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Prefazione 

Era ormai opinione diffusa che la disciplina in materia di condominio negli edifici, risalente al 1942, 
fosse ormai antiquata e non rispecchiasse più la realtà edilizia e sociale. 
Ai ritardi del legislatore ha saputo sopperire la giurisprudenza, talvolta assumendo posizioni 
anch’esse non univoche su una materia che ha visto vieppiù affollare le aule di giustizia. 
Da qui l’esigenza di una profonda rivisitazione della normativa, sentita da più parti, che ha visto 
impegnato il legislatore per ben tre legislature. 
Un iter travagliato che, ancora una volta, ha rischiato di vedere vanificato il lavoro parlamentare 
all’approssimarsi del traguardo, posto che la XVI Legislatura si avviava ormai alla sua conclusione. 
Che il testo approvato dalla Commissione Giustizia del Senato nella seduta del 20 novembre 2012 
presentasse lacune meritevoli di un approfondita rivisitazione traspare dalla lettura del resoconto 
sommario di quella seduta. 
Un provvedimento di legge, quindi, nato già nella consapevolezza di non rappresentare la 
soluzione definitiva per una disciplina così complessa, quale è quella condominiale. Positivo, 
comunque, che sia stato radicato un nuovo punto fermo dal quale poter ripartire, intervenendo in 
maniera chirurgica ed apportando correttivi mirati su quei punti che meritano di essere meglio 
definiti.  
Positivo per taluni aspetti il recente intervento del legislatore che, con il D.L. n. 145 del 23 
dicembre 2013, recependo istanze provenienti da diversi ambienti del settore, ha apportato 
importanti modifiche introducendo correttivi ad alcuni articoli del testo di legge di riforma della 
materia condominiale. Se da un verso, ad una prima lettura, tali interventi sembra possano 
consentire di sopperire ad alcune mancanze e di superare alcune difficoltà, dall’altro, ad una 
lettura più approfondita, pare facciano emergere ulteriori problemi applicativi, anziché dirimerli. 
Si sono volute pertanto evidenziare di seguito le criticità della novella legislativa con le quali 
l’amministratore è chiamato a confrontarsi quotidianamente, ipotizzando possibili percorsi che 
possano consentire, nella pur difficile prima fase applicativa, di limitare al minimo la conflittualità 
all’interno del condominio. Verrà dato così maggior rilievo alle problematiche che svolgono i loro 
effetti più nell’immediato, senza trascurare quelle che possiamo definire “criticità a lungo 
termine” che, pur manifestandosi in tutta la loro difficoltà operativa e/o interpretativa, 
spiegheranno i loro effetti pratici non prima che siano trascorsi alcuni anni dall’entrata in vigore 
della nuova disciplina. Un lasso di tempo sufficiente per ulteriori interventi da parte del legislatore, 
con idonei correttivi, ancor prima della loro applicazione. Sono state gettate le basi sulle quali con 
opportuni interventi mirati sarà possibile ottenere un prodotto che sia rispondente alle 
aspettative. 
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CAPITOLO I  
L’AMMINISTRATORE 

 

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. L’amministratore - 3. Il registro dell’anagrafe condominiale - 4. La durata 
dell’incarico - 5. La revoca  

1. Premessa 

Era ormai opinione diffusa che la disciplina in materia di condominio negli edifici risalente al 1942, 
fosse ormai antiquata e non rispecchiasse più la realtà edilizia e sociale. 
Per 70 anni la giurisprudenza ha dovuto e saputo sopperire ai ritardi del legislatore, talvolta 
assumendo posizioni anch’esse non univoche su una materia che ha visto vieppiù affollare le aule 
di giustizia con controversie aventi ad oggetto la materia condominiale. 
Da qui l’esigenza di una profonda rivisitazione della normativa, sentita da più parti, che ha visto 
impegnato il legislatore per ben tre legislature. 
Un iter travagliato che, ancora una volta, ha rischiato di vedere vanificato il lavoro parlamentare 
all’approssimarsi del traguardo, posto che la XVI Legislatura si avviava ormai alla sua conclusione. 
Una sorta di maledizione, aveva accompagnato i progetti di riforma della disciplina in materia di 
condominio, considerato che anche le due precedenti legislature si erano concluse, quando 
sembrava che il provvedimento legislativo fosse in dirittura d’arrivo! 
Che il testo sia stato approvato a malincuore dalla Commissione Giustizia del Senato nella seduta 
del 20 novembre 2012, traspare dalla lettura del resoconto sommario di quella seduta. 
Lo stesso relatore sottolinea come “[…] l’imminente conclusione della legislatura e la difficoltà di 
ottenere, in ragione dei limitati tempi, una doppia deliberazione conforme dell’altro ramo del 
Parlamento […], inducono a ritenere preferibile una approvazione senza modifiche”.1 
Dello stesso tenore l’intervento del presidente della Commissione che, pur condividendo le 
preoccupazioni degli altri componenti, osserva “come sia preferibile una riforma della materia 
condominiale da lunghi anni attesa, piuttosto che una “non-riforma””.2 
La Commissione senatoriale ha dovuto, obtorto collo, approvare un testo stravolto dalla 
Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, rispetto a quello che era stato licenziato dal 
Senato in prima lettura il 26 gennaio 2011. 
Un provvedimento di legge, quindi, nato già nella consapevolezza di non rappresentare la 
soluzione definitiva per una disciplina così complessa, quale è quella condominiale. 
Sicuramente non condivisibile la dichiarazione di voto favorevole sul provvedimento espressa da 
un componente della Commissione, in quanto “Pur comprendendo alcune delle perplessità emerse 
nel dibattito, ritiene che il provvedimento nel suo complesso rechi disposizioni condivisibili ed 
apprezzabili[…]” per poi affermare, in conclusione del suo intervento “[…] la riforma in esame avrà 
un impatto positivo in termini di riduzione del contenzioso giurisdizionale civile in larga parte 
interessato da questioni afferenti le realtà condominiali”.3 
Così come risponde a vero che le controversie in materia condominiali hanno affollato le aule 
giudiziarie, altrettanto vero che la nuova disciplina introdotta con la legge 220/2012 non 
contribuirà alla riduzione del contenzioso, per effetto di norme poco chiare e talvolta 

                                                      
1
 Legislatura XVI – 2^ Commissione permanente – resoconto sommario n. 359 del 20/11/2012. 

2
 Ibidem. 

3
 ut supra. 
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contraddittorie, che ben si prestano ad aggiungere nuovi motivi di conflittualità all’interno del 
condominio, ponendosi in direzione opposta rispetto alle dichiarazioni della relatrice. 
Positivo il recente intervento del legislatore che, con il D.L. n. 145 del 23 dicembre 20134, 
recependo istanze provenienti da diversi ambienti del settore, ha apportato importanti modifiche 
introducendo correttivi ad alcuni articoli del testo di legge di riforma della materia condominiale. 
Se da un verso, ad una prima lettura, tali interventi sembra possano consentire di sopperire ad 
alcune mancanze e di superare alcune difficoltà che si erano da subito manifestate nella prima 
fase applicativa, dall’altro, ad una lettura più approfondita, pare facciano emergere ulteriori 
problemi applicativi, anziché dirimerli. 
Di maggior rilievo, la previsione di un apposito regolamento, da emanarsi dal Ministro di Giustizia, 
sui contenuti e modalità di svolgimento dei corsi per la formazione obbligatoria, iniziale e 
periodica, degli amministratori, nonché dei soggetti legittimati alla formazione. 
Viene così colmato un vuoto legislativo presente nella legge 220/2012, che aveva visto subito il 
fiorire di “sigle” e “soggetti” pronti ad offrire corsi di formazione dal dubbio contenuto. 
Un primo intervento, di cui bisogna dare atto al legislatore per non essere rimasto sordo alle 
istanze avanzate, anche se, come vedremo, alcune integrazioni potrebbero far emergere nuovi 
passaggi critici. 
Si cercherà di evidenziare di seguito quelle criticità presenti nella novella legislativa, con le quali 
dal 18 giugno 2013 l’amministratore è stato chiamato a confrontarsi quotidianamente, così  verrà 
dato maggior rilievo a quelle che svolgono i loro effetti più nell’immediato, senza trascurare quelle 
che possiamo definire “criticità a lungo termine” che, pur manifestandosi in tutta la loro difficoltà 
operativa e/o interpretativa, spiegheranno i loro effetti pratici non prima che siano trascorsi alcuni 
anni dall’entrata in vigore della nuova disciplina. 
Un lasso di tempo che potrà risultare sufficiente per ulteriori interventi da parte del legislatore, 
con idonei correttivi, ancor prima della loro applicazione. 

