbale costituisce una delle prescrizioni di forma che
devono essere comunque osservate dall’assemblea, sicchè il verbale
deve essere redatto anche quando l’assemblea non delibera, in modo



da consentire il controllo di ogni fase procedimentale per la validità
dell’assemblea.

Quindi anche il verbale di assemblea in prima convocazione andato
deserto deve essere oggetto di adeguata certificazione a mezzo dello
stesso verbale.

L’omessa verbalizzazione della diserzione dell’assemblea del 13
novembre 2015, in prima convocazione, costituisce un vizio
procedimentale, come tale denunciabile nel termine di decadenza di
30 giorni previsto dall’art. 1137 co. 3 c.c..

L’impugnazione è quindi sul punto fondata.

4.2. – Nel verbale dell’assemblea del 16 novembre 2015 sono indicati i
nomi dei soli condomini presenti (10 su 14) nonché i nomi dei
delegati. Non sono indicati i relativi millesimi di proprietà.

E’ pacifico che nel verbale devono essere indicati nominativamente sia
i condòmini che le rispettive quote millesimali.

I convenuti costituiti affermano che per il Condominio Alfa non sono
mai state formate tabelle millesimali. Richiamano la consolidata
giurisprudenza secondo cui il criterio di identificazione delle quote di
partecipazione al condominio, derivando dal rapporto tra il valore
dell'intero edificio e quello relativo alla proprietà del singolo, esiste
prima ed indipendentemente dalla formazione della tabella dei
millesimi — la cui esistenza, pertanto, non costituisce requisito di
validità delle delibere assembleari — e consente sempre di valutare
anche a posteriori in giudizio se le maggioranze richieste per la validità
della costituzione dell'assemblea e delle relative deliberazioni siano
state raggiunte, in quanto la tabella anzidetta agevola, ma non
condiziona lo svolgimento dell'assemblea e, in genere, la gestione del
condominio (per tutte Cassazione civile sez. VI - 09/08/2011, n.
17115). Affermano quindi che la delibera è certamente valida avendo
votato positivamente tutti i 10 condomini presenti sui 14 complessivi.

Si tratta di tesi infondata in fatto e in diritto.

La società attrice ha allegato e documentato che nel Condominio Alfa
esistevano le tabelle millesimali (v. tabella millesimale generale - doc.
11 attrice).

I convenuti ribattono genericamente che si tratterebbe di tabella
riferita ad interventi di copertura di un vano scale e quindi riferita
unicamente alle proprietà ad esso interessate.

Si tratta di affermazione documentalmente smentita in quanto
l’attrice ha prodotto verbali di assemblea del Condominio Alfa degli



anni dal 2003 al 2010 (doc. 11 attrice) di approvazione, tra l’altro, dei
rendiconti annuali del condominio, nelle quali sono indicate, sulle
base di tale tabella, le rispettive quote millesimali dei condomini
presenti.

Come noto, le tabelle millesimali attengono da un lato alla
ripartizione delle spese e, dall’altro, appunto al funzionamento
dell’assemblea (art. 1136 c.c.)

Nel caso in esame la mancata indicazione delle quote millesimali dei
condomini presenti all’assemblea del 16/11/2015 non consente di
verificare la validità sia della costituzione della stessa che delle relative
deliberazioni.

Per quanto si dirà di seguito, nel caso in esame si applica l’art. 62 disp.
att. c.c. -sul punto concordano tutte le parti costituite-, secondo cui lo
scioglimento del condominio deve essere deliberato dall’assemblea con
la maggioranza prescritta dal quinto comma dell’art. 1136 c.c.
(maggioranza degli intervenuti e almeno due terzi del valore
dell’edificio).

Ed è evidente che, senza l’indicazione nel verbale delle quote
millesimali dei condomini presenti e in mancanza di altri elementi
allegati dai convenuti, l’approvazione all’unanimità dei 10, su 14,
condomini presenti costituisce prova del requisito della maggioranza
degli intervenuti ma non anche di quella dei due terzi del valore
dell’edificio.

L’impugnazione è quindi anche su questo punto fondata.

5. – E’ comunque opportuno esaminare anche il motivo centrale di
merito dell’’impugnazione relativo all’insussistenza dei presupposti per
lo scioglimento del condominio ex art. 61 disp att. c.c.

Anche tale motivo è fondato.

Va premesso che oggetto del presente giudizio non è una domanda di
scioglimento del Condominio Alfa ma soltanto quella di
impugnazione dell’assemblea straordinaria di detto Condominio con
specifico riferimento alla deliberazione di scioglimento del
condominio con la costituzione di tre condomìni separati.

Nel verbale di assemblea de quo è richiamato il solo art. 61 disp. att.
c.c.

In realtà al caso in esame si applicano le norme di cui agli art. 61 e
anche 62 disp. att. c.c.



