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TRIBTJNALE CIvILE DI RoMA t'

SEZIONE V CIVILE

. n Giudice Unico Dott Mrurizio Fausti ha emesso la seguente
I

I sENTENZA

Nellr ctusr civile iscrittr al n11331/2005
contenziosi e vertente 

TRA

del RG.degli affrri

Prcte Kendrick Anthony,erede di Prete Giambattista -ricorente

Elettte dom.to in Roma Via Cam€fena ,4ó, ,presso lo sfudio dellfAwFrans6co
Mirenzi che lo rapprcsenta e difende per delegr a maryine dcl ricorso;

E

Condominio di Via Priscitls rl}Srin Roma : rtsistents -
Eletite dom.to in Roma , Via Pompco Nerip2, prcFso lo studio detl'Aw. Seryio
Boldrini che lo rappresenta e difende per delega ín celce eI ricorso passivo;

Oggetto: impugnazione di deliberr assemblearc .

CONCLUSIONI

All'udienza di prccisazione detle conclusioni del 19.02.2{X}9 le psrti
concludevano come da verbalc di udicnza .

ir SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
\lIJ Con ricorso ritnalmente notilicato Giambettbta Prcte, proprietario

dell'appartemento sito in Rome Via di PrÍccillr,l2E, Scala A-int 7, conveniva in
giudizio quest'ultimo Condsminio per ínpngnare ls deliberazione assuntt al
punto 3 dell'od.g dell'assembles condominiale del 13.01.005 relativa alla
nomina dellt amministrrtore.
Agsumeva infatti il ricorrente che la delibere in questione era sftfa adottata
senzo le necessaria mrggiortnzo prevista dalltartll36 IV comma c.c.
Sl costltuÍva íl Condomlnlo convenuto eccependo che te questlone non avevg
rilevanzn sostenzitle, in quanto era stata confermato I'amministratore uscente



che comunque srrebbe rimnsto in csrica in prorogatio e chiedendo il rigetto del

ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
Nel corso del giudizio decedeva il ricorrente ed, s seguito di intcrruzione del
processo, il giudizio venivl riassunto dall'ercde del de cuius.

bsaurita I'iitruttoria, depositati documenti, Ie causs veniva trattenuta in
decisione, con i tsrmini di legge all'udienza del 19.02.2009 '

MOTIVI DELLA DE(CISIONE

La domanda non risulta meriteryote di accoglimento e, pertanto, vt respinta.
Nd merito, allo stato, va infatti o$ervato che il thema decidendum sonserne la
nomins ddl'amministratore del Condominio convenuto in carica 

' 
deliberata in

:seconda convocazione con la maggiortnjzn semplice e non con quel}n qualificate
,di cui dl'art 1136 w commt c.c. che prevede la necessità della maggioranza
specÍde per le deliberazioni che concemono Ia nomina e la rwocr
delltamminirtratore

,Invece nella fattispecie trattagi di rielezione dello stegso f,mminfu16tore nella
; carÍca precedenúementc ricopertl.
jConrcguentemente Ie specie di causa va correttamente inquadreta nella

discíplina prwista dalltarf. 1135 c.c. il quale stlbilisce che I'assemblea dei
*olo*ioi- prowcde alla confcma dell'amministratore, disponendo

, maggioranze:differenti per le due ipotesi r '

i Ne-ócriva che per rlrr solrr conferma dell'amministratote in carice apprre
, sufficiente la maggioranza ordinaria prwirta dal III commt delltarLll3d c"c. (

: un terzo dei partecipanti at condominio ed almeno un tnrzo del vrlore
: delltcdificio ) cosi come risuha efrettivamente deliberato nelltassemblea
impugnatr"

: Iuyero, ln conferma delltrmministratore in carica è fattispecie ben diversa da
: quella delle nomina e della rcqocr in quanto è rietezione dello ste*qo nella
I caricl preccdentemente ricopcrta pcr la cui delÍberazione è sufficiente Ia

maggioranza prwistt dol IIIo commr delltarL 1136 c.c.
Per tali motirri, allo ststo, il ricono risults infondato e' come tale, va respinto'
Le spese di litc seguono h soccombenza c v€ngono líquidate come in dilpositivo.

P-Q.M.

: Il Giudice Unico, delinitivamente pronunciando, cosi prowede:

, nel merito, rigctte il ricorso pcrché infondato in fatto ed in diritto ; e' per
: I'elfetto, condanna Kendrich Anthony Prete ,nelln qualità di erede di
: Giambattista Prete , al pagamento in favorc del Condominio di Via Prisci[s

' n.128, in Roma, in persona OU tqate rtppresentante pro-temporc, delle spcFlc

, del giudizio che si liquidrno nella misura di euro = 500r0(F per diritti e di euro

. {700r(X}a per onorari oltre alle *peee genenli ed agh accessori di legga
Cosi deciso , Roma 15 maggio 2fi)9
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