
1. Approvazione delle nuove tabelle millesimali ovvero ricorso al Tribunale; deliberazioni inerenti e 

conseguenti.  

 

Relazione dei condomini delegati. 

 

Le tabelle millesimali in vigore sono state recepite dall’Assemblea del Supercondominio il 10 luglio 2007 a 

seguito della sentenza del Tribunale di Latina n. 2259/06. 

Nel tempo si sono però verificate numerose alterazioni dei beni situati nel complesso (nuove unità 

immobiliari, incrementi di superfici, trasformazioni interne ed esterne, cambiamenti di destinazione 

d’uso, ecc.) e sono stati rilevati errori che le hanno rese oggettivamente superate e meritevoli di 

revisione. 

 

Il processo di formazione delle nuove tabelle è alquanto lineare: i dati di partenza sono costituiti dalle 

superfici di tutti gli spazi interni ed esterni di ciascun immobile. Esse sono quindi trasformate in superfici 

convenzionali mediante l’utilizzo di una serie di coefficienti correttivi (nel nostro caso quelli adottati nella 

citata sentenza) secondo la loro effettiva destinazione d’uso e della tipologia e posizione del bene.  

Il rapporto espresso in millesimi tra la superficie convenzionale dell’immobile così ottenuta e la somma 

delle superfici convenzionali di tutti gli immobili costituisce il valore millesimale spettante al singolo 

immobile.   

 

Ciò premesso, dopo l’inapplicata delibera assembleare del 31 agosto 2014 e l’infruttuoso tentativo 

nell’Assemblea del 26 settembre 2015, solo l’Assemblea del 27 agosto 2016 si era nuovamente occupata 

della questione nominando per continuità quale perito per la revisione delle tabelle l’ing. Pannunzio, cioè 

lo stesso CTU del Tribunale che su mandato del Giudice aveva predisposto a suo tempo le attuali tabelle. 

 

Nonostante ciò, a distanza di altri tre anni e mentre si era assistito a nuove alterazioni, l’Assemblea dell’8 

settembre 2019 si è vista costretta a prendere atto sia delle difficoltà incontrate dal perito per la raccolta 

della documentazione necessaria a eseguire il compito sia della successiva noncuranza nell’affrontare il 

problema. Essa dunque ha delegato due condomini (Ceccarelli e Melloni) a ristabilire i contatti con il 

medesimo e a riattivare la procedura di verifica al fine di portare a compimento l’operazione. 

 

Il processo ha incontrato ancora una volta ostacoli e resistenze, sovente direttamente proporzionali 

all’entità delle difformità che si tentava di accertare ma, grazie a un’assidua assistenza al perito e ai 

condomini, esso non si è più interrotto.  

 

L’operazione si è dunque conclusa in tempi ragionevoli e sono stati individuati, per quanto è stato 

possibile conoscere o ricostruire, 72 beni (su 202) che avevano subito modifiche delle loro consistenze 

e/o destinazioni o comunque erano stati impropriamente considerati, e sono stati approfonditi i loro dati 

e caratteristiche.  

 

Il perito ha così potuto disporre della documentazione necessaria a eseguire il ricalcolo delle superfici 

convenzionali di tali immobili adottando i criteri stabiliti nella citata sentenza del Tribunale di Latina.  

 



Le schede contenenti i calcoli aggiornati delle superfici sono state poi sottoposte all’esame dei rispettivi 

proprietari e le osservazioni pervenute sono state puntualmente inoltrate al perito e da questi se del caso 

accolte. Gli altri immobili, le cui consistenze non risultano aver subito modifiche, sono invece quelli che 

beneficeranno esclusivamente di riduzioni di millesimi per effetto del maggior peso complessivo dei 

primi. 

 

L’Ing. Pannunzio ha infine completato i nuovi computi eseguendo come previsto le proporzioni tra la 

superfici convenzionali delle singole unità e la superficie convenzionale dell’intero Supercondominio. Il 

risultato desunto dai suoi elaborati è qui allegato. 

 

La prima tabella (Tabella A) attribuisce i millesimi a tutti i beni del Supercondominio. La seconda tabella 

(Tabella B) deriva dalla prima ma esclude dal calcolo i terreni non edificati.1 La terza tabella (Tabella 

Vigilanza) deriva dalla seconda (esclude quindi anch’essa i lotti non edificati) rimanendo però fisso, come 

stabilito dal Regolamento, il rapporto tra Gulf Residence (80/1000) e zona ville (920/1000). 