Si deve richiamare la costante giurisprudenza di legittimità che, già a
far data da Cassazione. n. 1964/1963, ha affermato che a norma degli
artt. 61 e 62 disp. att. c.c., lo scioglimento del condominio di un
edificio o di un gruppo di edifici, appartenenti per piani o porzioni di
piano a proprietari diversi, in tanto può dare luogo alla costituzione di
condomìni separati, in quanto l'immobile o gli immobili oggetto del
condominio originario, possano dividersi in parti che abbiano le
caratteristiche di edifici autonomi, quand'anche restino in comune
con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117
c.c.. Il tenore della norma, riferito all'espressione "edifici autonomi"
esclude di per sè che il risultato della separazione si concreti in
un'autonomia meramente amministrativa, giacche, più che ad un
concetto di gestione, il termine "edificio" va riferito ad una
costruzione, la quale, per dare luogo alla costituzione di più
condomìni, dev'essere suscettibile di divisione in parti distinte, aventi
ciascuna una propria autonomia strutturale, indipendentemente dalle
semplici esigenze di carattere amministrativo. La sola estensione che
può consentirsi a tale interpretazione è quella prevista dall'art. 62
citato, il quale fa riferimento all'art. 1117 c.c. (parti comuni
dell'edificio in quanto destinate in modo permanente al servizio
generale e alla conservazione dell'immobile, riguardato sia nel suo
complesso unitario che nella separazione di edifici autonomi). In
questo ultimo caso, l'istituzione di nuovi condomìni non è impedita
dalla permanenza, in comune delle cose indicate dall'art. 1117, la cui
disciplina d'uso potrà formare oggetto di particolare regolamentazione
riferita alle spese e agli oneri relativi. Al di fuori di tali interferenze di
carattere amministrativo espressamente previste dalla legge, se la
separazione del complesso immobiliare non può attuarsi se non
mediante interferenze ben più gravi, interessanti la sfera giuridica
propria di altri condòmini, alla cui proprietà verrebbero ad imporsi
limitazioni, servitù o altri oneri di carattere reale, è da escludere, in
tale ipotesi che l'edificio scorporando possa avere una propria
autonomia strutturale, pur essendo eventualmente autonoma la
funzionalità di esso riferita alla sua destinazione e gestione
amministrativa.

Trattasi di principi che sono stati ripresi anche dalla più recente
giurisprudenza che ha ribadito che (Cass. n. 27507/2011) l'autorità
giudiziaria può disporre lo scioglimento di un condominio solo
quando il complesso immobiliare sia suscettibile di divisione, senza
che si debba attuare una diversa ristrutturazione in parti distinte,
aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, mentre, laddove la
divisione non sia possibile senza previa modifica dello stato delle cose
mediante ristrutturazione, lo scioglimento e la costituzione di più
condomìni separati possono essere approvati soltanto dall'assemblea
con un numero di voti che sia espressione di due terzi del valore



dell'edificio e rappresenti la maggioranza dei partecipanti al
condominio.

In termini si veda anche Cass. n. 21686/2014 che ha affermato che
l'espressione "edifici autonomi", non consente di accedere all'esito
interpretativo secondo cui il risultato della separazione si possa
concretizzare in una autonomia meramente amministrativa, giacché,
più che ad un concetto di gestione, il termine "edificio" va riferito ad
una costruzione, la quale, per dare luogo alla costituzione di più
condomìni, deve essere suscettibile di divisione in parti distinte, aventi
ciascuna una propria autonomia strutturale, indipendentemente dalle
semplici esigenze di carattere amministrativo.

Resta quindi preclusa la possibilità di attuare la separazione in caso di
interferenze gravi, interessanti la sfera giuridica propria di altri
condomini, alla cui proprietà verrebbero ad imporsi limitazioni,
servitù o altri oneri di carattere reale, in quanto ciò porta ad escludere
che l'edificio scorporando possa avere una propria autonomia
strutturale, pur essendo eventualmente autonoma la funzionalità di
esso riferita alla sua destinazione e gestione amministrativa.

Infine, tali principi hanno ricevuto ulteriore conferma da Cass. n.
16385/2018 che ha precisato come l'indagine circa la natura
autonoma o meno degli edifici scorporandi dall'unitario condominio
costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito.

6. - Poste tali premesse in diritto, ritiene questo giudice che la delibera
impugnata non abbia fatto corretta applicazione dei principi suesposti.

Nel caso in esame nella delibera impugnata si afferma che i tre edifici
riuniti dal catasto in un unico mappale (239) sono strutturalmente del
tutto autonomi, realizzati in epoche e con tecniche costruttive
differenti che "interagiscono" unicamente in relazione ad alcuni spazi
comuni.

