
CORTE D’APPELLO DI ROMA 

Sez. Settima Civile, R. G. 6739/’14  

Cons. Rel. Dott.ssa FALLA TRELLA 

 

PER: GIUSEPPE BIANCUZZI (avv. G. M. De Gregorio)  

Appellante 

 

CONTRO CONDOMINIO VIA GUIDA 6 – VIA LABRANCA 41 -46 (avv. A. 

Lijoi ) 

appellato 

NOTE AUTORIZZATE DI TRATTAZIONE 

 

Di seguito all’ordinanza del 28 aprile scorso, la difesa dell’appellante os-

serva, deduce e documenta: 

 

1 - OMESSO ESAME DEL PUNTO FONDAMENTALE DEL GIUDIZIO 

DA PARTE DEL TRIBUNALE; DELLA CTU 

La propria, prima eccezione nella comparsa di costituzione e risposta in 

Tribunale, eccezione che assorbe tutte le altre, è costituita dal verba-

le di passaggio delle consegne del 18 ottobre 2006 tra l’odierno appellante 

Biancuzzi ed il suo successore Piscitelli. 

Come ripetuto alla noia, in detto verbale di passaggio delle conse-

gne sono indicati tutti consuntivi dei bilanci per cui è causa, or-

dinari e straordinari e tutti i loro relativi documenti giu-
stificativi; verbale firmato in calce dal Piscitelli per ricevuta 

senza rieserve di sorta, neppure un generico ed usuale “salvo miglior 

esame”. 

Ne segue che, quel giorno, Giuseppe Biancuzzi consegnò al Piscitelli tutti i 

documenti contabili del Condominio, inclusi quelli di cui il ridetto Piscitelli 

(dopo tre anni di riflessione…) ha poi lamentato in giudizio l’assenza. 

Ne segue, parimenti, che da quel momento il Biancuzzi perse ogni possibi-

lità di intervento sui documenti stessi, per cui ogni pretesa assenza di 

giustificativi di spesa non può essergli in alcun modo addebita-

ta, dovendosi invece ricondurla ineluttabilmente (e inesorabil-

mente) a chi ne aveva la disponibilità.  

Ancora una volta questa difesa si augura di non tediare la Corte para-

frasando concetti già espressi, ma la materia è pur sempre quella e quella 

rimane: il Condominio ha agito in giudizio lamentando la 
mancanza di documenti che aveva certificato per 
iscritto di aver ricevuto. 

Sulla rilevanza giuridica di detta eccezione il primo Giudice non spende 

una sola parola; ovviamente era sua indiscussa facoltà accoglierla o riget-

tarla, ma spiegandone i motivi.  
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Non solo, ma non essendo stato mai contestato il verbale in parola dal 

Condominio attore, che anzi lo deposita costituendosi in giudizio, detto 

documento deve aversi per pacifico tra le parti, con le ovvie conseguenze a 

termini dell’art.115 c.p.c., come novellato nel 2009. 

Riproponiamo l’eccezione, chiedendone il buon governo alla Corte; con la 

quale ci scusiamo per considerazioni da manuale del Torrente, a cui siamo 

tuttavia obbligati dalla sentenza gravata. 

Chiediamo quindi alla Corte di spiegare oggi quali sia-
no i principi di diritto in base ai quali il Tribunale ha 
ritenuto di poter ignorare e/o superare la rilevanza e la 
valenza giuridica della detta ricevuta. 
 

2 – INAMMISSIBILITÀ, IRRILEVANZA ED INUTILITÀ  DELLA 

CTU 
Ferma ed insuperabile l’eccezione che precede sull’inammissibilità della 
CTU, nel caso di specie essa si è rivelata anche inutile, come afferma la 
dott.ssa Petrina, ipse dixit, stessa nelle righe finali del suo elaborato.  
Alla luce delle considerazioni che precedono e sulla base della 
documentazione prodotta in giudizio, riguardante esclusiva-
mente le spese delle gestioni di cui alI'atto di citazione (lavori 
straordinari 2000 e gestioni ordinarie 2003, 2004, 2005 e 