2. L’amministratore 

Dopo le sentenze gemelle delle S.U. dell’agosto 20105, secondo le quali “[…] emerge che 
l’amministratore di condominio non è un organo necessario del condominio. “[…] in materia di 
condominio negli edifici, l’organo principale, depositario del potere decisionale, è l’assemblea dei 
condomini,” “[…] l’essenza delle funzioni dell’amministratore è imprescindibilmente legata al 
potere decisionale del condominio e […] l’amministratore riveste un ruolo di mero esecutore 
materiale delle deliberazioni adottate in seno all’assemblea”, sarebbe stato auspicabile un 
intervento del legislatore che, discostandosi dall’orientamento delle S.U., riconoscesse ex lege 
quei maggiori poteri in capo all’amministratore, da più parti sollecitati. 
Al contrario, il legislatore si è attestato su quelle che erano state le posizioni consolidate della 
giurisprudenza di legittimità, che aveva definito il rapporto amministratore-condomini assimilabile 
ad un contratto di mandato con rappresentanza.6 
Mandato il cui contenuto è disciplinato espressamente dall’art. 1129 c.c, salvo rinvio 
all’applicabilità delle norme  sul mandato, contenute alla sezione I del capo IX del titolo III del libro 
IV7, per quanto non previsto dalla disciplina sul condominio. 

                                                      
4
 Conv., con modificazioni, in Legge 21 febbraio 2014, n. 9.  

5
 Cass. Civ., S.U., sentenze n. 18331 e 18332/2010, in Arch. Locazioni, 2011, 315. 

6
 Cass. Civ., S.U., sentenza n. 9148/2008, in Arch. Locazioni, 2009, 155. 

7
 Artt. 1703-1730 c.c. 
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Pur riconoscendo nell’amministratore un professionista, con la previsione del possesso di requisiti 
di onorabilità e professionalità per poter svolgere l’incarico8, nonché l’attribuzione di nuovi 
obblighi e nuove responsabilità, la novella legislativa non interviene con l’attribuzione di nuovi 
poteri. 
L’amministratore resta privo di quell’autonomia necessaria per poter svolgere vecchi e nuovi 
compiti, restando in capo all’assemblea il potere decisionale, anche in ordine alle spese. 
Le attribuzioni dell’amministratore, elencate all’art. 1130 c.c., potrebbero risultare condizionate e 
compresse a seguito delle integrazioni alla legge n. 220/2012, introdotte dal D.L. n. 145/203, ed in 
particolare sul dovere di curare l’osservanza del regolamento di condominio. 
Secondo giurisprudenza ormai consolidata, “al fine di attivarsi per far cessare gli abusi, 
l’amministratore condominiale non necessita di alcuna previa delibera condominiale, posto che 
egli è tenuto ex lege a curare l’osservanza del regolamento di condominio […]. E’ altresì nelle sue 
facoltà, ai sensi dell’art. 70 att. c.c., anche quello di irrogare sanzioni pecuniarie ai condomini 
responsabili […], ove lo stesso preveda tale possibilità”.9  
L’impianto dell’art. 70 disp.att. c.c., non era stato modificato dalla novella legislativa. Il legislatore 
si era limitato a rivalutare l’importo della sanzione, ormai datata ed inadeguata.  
La modifica è stata salutata come lo strumento adeguato per costringere i condomini più riottosi 
all’osservanza delle norme del regolamento, potendo ora essere assoggettati al pagamento di una 
somma di un certo peso, a titolo di sanzione per le violazioni, pur evidenziando da subito criticità 
operative per l’amministratore, avendo previsto una forbice minima e massima entro cui 
determinare l’entità delle sanzioni, compito questo sicuramente estraneo ai poteri 
dell’amministratore e, invece, da ricondurre tra le attribuzioni dell’assemblea. 
In passato la giurisprudenza aveva escluso, “a pena di nullità”, che l’assemblea potesse deliberare 
per inserire nel regolamento di condominio una sanzione di importo superiore alla misura 
massima consentita dallo stesso art. 70.10 
Fermo restando tra i poteri/doveri dell’amministratore ex art. 1130, primo comma, n. 1), quello di 
far osservare il regolamento, anche attraverso l’irrogazione delle sanzioni, all’assemblea sarebbe 
stato più opportuno demandare il compito di deliberare l’introduzione, nel regolamento di 
condominio, delle procedure e della misura delle sanzioni da irrogare ai trasgressori.  
L’integrazione introdotta con il D.L. n. 145/2013, prevede che “l’irrogazione della sanzione è 
deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’art. 1136 del Codice.” 
Sul punto, dalla lettura della relazione illustrativa al D.L. n. 145/2013 emerge l’intenzione del 
legislatore di colmare “una palese lacuna”, in quanto nella legge 220/2012 “il meccanismo per 
l’irrogazione delle sanzioni […] non era stato specificato”. 
A parere di chi scrive, non era il meccanismo per l’irrogazione ad essere assente, quanto, 
piuttosto, il rinvio all’organo deliberativo per la determinazione delle misure delle sanzioni che, in 
caso di violazioni, l’amministratore avrebbe potuto irrogare ai trasgressori in esecuzione al dovere 
di curare l’osservanza del regolamento di condominio. 
Discostandosi integralmente da quella che, fino a ieri, era stata giurisprudenza consolidata, il 
legislatore trasferisce all’assemblea condominiale, il potere d’irrogazione delle sanzioni, con il 
risultato immediato di “disarmare” l’amministratore che, in presenza di violazioni, non potrà che 
limitarsi a “minacciare” il trasgressore di deferirlo all’assemblea perché, se del caso, deliberi nei 
suoi confronti l’irrogazione della sanzione! 

                                                      
8
 Art. 71-bis disp. att. c.c. 

9
 Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 14735/2006, in Arch. Locazioni, 2006, 513. 

10
 Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 10329/2008, in Arch. Locazioni, 2008, 472. 
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Ne esce altresì ridimensionato il potere dell’amministratore di adottare provvedimenti di portata 
obbligatoria nei confronti del condomino, così come disposto dall’art. 1133 c.c., il quale comunque 
avrebbe avuto la possibilità di ricorrere in assemblea o anche proporre impugnativa ex art. 1137 
c.c..11 
Difficile, inoltre, per l’amministratore la riscossione dell’importo della sanzione irrogata, in quanto 
non potrà poi ricorrere alla procedura monitoria ex art. 63, primo comma, disp. att., trattandosi di 
somme non riferibili ai contributi condominiali. 
Ciò si evince anche dal testo del disegno di legge approvato dal Senato in prima lettura, ove, 
all’art. 63, primo comma, disp.att. era stato aggiunto, con lungimiranza “[…] e per riscossione 
delle sanzioni irrogate a norma dell’articolo 70, […]. Nei successivi passaggi dei lavori 
parlamentari è stata espunta questa importante previsione e, pertanto, l’amministratore non 
potrà agire, né potrà inserire l’importo della sanzione all’interno dei prospetti di rendicontazione 
della gestione, trattandosi di importo estraneo. 
Per il recupero coattivo dell’importo della sanzione, sarà necessario il ricorso ad un’azione 
ordinaria, con costi e tempi ampliati a dismisura. 
La modifica introdotta dal D.L. 145/2013 rischia, quindi, di produrre un effetto boomerang, 
determinandosi l’impossibilità di un’azione veramente coercitiva nei confronti dei trasgressori 
delle norme regolamentari. 