I dieci condomini presenti hanno votato, all’unanimità, lo
scioglimento del condominio prevedendo la creazione di tre
condomìni separati "i cui confini e le divisioni sono quelli come i vecchi
mappali catastali n. 1222, 1224 e 1226". Nel verbale, anche se in modo
non chiaro, sia perché lo stesso è manoscritto che per il contenuto
delle previsioni, sono regolati anche i rapporti tra i tre nuovi
condomìni con riferimento a taluni beni di uso comune (ingresso su
Vicolo Alfa, ballatoi al piano rialzato, al secondo e al terzo piano, scale
e cortile comune nonché unità immobiliari con vani posti in
condomìni diversi).

Si deve fare riferimento agli esiti della ctu geom. Puviani.



Gli accertamenti e le indagini sono state eseguite dal ctu, nel rispetto
del contraddittorio, con cura e diligenza ed hanno portato a
conclusioni attendibili, persuasive e pienamente condivisibili (e
condivise anche dai due consulenti tecnici di parte).

Secondo il ctu il fabbricato oggi individuato presso l’agenzia del
territorio al foglio 27 mappale 239 può essere suddiviso in due (e non
in tre) unità autonome ed indipendenti così individuate:

UNITA A costituita dalle porzioni immobiliari facenti capo al vecchio
MAPPALE 1222 e costituita dalle seguenti unità catastali Foglio 27
mappale 194 Subalterno 36, Foglio 27 Mappale 239 SUB 14 e SUB
15: sostanzialmente coincidente con la proprietà della società attrice
Alfa srl.

UNITA B costituita dalle porzioni immobiliari facenti capo ai vecchi
MAPPALI 1224 e 1226

e costituita dalle seguenti unità catastali Foglio 27 mappale 239
Subalterni Piano interrato Foglio 27, Mappale 239 SUB 1, SUB 3,
SUB 4, SUB 6 SUB 7, SUB 8, SUB 9, SUB 10, SUB 11, SUB 12,
SUB 13, SUB 17, SUB 18, SUB 19.

Il ctu ha individuato le parti comuni (capitolo 2.3 della relazione):
scale, strutture, parti in elevazione portanti, copertura in ognuno dei
due condomini costituendi. Ha precisato e indicato le modeste opere
di suddivisione necessarie per la divisione delle due unità e per
renderle inequivocabilmente autonome.

In conclusione si deve perciò dichiarare la nullità della deliberazione
assembleare in quanto lo scioglimento del condominio non è
realizzabile nei termini e con le modalità ivi indicate, perché fondato
sull’erroneo presupposto tecnico dalla possibilità di divisione in tre
edifici strutturalmente autonomi.

Si deve però segnalare che all’esito della ctu, che supporta il possibile
scioglimento del condominio con modalità diverse da quelle
deliberate dal verbale d’assemblea impugnato e cioè con l’esclusione
della sola porzione immobiliare autonoma di proprietà di Alfa srl (ex
mappale 1222), le parti hanno tentato, ma inutilmente, di raggiungere
un accordo.

Le spese di lite.

7. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.

Le spese legali sono liquidate sulla base del decreto ministeriale
10/03/2014 n. 55, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37.



Nel caso in esame, tenuto conto dell’attività svolta, il compenso può
essere liquidato in misura corrispondente circa ai valori medi per fase
(studio della controversia, introduzione del procedimento, fase
istruttoria, fase decisoria) indicati dalla Tabella 2 del citato d.m. per lo
scaglione di riferimento (da 26.000,01 a 52.000,00 euro per valore
indeterminabile basso), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura
del 15% del compenso totale, e quindi in € 7.500,00. Si devono
riconoscere anche gli esborsi come indicati nella nota spese depositata,
ivi compreso il compenso per il consulente tecnico di parte.

Le spese di ctu vanno poste a carico dei convenuti soccombenti, come
da dispositivo.

Dispositivo della sentenza

Il Tribunale di Modena, in persona del giudice dott. Riccardo Di
Pasquale

definitivamente decidendo

ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinte:

I – dichiara l’invalidità delle deliberazioni contenute nel verbale
16/11/2015 dell’assemblea straordinaria del Condominio Alfa di
Sassuolo nei sensi di cui in motivazione;

II – condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere alla società
attrice le spese di lite, che liquida in € 7.500,00 per compensi ed €
2.115,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori
di legge;

III - pone in via definitiva il compenso di € 6.510,88 a titolo di
onorario e di € 110,50 per spese, liquidato al ctu geom. Stefano
Puviani a carico esclusivo dei convenuti, in solido tra loro, con obbligo
di pagamento diretto e/o rimborso a parte attrice di quanto da questa
anticipato al ctu.

Modena, 2 aprile 2021

Il Giudice

Riccardo Di Pasquale

 


