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Ordinanza  

Con ricorso depositato il 20.3.2019 (...), deducendo di esser proprietario di 
una delle cinque unità immobiliari che compongono il Condominio in (...) 
alla via (...), chiedeva la revoca al Tribunale dell'amministratore in carica e la 
nomina di un nuovo amministratore.  

Il ricorrente, in particolare, allegava l'inadempimento dell'amministratore, 
ritenendo su questi gravante l'onere di provare il proprio corretto 
adempimento.  

Deduceva, inoltre, la sussistenza di gravi irregolarità palesate nella condotta 
dell'amministratore (...), nominato con delibera del 31.8.2018 e rimasto inerte 
a plurime sollecitazioni volte all'approvazione delle tabelle millesimali del 
condominio ed all'indizione di assemblee, anche al fine di accertare il riparto 
della proprietà del terrazzo. L'amministratore, inoltre, non aveva ancora 
provveduto alla redazione dei bilanci consuntivi dal 2012 in poi.  

Con memoria difensiva depositata il 7.6.2019 si costituiva l'avv. (...) per 
chiedere il rigetto del ricorso. Evidenziava preliminarmente che il ricorrente 
era proprietario di unità immobiliare autonoma, non condividendo spazi 
comuni con il condominio convenuto. Osservava, inoltre, che trattandosi di 
un piccolo condominio (con soli 5 condomini) non vi era la necessità di 
provvedere alla nomina di un amministratore. Precisava che, con delibera del 
16.3.2019 l'assemblea aveva approvato le tabelle millesimali, con il voto 
favorevole pure di (...), delegato dal ricorrente. Cionondimeno il ricorrente 
aveva proposta impugnazione contro tale delibera. Evidenziava di aver 
convocato già ben tre assemblee straordinarie. Puntualizzava, inoltre, di esser 
ancora nei termini per la convocazione dell'assemblea per il rendiconto di 
gestione relativo al 2018.  

Non poteva, invece, addebitarsi all'amministratore insediatosi il 31.8.2018 la 
mancata tempestiva redazione dei bilanci delle annate precedenti, di cui non 
poteva disporsi prima dell'approvazione delle tabelle millesimali.  

Con intervento volontario del 7.6.2019 si costituivano i condomini (...),(...) e 



(...) chiedendo il rigetto del ricorso.  

Istruita la causa, all'udienza del 21.6.2019 le parti concludevano in senso 
conforme ed il Tribunale riservava la decisione.  

La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.  

Anzitutto va dichiarata la contumacia del Condominio convenuto, non 
costituitosi benché ritualmente notificato presso il domicilio 
dell'amministratore.  

Nel merito, il Tribunale preliminarmente rileva che non può condividersi 
l'inversione dell'onere probatorio proposta da parte ricorrente: non è 
sufficiente, infatti, allegare (fra l'altro in modo generico) l'inadempimento 
dell'amministratore, essendo onere del ricorrente dedurre in modo specifico e 
documentare le "gravi irregolarità" idonee a determinare la revoca 
dell'amministratore ex art. 1129 c.c.  

Al riguardo, appare il caso di precisare che ai sensi dell'art. 1129 c.c. non è 
sufficiente un qualsiasi "inadempimento" dell'amministratore al fine di 
determinarne la revoca giudiziale, essendo necessaria la deduzione e la prova 
di specifiche condotte idonee in sé a rappresentare "gravi irregolarità" nella 
gestione del condominio. In tale ottica, giova considerare che se è vero che la 
tipizzazione del legislatore non riveste carattere esclusivo, è pur vero che nei 
casi non tipizzati spetta al ricorrente individuare e qualificare le condotte 
ritenute gravemente irregolari in ragione dei preminenti interessi 
condominiali lesi.  

Tanto premesso, deve osservarsi che risulta pacifico che l'avv. (...) è stato 
nominato amministratore del condominio con delibera del 31.8.2018.  

Ai sensi dell'art. 1130 c.c. lo stesso amministratore è tenuto a convocare 
assemblea per l'approvazione del rendiconto di gestione relativo all'anno 
2018 entro 180 giorni dalla fine dell'anno gestito (e quindi entro il 
30.6.2019).  

Non può quindi imputarsi all'avv. (...) la mancata convocazione 
dell'assemblea per l'approvazione del bilancio di gestione relativo all'anno 



2018, non essendo ancora scaduto il termine legale per tale adempimento 
(fissato per il 30 giugno 2019).  

Del pari, non possono ragionevolmente imputarsi all'attuale amministratore 
del condominio le inerzie relative alle precedenti amministrazioni. Ciò anche 
in considerazione del fatto che, in assenza di un criterio di riparto approvato 
dall'assemblea, non era possibile procedere alla corretta suddivisione delle 
spese.  

Ed invero, risulta documentalmente che con delibera del 16.3.2019 il 
condominio ha adottato delle tabelle millesimali (anche con il voto 
favorevole - espresso per delega - del ricorrente).  

Orbene, impregiudicato il diritto del ricorrente di far valere nelle competenti 
sedi di giustizia eventuali errori nella redazione di tali tabelle, da quanto 
risulta in atti documentato non può ritenersi che, in proposito, 
l'amministratore in carica abbia tenuto una condotta colpevolmente inerte o 
"parziale".  

Lo stesso amministratore, infatti, nel pur breve periodo in cui ha avuto la 
gestione del condominio, si è prodigato alla convocazione di ben 3 assemblee 
straordinarie. Né il ritenuto ritardo di qualche mese (fra l'altro, giustificato 
dalle trattative in corso, rese necessarie dalle iniziative giudiziarie paventate - 
e poi non coltivate - dallo stesso ricorrente) può considerarsi espressione di 
colpevole inerzia.  

Non risultano, quindi, dedotte condotte specifiche idonee a costituire "gravi 
irregolarità" da parte dell'amministratore in carica.  

Deve, frattanto, dichiararsi inammissibile la richiesta di nomina di un nuovo 
amministratore, non essendovi neppure i presupposti per la revoca giudiziale 
di quello in corso e non risultando alcuna presa di posizione sul punto da 
parte dell'assemblea.  

Tanto evidenziato, la domanda non merita accoglimento e va rigettata.  

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate (sia in favore 
dell'avv. (...) che in favore dei condomini intervenuti) in euro 2.225,00 oltre 



i.v.a., c.a.p. e rimborso forfetario al 15%  (applicate le tariffe medie ex D.M. 
55/2014, avuto riguardo al valore indeterminato di bassa complessità 
dell'attuale procedura)  

P.Q.M.  

- Rigetta il ricorso, perché infondato;  

- Dichiara inammissibile la richiesta di nomina di nuovo amministratore;  

- Condanna (...) a rimborsare le spese di lite sostenute dal convenuto 
costituitosi e dagli interventori, che si liquidano:  

- In euro 2.225,00 in favore dell'avv. (...), oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso 
forfettario al 15%;  

- In euro 2.225,00 in favore degli interventori, in solido fra loro, oltre i.v.a., 
c.a.p. e rimborso forfettario al 15%.  

Foggia, 21/06/2019 
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