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N. R.G. 2861/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Iovino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2861/2020 promossa da:

CONDOMINIO VIA ‘ALFA’ 6 BOLOGNA (c.f. omissis), con il
patrocinio dell’avv. Antonio Greco, elettivamente domiciliato in via
Ugo Bassi, 11 Bologna, presso il difensore avv. Antonio Greco

ATTORE

contro

YY (c.f. omissis), con il patrocinio dell’avv. Francesco Mauro,
elettivamente domiciliato in via Masaccio, 49 Firenze, presso il
difensore avv. Francesco Mauro

CONVENUTO



CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente in vista
dell’ udienza di precisazione delle conclusioni.

FATTO E DIRITTO

1. Di seguito all’impugnazione della delibera condominiale del
09.11.2017 in atti, motivata sul presupposto della sua inesistenza,
nullità ed altro, e alla costituzione di parte convenuta, che si opponeva
all’accoglimento della domanda, la causa, respinta ogni istanza di
prova orale ed acquisita la documentazione hic et inde prodotta, era
posta in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190
cpc.

1.1 E’ pacifico che parte convenuta rivesta la qualità di condomino del
Condominio via ‘Alfa’, 6, Bologna e questo per sua stessa ammissione.

2. Come noto, in base all’art. 1137 cc sono impugnabili solo le
deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento condominiale ed in
difetto di ciò non è consentito al giudice sindacare la volontà
manifestata dall’assemblea, che resta una manifestazione caratteristica
dell’autonomia che l’ordinamento riconosce ai privati e come tale
tutela.

2.1 E’ stato autorevolmente e condivisibilmente sostenuto che «..Il
rapporto tra nullità ed inesistenza di un atto giuridico esprime uno snodo,
storicamente, tra i più problematici dell'intera teoria dell'invalidità degli atti
giuridici. Tuttavia, per quanto qui interessa è sufficiente evidenziare che un
atto è giuridicamente inesistente se manca degli elementi "rudimentali" tale che
non è possibile identificarlo o almeno identificare, strutturalmente, un atto
giuridico. In tutti i casi in cui, invece, l'atto è strutturalmente identificabile, lo
stesso può essere, eventualmente, nullo, cioè, tamquam non esset, improduttivo
di effetti giuridici, o annullabile perché, per così dire, malformato. Solo un atto
esistente può essere nullo o annullabile, come è anche vero che se un atto è
nullo o annullabile vuoi significare per sé stesso che è un atto "strutturalmente"
esistente. ..». (Cfr. in motivazione Cass. 16.04.2019 n. 10586).

2.2 Nel caso di specie non v’è dubbio che, come emerge da quanto
lamentato dallo stesso Condominio attoreo, il caso in esame integra
gli estremi di una decisione illegittima; e l'erronea decisione non
consente, o esclude alla radice, che venga ipotizzata un'inesistenza
della delibera. Ciò detto è conseguenziale ritenere che la delibera
oggetto del presente giudizio non può che considerarsi nulla o
annullabile.

E’ però evidente che i motivi eccepiti non attengono ad una questione
di annullabilità ma di nullità, per quanto si andrà ad esporre.



3. Con la prima ed unica doglianza parte attorea censura la nullità
della delibera del Condominio attoreo del 9.11.2017, secondo la quale:
"Dopo lunga discussione all’unanimità si concorda che il Dr. YY non fa più
parte del condominio.".

3.1 La censura è fondata e non può che essere accolta, stante la sua
manifesta fondatezza in quanto oggettivamente elusiva del divieto, in
materia condominiale, della rinuncia alla proprietà comune. Ciò
dicasi in base al significato evidente e alla piana letteralità del suo
portato decisorio, che non lascia spazio a dubbi interpretativi di sorta.

Infatti, l’art. 1118, co. 2, c.c. prevede che "Il Condomino non può
rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.".

E’ largamente condiviso che tale previsione introduce un divieto
assoluto di rinuncia al diritto sulle parti comuni e tale assolutezza non
consente di sottrarsi alla partecipazione alle spese di conservazione
delle parti comuni (cfr. 3^ co.).

Nel condominio, difatti, non è possibile scindere la proprietà esclusiva
dalla proprietà sulle parti comuni, con conseguente divieto, in capo a
tutti i comunisti, di sottrarsi alla partecipazione alle spese per la
conservazione del bene comune.