2006), non è possibile ricostruire compiutamente l'in-
tera gestione condominiale operata dal convenuto;  
E – almeno su questo - aveva ragione, perché la “documentazione prodot-
ta in giudizio” era, appunto, quella casalinga della perizia Picardi, non cer-
to quella consegnata e ricevuta a suo tempo dal Biancuzzi al Condominio. 
Ne’ poteva essere altrimenti, atteso il quesito posto alla CTU che, di fatto e 
come si dirà, l’ha resa inutile: Proceda il Consulente, sulla base della do-
cumentazíone prodotta ín gíudÍzio e tenuto conto deì bílanci consuntíví 
approvati in sede assembleare, alla rícostruzíone conîabile dell'íntera ge-
stíone condominísle operata dal convenuto; determíní all'esito I'evenluale 
saldo credítorio del Condomínio. 
In pratica, il Condominio, dopo aver attestato di aver ricevuto X documen-
ti, cita in giudizio l’ex amministratore affermando che i documenti non so-
no X, ma Y, molto minori di X: il convenuto si costituisce ribadendo che 
quelli da lui consegnati sono X, alla CTU viene dato l’incarico di verificare 
se i bilanci calcolati su Y sono esatti, senza autorizzarla a ricercare i docu-
menti asseritamente mancanti, ricerca facilissima, all’epoca, per molte ri-
cevute o fatture (Acea ecc.) provenienti da soggetti tenuti all’obbligo delle 
scritture contabili, come osservato dal Biancuzzi, quale CTP, nelle sue note 
alla dott.ssa Petrina “molti dei documenti asseritamene mancanti erano 
comunque di facilissima reperibilità” (peraltro, è dato di comune espe-
rienza che, in caso di morosità, il gestore dell’utenza elettrica la sospenda 
fino a che non venga sanata). 
Ma non avendo avuto la dott.ssa Petrina facoltà di ricerca e non avendo 
più lo scrivente alcuna disponibilità dei documenti condominiali perché 
consegnati al Piscitelli, si è scatenata la tempesta perfetta. 
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A conferma della inutilità della CTU – ove mai  ammissibile – si allegano 
di seguito alcuni dei documenti… inesistenti, cioè indicati nei bi-
lanci Biancuzzi, assenti nella perizia Picardi e non cercati dalla 
Petrina. 
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3 - ERRORI DELLA CTU 

Fermo quanto precede, si rilevano anche errori ed inesattezze nella CTU, 

già evidenziate dal Biancuzzi, quale CTP 

 
3a -violazione del principio di continuità dei valori di bilancio 
 
Nella CTU non si rileva che il Rendiconto gestioni arretrate 1/1/2000 - 
31/12/2005, redatto dal Piscitelli, su cui si basa l’atto di citazione del Con-
dominio, contiene diverse imprecisioni, tra cui un errore grave, che ne 
inficia in modo sostanziale la correttezza e la veridicità. 
L’errore in questione riguarda l’erroneo riporto dal Bilancio consuntivo es. 
2002, redatto dal Biancuzzi e approvato dal Condominio, del debi-
to verso l’amministratore Biancuzzi, per anticipazioni da costui fat-
te,“Conguaglio finale pari ad euro 30.891,55”, risultando valorizzata nel 
Rendiconto Piscitelli la voce “Conguaglio cond. 2002 per un importo pari 
ad euro 14.497,23”, cioè quindi per un importo diverso e inferiore (diffe-
renza pari ad euro 16.394,32). 
Questo errore di bilancio, determina la violazione del principio 
di continuità dei valori di bilancio tra un esercizio e quelli suc-
cessivi, e va, di fatto, a disconoscere una parte del debito del Condomi-
nio nei confronti dell’amministratore uscente per ben 16.394,32. 
Una regola fondamentale della ragioneria impone che i dati patrimoniali 
e finanziari di un esercizio vanno assunti “tel quel” nell’esercizio successi-
vo, e pertanto la CTU doveva rilevare questa grave incongruenza 
della “mancata continuità” tra i valori del bilancio del Consunti-
vo 2003 con quelli del bilancio dell’anno precedente (anno 
2002), approvato e mai impugnato. (Cass. 4522/2016 che – per 
quanto riguarda tutti quei dati di chiusura del bilancio dell’anno preceden-
te, le cui legittimità ed esattezza siano state poste in discussione eventual-
mente in sede contenziosa – ha sancito che gli stessi dovranno in ogni caso 
comparire come dati iniziali del bilancio dell’anno successivo).  
 