3. Il registro dell’anagrafe condominiale 

Tra le nuove attribuzioni dell’amministratore introdotte nel novellato art. 1130, di rilievo 
l’istituzione del registro di anagrafe condominiale: “primo comma, n. 6) curare la tenuta del 
registro di anagrafe condominiale contenente le generalità del singoli proprietari e dei titolari di 
diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o 
domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni 
di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta 
entro sessanta giorni. L’amministratore in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle 
comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del 
registro anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore 
acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”. 
La novità introdotta, pur consentendo di assicurare certezze nei rapporti interni alla compagine 
condominiale, si presta ad essere utilizzata per scopi e finalità esterne al condominio. 
Per giurisprudenza consolidata, secondo la previgente disciplina, l’amministratore non era tenuto 
alla consultazione dei registri immobiliari per acquisire i dati relativi ai titolari dei diritti sulle unità 
immobiliari, restando in capo ai soggetti interessati manifestare all’amministratore il loro diritto, 
attraverso la presentazione del titolo che giustificasse il loro diritto, con l’eccezione per i casi di 
natura contenziosa.12 
Caso tipico è quello della successione mortis causa  e l’esigenza di conoscere il nominativo degli 
eredi ai fini della regolarità nella convocazione dell’assemblea.13 
L’introduzione del nuovo registro e l’obbligo per i partecipanti al condominio di comunicare le 
generalità dei titolari di diritti reali e di godimento, il codice fiscale e i dati catastali, risponde 

                                                      
11

 Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 10347/2011, in Arch. Locazioni, 2011, 428. 
12

 Cass. Civ., S.U., sentenza n. 5035/2002, in Arch. Locazioni, 2002, 273. 
13

 Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 6926/2007, in Arch. Locazioni, 2007, 484; Trib. Nocera Inf., sentenza n. 449/2003, in 
Arch. Locazioni, 2003, 828. 
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all’esigenza di avere un quadro completo e quanto più reale della composizione dei soggetti che, 
come proprietari o a vario titolo, convivono all’interno del fabbricato in condominio. 
Tale obbligo sussisteva, in parte, già nella previgente disciplina, rientrando tra gli obblighi del 
mandante ex art. 1719 c.c. quello di “[…] somministrare al mandatario i mezzi necessari per 
l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni […]”.  
Il richiamo all’esigenza di acquisizione dei dati relativi alle condizioni di sicurezza delle unità 
immobiliari, per la sua genericità, ha suscitato non poche difficoltà. 
Il richiamo alla sicurezza è spesso contenuto all’interno dell’articolata novella legislativa.  
Non va dimenticato che in prima lettura, nel testo di riforma licenziato dal Senato era contenuto 
l’art. 1122-bis che investiva l’amministratore di poteri ispettivi all’interno delle proprietà esclusive, 
al fine di accertare la veridicità delle eventuali segnalazioni circa la presenza, all’interno delle 
proprietà esclusive, di impianti non a norma, nonché di poter disporre tempi e modi perché il 
condomino provvedesse alla rimozione delle situazioni di pericolo.14 
Con il successivo passaggio alla Camera e rinvio al Senato, dal testo definitivamente approvato 
l’art. 1122-bis è stato espunto ed è stato inserito un generico richiamo alle condizioni di sicurezza 
in quel “ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza” contenuto al n. 6 del primo comma dell’art. 
1130. 
Con il decreto legge sviluppo “Destinazione Italia”, il legislatore interviene specificando che i dati 
della sicurezza da inserire nel registro anagrafe sono quelli relativi alle parti comuni dell’edificio. 
Con tale precisazione, si accantona ogni riferimento ed attenzione alle condizioni di sicurezza degli 
impianti di proprietà esclusiva. 
Un percorso a ritroso di 360° che, comunque, non esclude la legittimazione per l’amministratore di 
poter agire, ai sensi degli artt. 1130, primo comma, n. 4) e 1131, per compiere gli atti conservativi 
a tutela delle parti comuni, anche attraverso il ricorso alle misure cautelari, in quanto la ridotta 
sicurezza del fabbricato può essere determinata anche dagli impianti di proprietà esclusiva.15      
Di rilievo l’introduzione dell’obbligo di far confluire nel registro anagrafico anche dati di soggetti 
estranei al condominio e, in particolare, quelli dei conduttori che ex lege obbligatoriamente il 
locatore sarà tenuto a comunicare all’amministratore. 
Criticità potrebbero manifestarsi in presenza di contratti di locazione di unità immobiliari destinate 
a essere utilizzate da soggetti sottoposti a programma di protezione (pentiti di mafia, collaboratori 
di giustizia, testimoni di mafia, ecc.). 
L’obbligo contenuto nella nuova disciplina sul condominio, necessariamente, dovrà contemperarsi 
con esigenze imposte da ragioni superiori di sicurezza. 
L’obbligo di far confluire, nel registro dell’anagrafe condominiale, una gran mole di dati che 
superano di gran lunga l’esigenza per l’amministratore di esserne in possesso (es. codice fiscale 
locatore e conduttore), fa sorgere il dubbio che, attraverso l’istituzione di questo registro, il 
legislatore abbia voluto creare un data base che possa radiografare la vita in condominio, cui poter 
attingere per interessi extra condominiali. 
Il registro potrebbe, infatti, rivelarsi utile a far emergere quel sommerso nelle locazioni, fino ad 
oggi facilmente occultabile. 

                                                      
14

 Art. 1122-bis – (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici): “Nelle parti comuni e nelle unità immobiliari 
di proprietà individuale non possono essere realizzati e mantenuti impianti ed opere che non rispettino la normativa 
sulla sicurezza. Il mancato rispetto di detta normativa si considera situazione di pericolo immanente[…]. 
L’amministratore, su richiesta di un solo condomino o conduttore, […] richiede l’accesso alle parti di proprietà o uso 
individuale al condomino o al conduttore. La semplice esibizione della documentazione amministrativa relativa 
all’osservanza delle normative di sicurezza non è di ostacolo all’accesso. […]. 
15

 A. Celeste – A. Scarpa, Riforma del condominio, Giuffrè, Milano, 2013, 157. 
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Sul punto giova rammentare come, dal 1° gennaio 1998, il condominio riveste la qualifica di 
sostituto d’imposta. In particolare, gli uffici delle imposte “possono richiedere agli amministratori 
di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale”.16 
Il registro anagrafe si va ad aggiungere ai documenti che l’amministratore sarà tenuto a mettere a 
disposizione, se richiesto dall’autorità finanziaria. 
Ciò che avrebbe potuto apparire mera ipotesi interpretativa, trova una prima conferma nella c.d. 
“Legge di stabilità 2014”. Viene infatti attribuita ai Comuni, limitatamente ai contratti di locazione, 
un’attività di monitoraggio anche attraverso il registro d’anagrafe condominiale.17 
Ne deriva l’esigenza di una corretta tenuta e completa acquisizione dei dati, anche dinanzi al 
diniego da parte del condomino che non intenda fornire i dati del conduttore, in presenza di 
palese esistenza di un rapporto locatizio. 
Non va trascurato che l’amministratore, in caso di dati incompleti o mancanti, “acquisisce le 
informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”. 
Un eventuale comportamento omissivo, potrebbe vedere l’amministratore coinvolto direttamente 
per rispondere di favoreggiamento, in presenza di accertamenti per rapporti di locazione non 
registrati.  