 

L’effetto complessivo di tali tabelle, che ripristinano equità nella ripartizione delle spese, è quello di una 

riduzione di oneri per la grande maggioranza dei condomini, che risparmierà infatti circa il 4,5 % grazie ai 

maggiori contributi dei proprietari che hanno accresciuto la consistenza dei loro beni.  

 

L’Assemblea è ora in condizione di approvare le nuove tabelle, ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c., con la 

maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti in 

rappresentanza di almeno la metà del valore dell’edificio) con l’avvertenza che, in caso contrario, anche 

un solo condomino potrà ormai convenire in giudizio l’Amministratore, sempre ai sensi dell’art. 69 disp. 

att., per la loro adozione. Le nuove tabelle entreranno immediatamente in vigore appena approvate e 

quindi produrranno effetti col primo bilancio consuntivo approvato. 

 

Questa è la proposta di delibera avanzata dai condomini delegati: 

 

“L’Assemblea approva le nuove tabelle millesimali qui allegate con efficacia immediata. Esse entrano 

quindi subito in vigore e producono effetti col primo bilancio consuntivo approvato. Le tabelle A e B 

saranno utilizzate come stabilito dalla sentenza 2259/06 e la tabella Vigilanza come da vigente 

Regolamento. 

L’Assemblea vincola inoltre l’Amministratore pro-tempore a vigilare, anche tramite i dipendenti del 

Supercondominio, affinché nuove alterazioni siano immediatamente rilevate e: 

a) darne notizia alla prima Assemblea; 

b) attivare immediatamente al termine dei lavori il procedimento di nuovo aggiornamento delle 

tabelle millesimali; 

c) non presentare i successivi bilanci consuntivi se non adottando le necessarie precauzioni per 

garantire, anche mediante l’applicazione di millesimi provvisori, la corretta ripartizione delle 

spese sin dal verificarsi dell’alterazione.” 

                                                             
1
 Nonostante delle due sia stata sin’ora in uso solo la Tabella B, esse hanno funzioni diverse e devono essere entrambe 

utilizzate secondo i casi. Più precisamente, la Tabella A serve per ripartire tutte le spese di carattere generale, mentre la 
Tabella B per quelle a favore dei soli lotti edificati (guardiania, impianto fognario, idrico e di illuminazione, manutenzione 
piante e simili). 



2. Retroattività transattiva delle nuove tabelle e azione subordinata per arricchimento senza causa; 

deliberazioni inerenti e conseguenti.  

 

Relazione dei condomini delegati. 

 

Come detto, è pacifico che, se approvate, le nuove tabelle entrino immediatamente in vigore e che quindi 

producano effetti col primo bilancio consuntivo approvato. 

 

Controversa è invece la questione di come far retroagire i conguagli per sanare le ingiustizie del passato, 

nonostante la delibera del 27 agosto 2016 fissasse all’unanimità la loro decorrenza al secondo semestre 

dell’esercizio 2016. 

 

E’ stata infatti già sollevata da un condomino un’eccezione in merito prefigurando un suo ricorso in 

giudizio per l’annullamento di ogni decisione che dovesse contemplare qualsiasi retroattività delle 

maggiori spese a suo carico.   

 

Di contro, altri condomini si attendono di ottenere i conguagli a proprio favore, se non dal momento in 

cui si è verificata la disparità ora definitivamente accertata dal perito, almeno per un passato ragionevole, 

forti della possibilità, qualora ciò non accada, di un’azione d’indebito arricchimento nei confronti di coloro 

che hanno tratto ingiusto vantaggio dalla situazione a danno degli altri.  

 

Entrambe le posizioni sono legittime e hanno quasi certe possibilità, in quanto non configgenti, di essere 

entrambe accolte in giudizio. Chiara è infatti la sentenza della Cassazione Civile n. 4844 del 2017: “Se è 

vero che non è possibile applicare retroattivamente l’efficacia di una sentenza di revisione o modifica dei 

valori proporzionali di piano … omissis …, è altrettanto vero che a tale evenienza è ben possibile rimediare 

con altri strumenti che l’ordinamento appresta ed in particolare con quello dell’indebito arricchimento ex 

art. 2041 c.c.”. 