3b - mancato riconoscimento dei compensi al Biancuzzi quale 
amministratore 

Nella Perizia del CTU è presente una ulteriore errore relativo al 
mancato riconoscimento, per difetto di documentazione, delle 
spese di Amministrazione ossia degli onorari spettanti 
all’amministratore, risultanti dal libro Cassa Consuntivo e dai Bilanci 
Consuntivi (presenti nel fascicolo Biancuzzi).  
Si riepilogano di seguito, per tali compensi, le rilevazioni contabili presenti 
nel libro cassa, per ciascun anno in considerazione, con date, importi e 
numeri di registrazione. 
LAVORI 2000 
20/04/2005 Compenso Amministratore euro 4.000,00 reg. nn. 2331 
ANNO 2003  
Spese complessive di amministrazione euro 4.648,11 reg. nn. 1372-1387-
1403-1404-1423-1425-1426-1478-1700-1903 
ANNO 2004  



 
 

pag. 6 
 

date varie Spese complessive di amministrazione euro 4.648,11 reg. nn. 3-
4-141-241-283-377 
ANNO 2005  
31/10/2005 Spese complessive di amministrazione euro 4.700,00 reg. nn. 
177 
ANNO 2006  
17/07/2006 Spese complessive di amministrazione euro 3.623,53 reg.nn. 
93-121 

 
TOTALE COMPENSI ALL’AMMINISTRATORE: € 21.619,53 
 
Come evidenziato, queste somme riflettono i compensi spettanti al 
Biancuzzi in qualità di Amministratore di Condominio, e rappre-
sentano somme a lui indiscutibilmente spettanti, anche indipen-
dentemente dalla loro idonea documentazione (ma in realtà tali spese sono 
anche documentate dalle pertinenti ricevute delle donazioni)  in quanto 
registrati nella contabilità e indicate nei bilanci.  
Sono altresì legittime poiché esprimono la remunerazione del suo inca-
rico di Amministratore, computata secondo una misura congrua e ragio-
nevole, e peraltro in linea con gli importi della medesima natura computati 
e riconosciuti dal Condominio negli anni successivi allo stesso Piscitelli in 
qualità di nuovo Amministratore.  
Per ciò che concerne le modalità di corresponsione dei suddetti compensi, 
gli stessi venivano prelevati dall’Amministratore dalla cassa del 
Condominio, in modo elementare, destinandoli ad erogazioni benefiche 
(che ci restituisce la cifra etica dello stesso Biancuzzi). 

Peraltro, rispetto alla modalità, sicuramente meritoria ma forse non 

ortodossa, di auto-erogazione degli emolumenti in questione, non 

potrebbe comunque valere l’eventuale eccezione della mancata 

osservanza dei pertinenti adempimenti amministrativi, previdenziali e 

fiscali, in primo luogo perché relativa a presunte violazioni ampiamente 

prescritte, ma soprattutto perché si collocherebbe al di fuori del 

perimetro del presente procedimento e a quello delle verifiche 

assegnate alla CTU di ricognizione contabile e di legittimità. 

Infine, abbiamo già ampiamente spiegato perché il Biancuzzi erogasse 

direttamente la beneficenza dal Condominio senza prima incassare le 

somme e poi girarle ai soggetti beneficati. 

Tanto premesso e, soprattutto, documentato, è chiaro che la sentenza 
del primo Giudice si è fondata su una CTU inammissi-
bile, inutile per come formulata e comunque errata. 
Come già scrivevamo nella costituzione in giudizio in Tribunale, lo scriven-

te non intendeva trincerarsi dietro il passaggio delle consegne che esclude-

va ogni sua possibile responsabilità ed evidenziava già in quella sede alcu-

ne pecche della perizia Picardi. 

A questo punto, però, ove la Corte – respinta l’eccezione sulla inammissi-

bilità della CTU -  ritenesse necessaria una verifica contabile sui bilanci re-



 
 

pag. 7 
 

datti dallo scrivente, verifica degna di questo nome, il controllo  dovrà es-

sere affidato ex novo ad altro consulente, od anche alla medesima dott.ssa 

Petrina, alla quale, però, dovrà anche essere conferito il potere/dovere di 

ricercare, nei limiti dell’umano, i documenti contabili provenienti da sog-

getti tenuti all’obbligo delle scritture contabili, come quelli sopra deposita-

ti, asseritamnte mancanti nella perizia Picardi e nei bilanci Piscitelli.  

E possiamo assicurare, fin d’ora, che le sorprese non mancheranno... 

 

------------------------------------- 

 

In conclusione,  

 l’appellante ritiene che la causa sia matura per la decisione sulla 

base della ricevuta di tutti i documenti contabili del 18 ottobre 

2006, che esclude ogni sua responsabilità,  

 ma non si oppone al rinnovo o alla integrazione della CTU solo se 

nel senso delle righe che precedono. 

Roma 7 giugno 2021 

 

AVV. GIULIO MARIA DE GREGORIO   

 

 