 4. La durata dell’incarico 

L’art. 9 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 sostituisce integralmente il testo dell’art. 1129 del 
codice civile, introducendo una più ampia e molto articolata serie di commi in materia di nomina e 
revoca, nonché obblighi ancor più stringenti che vedono l’operato dell’amministratore sottoposto 
a maggiori controlli da parte dei condomini. 
Pur rientrando in quelle criticità che produrranno effetti non prima del secondo anno dall’entrata 
in vigore della L. 220/2012, uno dei punti più controversi, è quello contenuto nel comma dieci 
dell’art. 1129, che si occupa specificamente della durata dell’incarico. 
 “L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. 
L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo 
amministratore.” 
La norma così formulata, pur rimanendo invariata la durata annuale dell’incarico, introduce il 
“rinnovo”, in precedenza non contemplato, lasciando sottintendere che, allo scadere del periodo 
di durata, l’incarico tacitamente vada a rinnovarsi ex se per un ulteriore identico periodo.18 
A prima vista la norma non sembrerebbe ingenerare problemi interpretativi, se non intervenisse 
l’art. 1135, non modificato dalla novella legislativa, che al n. 1 mantiene tra le attribuzioni 
dell’assemblea quella della “conferma” dell’amministratore. 
Il combinato disposto delle due norme ha suscitato diversità di vedute tra gli interpreti. 
A parere di chi scrive, la formulazione del testo dell’art. 1129 non andrebbe raccordato con la 
previsione del punto primo dell’art. 1135, poiché non si rinviene un “rinvio ad una conferma” da 
parte dell’organo assembleare, posto che l’incarico “si intende” rinnovato. 

                                                      
16

 Cfr. Circ. n. 204 del 6 novembre 2000 – Direzione nazionale delle Entrate. 
17

 Cfr. Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, co. 49: “All’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo 
il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Per assicurare il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni 
abitative e l’attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di 
locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall’articolo 1130, primo comma, numero 
6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti 
in ambito di edifici condominiali»”. 
18

 AA.VV., Il nuovo condominio, Giappichelli, Milano, 2013, 772. 
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Pertanto, in assenza di una manifestazione contraria tra le parti, condominio ed amministratore, il 
rinnovo dovrebbe avvenire in forma automatica, senza passaggio assembleare per una 
“conferma”. 
Se questo non fosse stato lo spirito del legislatore nella formulazione della nuova previsione di 
legge, di certo sarebbe intervenuto anche sull’art. 1135, sostituendo il termine “conferma”, con 
“rinnovo”. 
Ritengo che il legislatore non intendesse che il rinnovo dell’incarico fosse da sottoporre al placet 
assembleare e che “la conferma” contenuta nell’art. 1135 abbia più che altro la parvenza di un 
“residuato bellico”, in quanto sfuggito al legislatore. 
A rafforzare tale convincimento, il secondo comma dell’art. 1129 “[…] e ad ogni rinnovo 
dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici […]”. Ciò presuppone che dopo la 
nomina possano succedersi “più rinnovi” e che l’amministratore abbia il solo obbligo di rinnovare 
la comunicazione dei propri dati anagrafici e di quant’altro previsto al secondo comma dell’art. 
1129, “a pena di nullità” della nomina e, quindi, anche del rinnovo. 
A voler giustificare il mantenimento del termine “conferma” come espressa manifestazione di 
volontà, ritengo che l’assemblea possa essere investita del potere di “conferma”, qualora sia 
chiamata ad esprimersi sull’iniziativa di uno o più condomini che intendano chiedere la revoca 
dell’amministratore e, al contrario, i condomini “confermano” l’amministratore in carica, per 
effetto del mancato raggiungimento dei quorum necessari per deliberarne la revoca. 
Il testo di riforma che era stato approvato in prima lettura dal Senato, aveva portato a due anni la 
durata dell’incarico di amministratore. La Commissione Giustizia della Camera ha reintrodotto 
l’annualità della durata, conformandosi anche alla giurisprudenza, ormai consolidata, che aveva 
riconosciuto come l’assemblea potesse deliberare sempre e solo per il periodo annuale della 
gestione. 
Dalla lettura dell’ottavo comma dell’art. 1129, si rinviene in maniera chiara come il legislatore 
abbia voluto porre fine alla c.d. prorogatio, o meglio, la prorogatio verrebbe di fatto ad essere 
assorbita dal tacito rinnovo.  
Con l’entrata in vigore della nuova disciplina, l’amministratore cessato non resta in carica fino alla 
nomina del suo successore, posto che sarà obbligato alla consegna di tutta la documentazione e 
ad eseguire le sole attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad 
ulteriori compensi. 
Pertanto, assume particolare rilievo l’individuazione del momento di “cessazione” dell’incarico, 
poiché è da quel momento che trova applicazione l’ottavo comma dell’art. 1129, che impone 
all’amministratore “cessato” di consegnare tutta la documentazione in suo possesso e lo 
svolgimento di limitati compiti che abbiano i requisiti dell’urgenza e senza diritto ad alcun 
compenso. 
Ciò lascerebbe presupporre l’intervenuta nomina di un nuovo amministratore o che ciò sia a breve 
previsto. Non si comprende, altrimenti, perché ed a chi l’amministratore dovrebbe restituire tutta 
la documentazione alla fine dell’anno di incarico, in quanto “cessato”(!). 
Di certo la delibera di revoca ai sensi del primo comma dell’art. 1129, assunta in ogni tempo ed 
anche senza giusta causa, può segnare uno dei momenti di cessazione dell’incarico, posto che, 
contestualmente alla revoca, l’assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo amministratore. 
Ulteriore momento di cessazione possiamo farlo coincidere con il provvedimento di revoca 
disposto dall’Autorità Giudiziaria, su ricorso anche di un solo condomino in caso di mancato 
rendiconto e gravi irregolarità. 
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Contrariamente a quanto spesso si verificava in passato19, il provvedimento del giudice è 
immodificabile, neppure dalla maggioranza assembleare, essendo espressamente previsto che 
l’assemblea non può rinominare l’amministratore revocato giudizialmente.20 
Buon’ultima la cessazione in caso di perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui al 
primo comma dell’art. 71-bis delle disp. att. c.c. 
Tutto ciò porta ad escludere che alla scadenza dell’annualità dell’incarico l’amministratore possa 
essere considerato “cessato” dall’incarico. 
Se così fosse, sarebbe oltremodo difficile poter ipotizzare che tra le “attività urgenti” possano 
essere compresi gli obblighi di cui all’art. 1129, nono comma “[…] è tenuto ad agire per la 
riscossione forzosa delle somme dovute degli obbligati entro sei mesi dalla chiusura 
dell’esercizio […]”, nonchè al successivo art. 1130 c. 1, n. 10) “redigere il rendiconto condominiale 
annuale e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.” 
Appare difficile ipotizzare tali poteri e doveri in capo ad un soggetto “cessato”! 
A voler condividere la tesi che, allo scadere dell’anno di incarico, l’amministratore debba essere 
considerato “cessato dall’incarico”, nel condominio si potrebbe configurare un “semestre bianco”, 
con un (ex) amministratore limitato alle attività “urgenti”, pur restando unico soggetto legittimato 
alla convocazione dell’assemblea ex art. 1130, n. 10, attività che sarebbe in contrasto con il 
limitato obbligo ad eseguire solo le attività urgenti, nonché alla consegna di quella 
documentazione che, al contrario, dovrebbe ancora detenere per l’elaborazione del 
rendiconto(!).21  
Così come appare difficile ipotizzare in capo ad un soggetto “cessato e con limitati poteri”, 
l’obbligo di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dai condomini obbligati entro sei 
mesi dalla chiusura dell’esercizio!22 
In sede di tacito rinnovo, resterà comunque obbligato a specificare analiticamente l’importo 
dovuto a titolo di compenso per la sua attività.23  
Neppure ipotizzabile che il legislatore possa aver immaginato di determinare lo stallo nell’attività 
amministrativa, per l’assenza di un amministratore nella pienezza dei poteri, con un soggetto non 
confermato ma obbligato alle sole attività urgenti e senza alcun compenso per tale attività. Ciò 
comporterebbe, quindi, l’assoluta necessità per qualche condomino di attivare il ricorso al 
Tribunale per la nomina di un amministratore giudiziario. Ovvero dalla prorogatio alla vacatio! 
Una lettura positiva delle citate norme consentirebbe di poter affermare che il rinnovo 
dell’incarico non debba “necessariamente” passare al vaglio di una “conferma” assembleare, in 
quanto tacito e non limitato solo alla prima scadenza.  
Al rinnovo per “eguale durata”, potremmo provare a dare una lettura più dinamica ed ipotizzare 
che il legislatore abbia voluto prevedere che, anche per le annualità che si succederanno dopo il 
primo rinnovo, possa trovare applicazione il medesimo principio, evitando il possibile verificarsi di 
situazioni di stallo nella gestione del condominio. 
Ciò, ovviamente, fin tanto che una delle parti contraenti non sarà intervenuta con una 
manifestazione di volontà diretta ad interrompere il rapporto di mandato in essere tra 
l’amministratore in carica ed il condominio. 