 

Potremmo quindi ben assistere all’annullamento di qualsiasi retroattività deliberata in Assemblea, con 

effetto dunque solo dal primo consuntivo utile, ma insieme al riconoscimento in altro giudizio di un 

risarcimento ai condomini di quanto in più corrisposto indietro nel tempo sino all’evento che ha causato 

l’iniquità (anche 12 anni). 

 

Ciò premesso, solo l’Assemblea può determinare la scelta da compiere, nella consapevolezza che non 

esiste opzione che possa mettere al riparo da contestazioni.  

 

I condomini delegati hanno esaminato la questione e formulano le seguenti considerazioni e quindi una 

proposta finalizzata a una soluzione che possa non tanto essere accolta con un impossibile voto unanime 

quanto almeno far desistere dal ricorrere in giudizio chi vi fosse orientato. 

 

E’ ormai assodato che alcuni proprietari hanno nel tempo beneficiato (talvolta molto a lungo e per 

importi assai rilevanti) di spese inferiori a quelle che avrebbero dovuto pagare qualora le tabelle fossero 

state via via tempestivamente aggiornate. 



Di contro, gli altri condomini hanno subito un indebito aggravio di spese. Inoltre, pur non potendosi 

sottacere l’inerzia di questi ultimi (che avrebbero infatti ben potuto agire anche individualmente a tutela 

dei loro interessi), è presumibile che essi abbiano fatto legittimo affidamento sul fatto che l’ingiustizia, 

grazie all’unanime e non impugnata delibera già citata, sarebbe stata comunque sanata retroattivamente 

sino al 2016. 

 

In ogni caso, la piena soddisfazione di tutti è impossibile ma principi di equità, equilibrio e civile 

convivenza dovrebbero avere il sopravvento su ogni altra considerazione.  

 

In conclusione, indipendentemente dai reciproci diritti di legge e al fine di evitare contenziosi certamente 

costosi e di esito assai incerto almeno sui risultati economici, si ritiene che chi sia stato avvantaggiato 

potrebbe di buon grado accettare una limitata retroattività dei conguagli da pagare, mentre chi sia stato 

penalizzato altrettanto di buon grado potrebbe rinunciare alle sue maggiori pretese risarcitorie, che 

potrebbero giungere fino a 12 anni indietro.  

In caso contrario, si adirà il giudice. 

 

Questa è la proposta di delibera avanzata dai condomini delegati: 

   

“L’Amministratore è autorizzato, come già deliberato all’unanimità dall’Assemblea del 27 agosto 2016, 

a eseguire i conguagli retroattivi utilizzando i valori espressi dalle nuove tabelle a decorrere in via 

transattiva dall’esercizio 2016 (secondo semestre).  

 

Per gli immobili alterati dopo il 31 dicembre 20162 o per i quali siano stati applicati millesimi provvisori3 

l’Amministratore è autorizzato, a semplice richiesta di accordo transattivo dei condomini interessati e 

verificata la documentazione probatoria, a eseguire i conguagli retroattivi dall’esercizio in cui è 

avvenuta l’alterazione. 

 

Per gli errori sui quali risulti aperta una contestazione con data certa precedente all’esercizio 20164 

l’Amministratore è autorizzato, a semplice richiesta di accordo transattivo dei condomini interessati e 

verificata la documentazione probatoria, a eseguire le rettifiche retroattive degli errori dall’esercizio nel 

quale è stata aperta la contestazione ma comunque non oltre l’esercizio 2014/2015. 

 

Nel caso in cui la delibera riguardante la retroattività fosse impugnata l’Amministratore è impegnato a 

promuovere immediata azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti dei condomini 

che hanno tratto vantaggio dalle vecchie tabelle a decorrere dal momento in cui si è verificato l’ingiusto 

profitto. Saranno però esclusi dall’azione coloro i quali accettino tempestivamente in via transattiva 

quanto indicato nella delibera impugnata.” 

 

 

 

 

                                                             
2
 Ampliamenti o nuove costruzioni Felicini (es. 2017),  Pelullo (es. 2018) e Melloni 57 bis (es. 2019) salvo errori od omissioni 

3
 Nuova costruzione Magnarelli (es. 2014/2015) 

4
 Controversie Micarelli Sigalot (RR del 15 gennaio 2010) e Melloni 57 (RR del 3 giugno 2010) salvo errori od omissioni 


