
 

 

Tribunale di Roma, sez. V Civile, decreto 26 novembre 2018, n. 7195 
 
 

Fatto e diritto 
 

I ricorrenti, quali proprietari di appartamenti siti nel condominio suindicato, adivano l'intestato Tribunale 
chiedendo la revoca dell'amministratore, sul presupposto della sussistenza di gravi irregolarità. 
L'amministratore, cui il ricorso del 27-9-2018 veniva notificato il 9-11-2018, si costituiva chiedendo il rigetto 
delle avverse richieste, l'improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dalla mediazione e 
la condanna di controparte ex art. 96 cpc. 
Premesso che la condizione di procedibilità di cui all' art. 5 dlvo 28/10 non si applica ai procedimenti in 
camera di consiglio perché espressamente esclusi per disposizione di legge (v. art. 5 comma 4 let. e) donde 
erroneamente è stata sollevata l'eccezione, si osserva che il ricorso volto a conseguire la revoca 
dell’amministratore non può essere accolto. 
Invero presupposto per la revoca è che l 'amministratore sia stato previamente nominato e che il mandato 
annuale/biennale non sia scaduto nelle more atteso che l'amministratore può essere nominato (e revocato) 
so lo dall'assemblea con maggioranze qualificate (v. art. 1136 cc) e che il mandato si estingue ipso iure alla 
scadenza del termine, in caso di dimissioni o di annullamento della delibera di nomina. Onde, per 
conseguire la revoca giudiziale, necessita che l'amministratore sia nella pienezza del mandato. Alla 
scadenza può aversi la cd prorogatio imperi che trae origine da una presunzione di conformità dell'operato 
alla volontà dei condomini e che si verifica (Cass. 4531/03, Cass. 10691/11) quando l' amministratore 
continui ad esercitare i suoi poteri provvisoriamente per assicurare la continuità della gestione; poter i, in 
seguito alla novella, peraltro limitati solo all’esecuzione delle attività urgenti (art. 1129 comma 8 cc). Ma, in 
tal caso, formalmente non è in carica alcun amministratore e l'assemblea si deve attivare per una nuova 
nomina (Cass. 1405/07). Orbene , nel caso in esame, il mandato conferito in data 28-1-2016 (v. anche 
quanto allegato al riguardo in ricorso), era ampiamente scaduto al momento della proposizione della 
domanda di revoca considerato che successivamente non risulta che l'assemblea abbia espresso una 
maggioranza idonea alla nomina di un amministratore (per stessa allegazione dei ricorrenti in data 4-4-2017 
l'assemblea, la cui volontà costituisce il so lo strumento per conferire l'incarico all' amministratore, non ha 
raggiunto il quorum di legge - peraltro per la nomina di un diverso amministratore- irrilevante la volontà 
espressa dal solo amministratore atteso che il contratto di mandato si perfeziona con l'accettazione della 
proposta) per cui, quando è iniziato il presente procedimento, l ' amministratore non era più in carica 
donde non poteva , all'evidenza, essere revocato. Invero la situazione esistente al momento del deposito 
del ricorso non integra un mero presupposto processuale che può intervenire, come tale , fino al momento 
della decisione ma modella l'intervento del giudice secondo quanto previsto dal legislatore (nomina 
dell'amministratore in caso di mancanza di un formale incarico gestorio, revoca per gravi irregolarità) sicchè 
l'assenza, alla data di proposizione della domanda , di un amministratore in carica consente solo il ricorso 
all'istituto della nomina. Mette conto di rilevare inoltre che lo strumento processuale al quale hanno fatto 
ricorso i ricorrenti non ha natura contenziosa e si conclude con un provvedimento allo stato degli atti, non 
suscettibile di passare in giudicato. I ricorrenti avrebbero dovuto diversamente instare per la nomina di un 
amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 11 05 cc. 
La domanda ex art. 96 cpc deve essere rigettata in assenza dei presupposti e di prova. 
Alla soccombenza segue la condanna di parte ricorrente a rifonde re , in favore di controparte , le spese di li 
te che si liquidano come in dispositivo. 
 

P.Q.M. 
 

Il Tribunale in composizione collegiale rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, a 
controparte, le spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.900,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese 
generali. 