                                                      
19

 A. Celeste, La riconferma assembleare dell’amministratore destituito dal magistrato: il braccio di ferro tra 
maggioranza condominiale ed autorità giudiziaria, in Arch. Locazioni, 2003, 165. 
20

 Art. 1129, co. 13, c.c. 
21

 A. Celeste – A. Scarpa, Riforma del condominio, Giuffrè, Milano, 2013, 118. 
22

 Art. 1129, co. 9, c.c. 
23

 Art. 1129, co. 14, c.c. 
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La ratio della norma potrebbe essere rinvenuta nella volontà del legislatore di snellire le procedure 
di prosecuzione del rapporto tra il condominio ed il suo amministratore, quando sussista un 
rapporto di fiducia tra le parti, consolidatosi nel tempo e tale da rendere superfluo un passaggio 
formale assembleare.   
In ipotesi contraria potrebbe intervenire, in ogni tempo, la richiesta di uno o più condomini che 
chiedano di inserire l’argomento all’o.d.g. dell’assemblea ordinaria, la richiesta di convocazione 
per una sua revoca, o l’iniziativa dello stesso amministratore che formalizzi le sue dimissioni. 
Nella vigenza della pregressa disciplina, due seppur isolati pronunciamenti di merito avevano 
sostenuto che la delibera di “conferma” dell’amministratore non necessitasse della maggioranza di 
cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c. e che fosse sufficiente la maggioranza più ridotta del terzo 
comma.24 
A sostegno di tale posizione, i giudici avevano motivato la loro decisione sull’assunto che il 
concetto di conferma presuppone una continuità nel rapporto fiduciario che non si riscontra in 
caso di nomina. 
Un primo tentativo di eliminare formalismi inutili che determinano solo un appesantimento nella 
gestione condominiale; di tali motivazioni potrebbe aver fatto tesoro il legislatore del 2012 nella 
stesura del novellato art. 1129 c.c.. 
Il rilievo sulla mancanza di un termine concesso ai condomini per un’eventuale “disdetta” del 
rapporto25, potrebbe essere superato dal fatto che i condomini sono a conoscenza della data di 
scadenza dell’esercizio contabile e possono, quindi, attivarsi in tempo utile perché l’argomento 
possa essere oggetto di discussione in sede di assemblea ordinaria.  
La disciplina in materia di condominio, così come modificata dalla legge 220/2012, garantisce ed 
anzi rafforza le possibilità offerte al condominio ed ai singoli condomini per interrompere “in ogni 
tempo” il rapporto con l’amministratore, anche senza giusta causa, così come immutata è la 
possibilità di richiedere la convocazione di un’assemblea ai sensi del primo comma dell’art. 66 
disp.att.. 
Allo stesso amministratore viene oggi riconosciuta la possibilità di interrompere quel cordone 
ombelicale che in passato lo teneva vincolato e obbligato nei confronti del condominio, anche in 
presenza di sue dimissioni, a causa dell’inerzia dei condomini o sol perché in assemblea non si 
veniva a formare una maggioranza per la nomina del suo successore.26 
Pertanto, nei condomini costituiti da più di otto partecipanti, qualora l’assemblea non provveda, il 
dimissionario potrà ora ricorrere al giudice perché nomini un nuovo amministratore.27 Possibilità 
preclusa qualora si tratti di condomìni costituiti da meno di nove partecipanti: in tal caso, il 
dimissionario non dovrà che limitarsi a far verbalizzare l’estinzione del rapporto di mandato28 e 
restituire tutta la documentazione29, in occasione dell’assemblea convocata “sollecitamente” per 
l’approvazione del rendiconto.   

                                                      
24

 Trib. Roma, sez. V civile, sentenza n. 10701/2009, in www.anaciroma.it/leggi-condominio/normativa-
condominio.html : “per la sola conferma dell’amministratore in carica appare sufficiente la maggioranza ordinaria 
prevista dal III comma dell’art. 1136 c.c. […]. Invero, la conferma dell’amministratore in carica è fattispecie ben diversa 
da quella della nomina e della revoca in quanto è rielezione dello stesso nella carica precedentemente ricoperta per la 
cui deliberazione è sufficiente la maggioranza prevista dal III comma dell’art. 1136”. 
In senso conforme, cfr. Trib. Bologna, sentenza 17 settembre 2009. 
25

 V. Cuffaro, Incarico all’amministratore, durata e rinnovo, in Arch. Locazioni, 2013, 715. 
26

 Cfr. Art. 1129, co. 1, c.c. 
27

 Trib. Civ. Napoli, sez. VI, 30 ottobre 2013, in Arch. Locazioni, 2014, 79. 
28

 Cfr. Artt. 1722, co. 1, n. 3), c.c. e 1727 c.c. 
29

 Cfr. Art. 1713, co. 1, c.c. 

http://www.anaciroma.it/leggi-condominio/normativa-condominio.html
http://www.anaciroma.it/leggi-condominio/normativa-condominio.html


 

Condominio: criticità della nuova disciplina 

 

11 

Ritengo, quindi, che il legislatore sia stato mosso dall’esigenza di una maggiore snellezza anche 
nelle formalità per il rinnovo del rapporto del mandato dell’amministratore, perdurando un 
rapporto di fiducia ed in assenza di una volontà contraria che liberamente e legittimamente 
potrebbe essere attivata, senza limiti di tempo, da una delle parti. 
Forse questo uno dei contenuti positivi che potremmo rinvenire nella novella legislativa. 
Fermo restando l’annualità del periodo, si potrebbe ipotizzare che, alla scadenza di ciascuna 
annualità, l’incarico si rinnovi tacitamente per un ulteriore eguale periodo, salvo atti interruttivi di 
tale automatismo, spingendomi fino ad affermare che l’incarico possa così protrarsi “a vita”. 
Considerato il margine di tempo sufficiente anche per una integrazione da parte del legislatore, 
ipotizzerei una riformulazione del testo del decimo comma dell’art. 1129: “[…] e si intende 
automaticamente rinnovato per eguale durata, in assenza di iniziativa interruttiva da parte 
anche del singolo condomino, da comunicarsi all’amministratore che sarà tenuto a convocare 
l’assemblea entro “X” giorni dal ricevimento.” 