Del resto anche nel vigore della norma antecedente alla novella della
L. 220/2012 la giurisprudenza aveva già stabilito che «Il secondo comma
dell’art. 1118 c.c., a norma del quale il condomino non può, rinunciando al
diritto sulle parti comuni, sottrarsi al contributo sulle spese per la loro
conservazione, non si limita a regolare la partecipazione dei condomini alle
spese delle parti comuni nonostante la rinuncia del relativo diritto da parte del
singolo condomino ma, indirettamente, esclude la validità della predetta
rinuncia dato che le parti comuni necessarie per l’esistenza e l’uso dei piani o
delle porzioni di piano ovvero destinate al loro uso o servizio continuerebbero a
servire il condomino anche dopo, e nonostante, la rinuncia. E’ pertanto nulla
la clausola contenuta nel contratto di compravendita di un appartamento
sorto in un edificio in condominio con cui viene esclusa dal trasferimento la
proprietà di alcune parti dell’edificio comuni per legge o per volontà delle parti
avendo una siffatta clausola il contenuto e gli effetti di una rinuncia del
condomino (acquirente) alla predette parti (nella specie, si trattava di un’area
comune destinata, per convenzione, al parcheggio delle macchine dei
condomini ).» [cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6036 del 29/05/1995 (Rv.
492556 - 01); analogamente, anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3309 del
25/07/1977 (Rv. 386857 - 01) e successivamente Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 1680 del 29/01/2015 (Rv. 634967 - 01); Sez. 2 -,
Ordinanza n. 20216 del 21/08/2017 (Rv. 645232 - 01)].

Pertanto, la rinuncia alla proprietà delle parti comuni è nulla e la
norma che la riguarda ha portata inderogabile, secondo quanto
previsto all’art. 1138, co. 4, c.c.



3.2 E’ evidente che la tesi del condomino convenuto, che vorrebbe
nella delibera impugnata una mera pattuizione in ordine alla
differente regimentazione delle spese, non può essere condivisa sia per
il chiaro tenore letterale, che non ammette equivoci, sia perché una
ripartizione delle spese differente necessita che siano indicati natura di
esse e il diverso parametro della loro imputabilità, aspetti questi, non
solo, inesistenti, ma apparentemente rimessi, secondo le allegazioni
proprie del convenuto medesimo, al suo insindacabile arbitrio (cfr.
doc. 5 attoreo): cosa questa che contrasta con i principi basilari della
proprietà comune e con il dovere di contribuzione proporzionale alla
gestione alla res communis omnium.

3.2.1 E’ infine evidente che la pretesa avanzata dal condomino
convenuto non è legislativamente avallabile nei termini di assoluta
generalità, considerato che in materia condominiale la qualità di
debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro
diritto reale sulla cosa (cfr. Cass. 23291/2006) e che l’obbligo di
pagamento degli oneri condominiali relativi ai beni comuni sorge per
effetto della delibera di approvazione delle stesse spese.

E’ altrettanto evidente, poi, che, ove si dovesse lamentare in futuro, la
presenza, di delibere per somme non dovute, perché non documentate
o per qualsiasi altro motivo, si potrà, all’occorrenza, come peraltro
dallo stesso convenuto già fatto (cfr. doc. 4 fascicolo di controparte),
domandare la apposita tutela giudiziaria prevista nel codice civile per
tali ipotesi all’art. 1137 cc.

4. Null’altro va deciso, attesa la natura rescindente del presente
giudizio e la necessità, come appena detto, d’impugnativa della
delibera assembleare relativa alle spese ordinarie o straordinarie, che
siano.

5. Le spese, comprese quelle per la fase di mediazione, devono essere
integralmente compensate in ragione dell’esito complessivo della
controversia, che vede l’ingenerato equivoco direttamente imputabile
ad una delibera, che per quanto nulla è stata assunta però
all’unanimità dei condomini.

PQM

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza od
eccezione respinte o assorbite, così decide:

A. Dichiara la nullità della delibera assembleare 09.11.2017 per come
impugnata.

B. Dichiara interamente compensate le spese di lite.

Bologna, 24.05.2021



Il Giudice

Dott. Pietro Iovino

 

 

Depositata in Cancelleria il \ Pubblicazione del 4 Giugno 2021


