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                                        NOTE LEGALI 

  

In forza della sentenza n. 4/2019 (Corte d’Appello di Brescia, sez. II Civile.), dell'art. 1341 C.c. e dell'articolo 71-ter della 
legge 220/12, per l'invio di TUTTI i documenti condominiali (Convocazioni comprese), l'Amministratore può scegliere 
e proporre al condòmino più comodi ed economici "mezzi informali" (così come definiti dalla sentenza).  

Soprattutto la convocazione dell'assemblea risulta particolarmente costosa e il depennamento di quella voce di spesa 
in preventivo è sovente oggetto di discussione assembleare. Se è vero che per l'inoltro dell'avviso di convocazione 
assembleare <<... il legislatore abbia voluto tipizzare le forme della comunicazione limitandole a quelle che 
garantiscano la effettiva conoscibilità della convocazione stessa>> (Trib. Genova 23 ottobre 2014 n. 3350), è anche 
vero che il destinatario della convocazione potrebbe, comunque, venirne a conoscenza con mezzi diversi.  

La Corte d’Appello di Brescia, sez. II Civile (sentenza n. 4/2019 depositata il 3 gennaio), afferma che "se invero è corretto 
ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata indicata nella disposizione di legge è la comunicazione 
PEC, posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell'avviso, 
tuttavia nel caso in esame è stato lo stesso condomino ad aver richiesto la comunicazione avverso un “mezzo 
informale" quale la e-mail, non avendo egli indicato un indirizzo PEC bensì l'indirizzo mail. Ne consegue che l'invio 
della mail per come dimostrato dal Condominio appellato ha rispettato le forme indicate dal condomino".  

In termini probatori, ma in altri ambiti, perfino i messaggi Whatsapp sono stati considerati, a tutti gli effetti, delle prove 
documentali riconducibili all'art 2712 c.c., e cioè alle cosiddette riproduzioni meccaniche in genere, che formano piena 
prova dei fatti e delle cose rappresentate (Trib. di Ravenna, sentenza 231/2017).  

Se, per esempio, l'amministratore, su richiesta scritta dell'interessato, informa di una convocazione d’assemblea con 
una email o con un messaggio sms o Whatsapp sul cellulare del condòmino e il condòmino stesso risponde al messaggio 
o alla email confermando la ricezione, risulta poi arduo appellarsi al mancato utilizzo dei mezzi di cui all'art. 66 comma 
3 Disp. Att. Cod. Civ., in quanto la risposta potrebbe essere considerata come una valida prova di avvenuta conoscenza, 
nell'ambito di un procedimento giudiziario.  

Tali decisioni interessano, dunque, anche la materia condominiale, nel caso 
l’Amministratore dovesse dimostrare che la convocazione era nella sfera di 
conoscenza del condòmino assente all’assemblea.  

A questo si aggiunge l'art.1341 del Codice civile, una norma che costituisce                                                                           

la tutela principale e definitiva per l'Amministratore: regolamenta i contratti                                                                         

e prevede la possibilità di inserire delle clausole che limitino la facoltà di                                                                                      

opporre eccezioni.  Si sta facendo riferimento al contratto di servizio che                                                                                

il condòmino firmerà per aderire al “mezzo informale” proposto                                                                       

dall’Amministratore:  aderendo, il condòmino non potrà opporre eccezione                                                                        

per aver ricevuto la convocazione NON tramite raccomandata, PEC, fax o                                                                                         

consegna a mano, ma tramite il "mezzo informale", oggetto proprio                                                                                           

del contratto che il condòmino ha sottoscritto.  

Per ultimo, se l’Amministratore sceglie, come “mezzo informale”, un archivio 
online del condominio con registro degli accessi e dei download, cioè un 
contenitore protetto da password che consenta agli aventi diritto di prelevare 
copia di tutti i documenti pubblicati e all’Amministratore di dimostrare la 
consegna, si atterrà anche alla “ratio” dell'articolo 71-ter della legge 220/12.   
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