5. La revoca  

La nuova disciplina nulla innova circa la possibilità per i condomini di revocare l’amministratore in 
ogni tempo, anche senza giusta causa. 
Di dubbia e difficile interpretazione la previsione dell’undicesimo comma del novellato art. 1129, 
ove il legislatore ipotizza una modalità di revoca contenuta nel regolamento di condominio, quale 
alternativa alla revoca con la maggioranza del secondo comma dell’art. 1136. 
Appare difficile sostenere che la ratio della norma possa essere rinvenuta nell’esigenza di 
consentire la revoca con maggioranze inferiori a quelle della nomina, considerato che ex art. 1138 
il regolamento non può contenere norme derogatorie dell’art. 1136, ove espressamente al quarto 
comma è prescritto che “le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore 
[…] devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del 
presente articolo.”  
L’uso dell’avverbio “sempre” lascia poco spazio ad elucubrazioni di sorta e, pertanto, il 
regolamento potrà prevedere delle procedure propedeutiche da osservarsi, prima del passaggio in 
assemblea, perché questa deliberi in merito alla revoca. 
Pertanto, le diverse modalità eventualmente contenute nel regolamento condominiale, 
troveranno il loro limite invalicabile nel quarto comma dell’art. 1136. 
Così come viene previsto che il singolo condomino, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, in 
presenza di gravi irregolarità fiscali o mancata apertura ed utilizzo del conto corrente 
condominiale, debba preventivamente passare attraverso il coinvolgimento dell’assemblea per far 
cessare la violazione e per la revoca. 
Di rilievo la drastica riduzione dei tempi perché l’amministratore possa rendere il conto della sua 
gestione, dovendo provvedere a convocare l’assemblea perché sia approvato entro sei mesi della 
chiusura dell’esercizio. 
In passato l’omessa rendicontazione per due anni, limitata oggi al semestre successivo alla 
chiusura, era e resta motivo per poter giustificare la revoca giudiziale, così come vengono 
specificati i casi che possono costituire gravi irregolarità, rispetto al passato, quando era lasciato al 
giudice il compito di valutare se il caso fosse o meno riconducibile ai casi di gravi irregolarità. 
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CAPITOLO II 
L’ASSEMBLEA 

 

SOMMARIO: 1. L’assemblea - 2. La convocazione - 3. Le iniziative del condomino –  4. La rappresentanza in 
assemblea - 5. La modifica delle destinazioni d’uso - 6. La rinuncia all’utilizzo dell’impianto centralizzato - 7. 
Il supercondominio 

1. L’assemblea 

L’assemblea quale organo decisionale del condominio esce fortemente rafforzato dalle modifiche 
introdotte dalla legge di riforma della materia condominiale. 
Ai maggiori compiti e responsabilità dell’amministratore, mero soggetto esecutore, si contrappone 
una maggiore centralità dell’organo collegiale del condominio. 
Il passaggio attraverso l’assemblea viene maggiormente richiamato da diversi articoli, ampliando 
quelle attribuzioni elencate all’art. 1135 c.c., ampliate al terzo comma con la possibilità di 
autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti ed iniziative territoriali 
promosse dalle istituzioni locali. 
A quelle già previste dalla previgente disciplina, si aggiunge il ricorso all’assemblea per decidere 
sulla modifica delle destinazioni d’uso delle parti comuni (art. 1117-ter), sulla tutela delle 
destinazioni d’uso (art. 1117-quater), sull’installazione di impianti centralizzati per la ricezione 
radiotelevisiva (art. 1120, terzo comma), sulle modificazioni delle parti comuni per consentire 
l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, prescrivendo anche 
eventuali modalità alternative e subordinando la loro esecuzione alla prestazione di idonea 
garanzia per danni eventuali (art. 1122-bis, terzo comma), sull’eventuale installazione di impianti 
di videosorveglianza sulle parti comuni (art. 1122-ter), sulla revoca richiesta anche da un singolo 
condomino in casi di gravi irregolarità fiscali o mancata apertura del conto corrente condominiale 
(art. 1129, undicesimo comma), sulla nomina di un revisore che verifichi la contabilità del 
condominio (art. 1130-bis, primo comma), sulla nomina di un consiglio di condominio, negli edifici 
di almeno dodici unità immobiliari (art. 1130-bis, comma secondo), sull’irrogazione delle sanzioni 
in caso di violazione delle norme del regolamento di condominio (art. 70 disp. att. c.c.), come 
integrato dall’art. 1, comma nono, lett. e) del D.L. n. 145/2013, sull’attivazione di un sito internet 
del condominio(art. 71-ter disp. att. c.c.), sulla delibera di legittimazione dell’amministratore a 
partecipare al procedimento di mediazione e su quella di approvazione della proposta di 
mediazione(art. 71-quater disp. att.c.c.). 
In materia di videosorveglianza, il legislatore risponde parzialmente alla segnalazione del Garante 
del 13 maggio 2008, determinando la competenza dell’assemblea30 e le maggioranze necessarie 
per l’installazione delle telecamere, senza alcun riferimento ad un coinvolgimento dei 
conduttori.31 
Poiché nessuna modifica è stata apportata al D.Lgs. n. 196/2013, resta comunque necessaria 
l’osservanza dei principi di liceità, pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma primo). Pertanto, 
prima di ricorrere all’installazione di un impianto di videosorveglianza, dovrà essere valutato se il 

                                                      
30

 Trib. Civ. Salerno, sez. I, ord. 14 dicembre 2010, in Arch. Locazioni, 2011, 208; Trib. Varese, sez. I civile, sentenza n. 
1273/2011, in cit., 666. 
31

 Cfr. Segnalazione al Parlamento, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1523997. 

http://www.garanteprivacy.it/
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ricorso a tale impiego sia proporzionato agli scopi e misure alternative, ma meno invasive, non 
possano essere attuate.32 
Contrariamente a quanto auspicato, viene mantenuta la doppia convocazione dell’assemblea, 
riducendo le maggioranze dei partecipanti ai fini della regolare costituzione dell’assemblea, 
prevista oggi anche per l’assemblea in seconda convocazione. 
La riduzione del numero dei soggetti necessari per poter deliberare favorisce l’adozione delle 
delibere e punisce i soggetti che, con il loro disinteresse, avevano condizionato in passato il 
regolare svolgimento delle assemblee. 
Maggioranze nuove e più consistenti vengono introdotte per le modificazioni d’uso delle parti 
comuni previste dall’art. 1117-ter. 
Ciò rappresenta un deciso passo indietro in materia di interventi volti a favorire l’eliminazione 
delle barriere architettoniche e l’installazione degli impianti per lo sviluppo delle trasmissioni 
radiotelevisive digitali. 
Con l’art. 27 della L. 220/2012 viene modificato l’art. 2, primo comma, della L. 13/1989(Barriere 
architettoniche), prevedendo il quorum deliberativo qualificato del secondo comma dell’art. 1136. 
Una modifica ad un testo di legge che, invece, aveva segnato una svolta nella vita sociale del 
nostro Paese, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza della S.C.: “quale conseguenza 
del mutamento di prospettiva e dell’affermarsi nella coscienza sociale del dovere collettivo di 
rimuovere preventivamente ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle 
persone affette da handicap fisici, sono state introdotte, con le leggi citate, disposizioni generali 
[…], intese alla eliminazione delle barriere architettoniche […]. […] si pensi alla Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, […] che sottolinea 
l’obbligo degli Stati di rimuovere la condizione di minorità, che non nasce solo dalla condizione 
fisica del disabile, ma anche dalla esistenza delle barriere che ne impediscono la piena 
partecipazione alla vita sociale,[…].33 
Una sentenza che avrebbe potuto segnare una svolta significativa, con l’introduzione di un 
principio di solidarietà nei rapporti di vicinato: “[…] si sarebbe dovuto tenere conto del principio di 
solidarietà condominiale […] ai fini di una decisione che […] coinvolgeva i diritti fondamentali dei 
disabili”.34 
Così pur di poter attenuare le situazioni di disagio nella fruizione dell’abitazione è legittima 
l’adozione di una delibera ai sensi dell’art. 2 della L. 13/1989, quand’anche non sia possibile 
osservare in toto le prescrizioni di tale normativa.35 
Sarebbe auspicabile un’inversione di rotta con l’introduzione di modifiche che consentano, sia in 
prima che in seconda convocazione, di poter deliberare con il più favorevole quorum previsto dal 
terzo comma dell’art. 1136. 
Un intervento che avrebbe potuto essere effettuato in sede di conversione del D.L. n. 145/2013 e 
che avrebbe risposto ai principi richiamati dalla Corte Costituzionale nel presupposto che “[…] la 
socializzazione deve essere considerata un elemento essenziale per la salute dei soggetti in esame, 
sì da assumere una funzione sostanzialmente terapeutica[…]”.36  
Un’occasione perduta, causata anche dal particolare momento politico che non ha consentito una 
più approfondita valutazione della necessità di un intervento correttivo alla norma.  

                                                      
32

 Cfr. Garante della Privacy, relazione 2004, p. 12.1 e 13.1,  www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1093820, 87. 
33

 Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 18334/2012, in Giustizia Civile 2012, 11-12, I, 2549. 
34

 Cass. Civ., ibidem. 
35

 Cass. Civ., sez, VI, ord. n. 18147/2013, in Arch. Locazioni, 2014, 66. 
36

 Corte Cost., sentenza n. 167/1999. 
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Con l’art. 29 viene modificato l’art. 2-bis, tredicesimo comma, del D.L. n. 5/2001, convertito dalla 
L. n. 66/2001. Per effetto della modifica introdotta, le delibere potranno essere adottate con la 
maggioranza prevista dal comma secondo dell’art. 1136. 
Con l’art. 28 viene definita la questione controversa sulle maggioranze da adottare per le delibere 
in materia di contenimento del consumo energetico e sulla contabilizzazione del calore. 
Con le modifiche apportate all’art. 26, secondo e terzo comma della L. n. 10/1991, gli interventi 
volti al contenimento dei consumi energetici e all’utilizzazione di fonti alternative, che siano stati 
individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o ad una diagnosi energetica, 
potranno essere adottati con le maggioranze previste dal terzo comma dell’art. 1136. 
Quelle relative all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, con la 
maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136. 
In tema di innovazioni, all’art. 1120, secondo comma, n. 2), con la L. 220/2012 era stata introdotta 
la possibilità per i condomini di poter deliberare opere ed interventi volti al contenimento del 
consumo energetico dei fabbricati, se pur non supportati da un’analisi energetica, se pur 
prescrivendo una maggioranza superiore a quella prevista all’art. 26, secondo comma, della L. 
10/1991. 
Con le modifiche apportate con il D.L. n. 145/2013, questa possibilità prevista dalla L. 220/2012 
era stata cancellata con una motivazione che lasciava quanto meno perplessi: “la previsione di cui 
alla lettera b) è volta a favorire gli interventi diretti a conseguire un risparmio energetico, 
riducendo a tal fine la maggioranza richiesta per l’adozione delle relative decisioni da parte 
dell’assemblea condominiale”.37 
La maggioranza ridotta era già prevista dalla L. 10/1991, anche se la delibera era condizionata 
“all’individuazione attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica 
realizzata da un tecnico abilitato”. 
Per effetto della modifica apportata, le opere e gli interventi per il contenimento dei consumi 
energetici, in assenza della certificazione energetica, non avrebbero potuto che essere approvati 
con la maggioranza di cui al quinto comma dell’art. 1136, dovendo essere annoverati tra le 
innovazioni contemplate al primo comma dell’art. 1120. 
In sede di conversione del decreto, durante l’esame presso la Camera dei Deputati, la lettera b) è 
stata soppressa, avendo il legislatore riconosciuto che la modifica avrebbe comportato la necessità  
di maggioranze più elevate, anziché ridotte.     

 2. La convocazione 

Le formalità in materia di convocazione dell’assemblea sono contenute e disciplinate dall’art. 66 
disp. att. c.c.. Trattandosi di norma inderogabile per il richiamo contenuto nel successivo art. 72, 
neppure convenzionalmente può essere modificata dai partecipanti al condominio. 
Secondo la previgente disciplina, la convocazione dell’assemblea non obbligava l’amministratore a 
sottostare a particolari formalità, con l’unico vincolo di essere in grado di fornire prova d’aver 
invitato tutti i condomini, con preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data 
dell’adunanza. 
Col novellato terzo comma dell’art. 63, vengono espressamente previste le formalità cui, 
obbligatoriamente, l’amministratore dovrà attenersi. 
Rispetto al passato38, l’invito dovrà essere necessariamente scritto, contenere in forma specifica 
l’ordine del giorno, così da consentire ai condomini di conoscere più nei dettagli gli argomenti sui 

                                                      
37

 Cfr. Relazione illustrativa al D.L. n. 145/2013 
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 Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 21449/2010, in Arch. Locazioni, 2011, 35. 
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quali l’assemblea sarà chiamata a deliberare, il luogo e l’ora della riunione, nonché essere 
comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta di prima convocazione. 
Il limite inderogabile dei cinque giorni andrà inteso nel senso che non può essere stabilito un 
termine inferiore, ma il regolamento del condominio potrebbe prevedere un preavviso più ampio 
e, in tal caso, l’amministratore dovrà attenersi al maggior termine in esso indicato. 
Vengono previste anche le modalità della comunicazione, rispetto al passato, quando non erano 
prescritte particolari formalità e, nel silenzio della legge, era possibile anche l’invito verbale. 
Il legislatore individua nella raccomandata, nella posta elettronica certificata, nel fax e nella 
consegna a mano, gli strumenti utilizzabili per consentire di far pervenire a destino l’avviso 
dell’assemblea e, nel contempo, garantire anche al condominio di poter dare prova dell’avvenuta 
convocazione, in caso di contenzioso. 
Recependo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, viene espressamente previsto 
che, in caso di violazione alle formalità prescritte per la convocazione, le delibere adottate sono 
soggette ad annullabilità, su istanza che potrà essere avanzata solo dai condomini assenti o 
dissenzienti “perché non ritualmente convocati”. Negando, quindi, tale possibilità a soggetti non 
direttamente interessati dalla mancata o ritardata convocazione.39 
Dalla corretta osservanza delle formalità deriva la possibilità per l’assemblea di poter adottare le 
delibere e, quindi, anche la diretta responsabilità in capo all’amministratore in caso di 
inadempienza.   
Tra i soggetti passivi della convocazione, secondo la previgente disciplina, l’amministratore ha 
considerato i condomini e gli eventuali usufruttuari, quali titolari di un diritto reale sul piano o 
porzione di piano, in forza di quanto previsto dal terzo comma dell’art. 67 disp.att.. 
Che l’usufruttuario fosse da comprendere tra i destinatari della convocazione, anche  
giurisprudenza costante di legittimità aveva già in passato chiarito che “nel caso in cui faccia parte 
del condominio un piano o appartamento oggetto di usufrutto, il nudo proprietario deve essere 
chiamato a partecipare alle assemblee condominiali indette per deliberare sulle innovazioni o sulle 
opere di manutenzione straordinaria; se invece si tratta di affari di ordinaria amministrazione, deve 
esserne dato avviso all’usufruttuario, il quale non può dare il suo voto nelle materie riservate al 
nudo proprietario”.40  
A suscitare non poche preoccupazioni e dubbi interpretativi è la modifica apportata al penultimo 
comma dell’art. 1136: “ l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto 
sono stati regolarmente convocati.” 
Il penultimo comma dell’art. 1136, nel testo contenuto nel codice del 1942, così recitava: 
“L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla 
riunione.” 
Differenza non trascurabile, posto che fino ad oggi l’amministratore, con la sola eccezione in 
presenza di soggetti titolari del diritto di usufrutto, si era limitato a inviare l’invito alla riunione di 
condominio solo ai condomini. 
Con la nuova formulazione l’amministratore sarà obbligato a convocare tutti gli aventi diritto, una 
platea di soggetti il cui diritto di partecipazione va ben oltre dall’essere proprietario e/o 
usufruttuario? 
Per sciogliere l’arcano di “tutti gli aventi diritto”, la nuova formulazione del penultimo comma 
dell’art. 1136 dovrà essere coordinata con la previsione di quanto contenuto nell’art. 1130, n. 6, in 
materia di attribuzioni dell’amministratore: “[..] curare la tenuta del registro di anagrafe 
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 A. Celeste – A. Scarpa, op. cit., 90. 
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 Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 10611/1990 – in Arch. Locazioni, 1991, 193. 
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condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di 
diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, […]”. 
Rispetto al passato, l’amministratore ha oggi la situazione completa dei soggetti che occupano a 
vario titolo le unità immobiliari del fabbricato condominiale. 
Le maggiori difficoltà potranno manifestarsi nei rapporti in materia di locazione, posto che 
l’inquilino ha diritto ex lege di partecipare all’assemblea, con diritto di voto su alcune materie, in 
luogo del proprietario. 
Fino ad oggi l’amministratore si è limitato a convocare in assemblea il condomino locatore, 
lasciando che fosse quest’ultimo ad occuparsi e preoccuparsi di estendere l’invito al suo 
conduttore che, ex art. 10 L. 392/78, ha il diritto di voto, in luogo del proprietario, nelle delibere 
dell’assemblea condominiale relative alle spese e modalità di gestione dei servizi di riscaldamento 
e condizionamento d’aria.41 
Il fatto che il legislatore abbia previsto che nel registro di anagrafe condominiale, curato 
dall’amministratore, debbano confluire non soltanto i dati dei proprietari e/o soggetti titolari di 
diritti reali, ma anche di coloro che siano titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari in 
condominio, amplia a dismisura la platea dei soggetti che, da parte del soggetto attivo della 
convocazione, dovranno essere invitati alla riunione condominiale. 
A rafforzare la preoccupazione per gli amministratori sulle responsabilità e nuovi compiti, derivanti 
dall’obbligo di convocare tutti gli aventi diritto, non va trascurato che, in tema di locazione, la 
giurisprudenza di merito e di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi sulla facoltà del conduttore 
di poter impugnare, in via autonoma, le delibere assembleari “che abbiano ad oggetto le spese e le 
modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell’aria”42; “Il potere di 
impugnare le deliberazioni condominiali compete, per il disposto dell’art. 1137 cod. civ., ai titolari 
di diritti reali sulle singole unità immobiliari, anche in caso di locazione dell’immobile, salvo che 
nella particolare materia dei servizi di riscaldamento e condizionamento d’aria, per la quale la 
decisione e, conseguentemente, la facoltà di ricorrere al giudice, sono attribuite ai conduttori”43; 
“l’art. 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392 […] riconosce implicitamente, con il rinvio alle 
disposizioni del codice civile concernenti l’assemblea dei condomini, il diritto dell’inquilino di 
impugnare le deliberazioni viziate, sempre che abbiano ad oggetto le spese e le modalità di 
gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Al di fuori delle situazioni 
richiamate, la norma in esame non attribuisce all’inquilino il potere generale di sostituirsi al 
proprietario nella gestione dei servizi condominiali, sicché deve escludersi la legittimazione del 
conduttore ad impugnare le deliberazioni dell’assemblea condominiale di nomina 
dell’amministratore e di approvazione del regolamento di condominio e del bilancio preventivo”.44 
La nuova formulazione del penultimo comma dell’art. 1136 c.c. e i pronunciamenti 
giurisprudenziali citati, portano a poter affermare che tra i soggetti aventi diritto vada annoverato 
anche il conduttore, poiché il diritto alla sua partecipazione all’assemblea deriva dalla legge. 
Pertanto, dall’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di condominio, quando 
l’assemblea è chiamata a deliberare in materia di riscaldamento e condizionamento dell’aria, il 
diritto di impugnare le delibere dell’assemblea da parte del conduttore potrebbe non limitarsi 
all’oggetto, ma estendersi anche alla richiesta di annullamento di quanto deliberato su tali materie 
nel caso in cui il conduttore non venga ritualmente convocato, con conseguenze anche 
sull’efficacia di quanto deliberato in quella assemblea. 

                                                      
41

 Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 4802/1992 – in Arch. Locazioni, 1992, 559/663. 
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 Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 8755/1993 – in Arch. Locazioni, 1994, 165. 
43

 Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 869/2012 – in Arch. Locazioni, 2012, 412. 
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 Trib. Torino, sez. I, sentenza 29.06.2009.   
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Posto che fa carico al condominio e, per esso, all’amministratore dare dimostrazione che tutti gli 
aventi diritto siano stati convocati, dovremo fare rientrare la convocazione del conduttore tra gli 
obblighi dell’amministratore, contrariamente a quanto avveniva in precedenza con informazione 
al conduttore che si è ritenuto dovesse rientrare tra gli obblighi/facoltà del locatore, escludendo 
qualsiasi coinvolgimento dell’amministratore nei rapporti di locazione. 
Un primo tentativo dunque, da parte del legislatore, di un maggior coinvolgimento del conduttore 
nella gestione condominiale.45  
Contrariamente al passato, quando la mancata partecipazione del conduttore non aveva riflessi 
negativi sulla validità dell’operato assembleare, con la novella legislativa l’amministratore dovrà 
prestare attenzione, provvedendo anche alla convocazione del conduttore. 
Ciò comporterà anche problemi di riservatezza dei dati contenuti nel rendiconto condominiale. Se 
la circolazione all’interno della compagine condominiale di tale documento era già stata ritenuta 
lecita da parte del Garante della Privacy, posto che ciascuno dei partecipanti al condominio ha 
diritto di conoscere la posizione di ciascuno, il diritto d’accesso a tale rendiconto non può però 
essere riconosciuto al conduttore il quale, nei confronti del condominio, si pone sempre in 
posizione di terzo estraneo. 
Un ulteriore problema per l’amministratore! 
Dovendo contemperare entrambe le esigenze, l’amministratore potrebbe: 
inserire, quali primi argomenti all’o.d.g. dell’assemblea, quelli che abbiano come oggetto le 
materie per le quali il conduttore ha diritto di partecipazione e votazione; 
inviare al conduttore la lettera di convocazione, oscurando gli argomenti per i quali questi non ha 
diritto di partecipazione; 
inviare al conduttore il rendiconto contenente solo l’elencazione delle spese sostenute nell’anno, 
con la ripartizione della singola unità immobiliare in locazione, escludendo di allegare la 
ripartizione completa, dalla quale possano essere rilevate le posizioni di dare/avere dei 
partecipanti al condominio. 

3. Le iniziative del condomino 

Nella previgente disciplina le possibilità offerte ai condomini di poter convocare l’assemblea 
direttamente o indirettamente, per il tramite dell’amministratore, erano ridotte a pochi casi. 
Ciascun condomino poteva prendere l’iniziativa per la convocazione dell’assemblea nei condomini 
costituiti da non più di quattro partecipanti ed in assenza dell’amministratore (prima nomina o 
deceduto). 
Poteva, altresì, essere avanzata all’amministratore richiesta di assemblea straordinaria da parte di 
almeno due condomini, rappresentativi di almeno un sesto del valore del fabbricato. 
La mancata convocazione da parte dell’amministratore, entro dieci giorni dal ricevimento 
dell’istanza, legittimava i condomini richiedenti a convocarla essi stessi.  
Con la novella legislativa, la casistica viene oggi notevolmente ampliata, determinandosi problemi 
non trascurabili per l’amministratore, il quale potrebbe essere chiamato più di frequente a 
rispondere all’istanza proveniente anche dal singolo condomino. 

 Sulla tutela delle destinazioni d’uso, ex art. 1117-quater, in presenza di attività che 
incidono negativamente ed in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, 
“i condomini anche singolarmente”, possono chiedere la convocazione dell’assemblea. 

 In materia di innovazioni, ai sensi dell’art. 1120, terzo comma, “il singolo condomino” può 
chiedere la convocazione dell’assemblea per deliberare sull’installazione di impianti 
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centralizzati di cui al precedente secondo comma n. 3), con l’obbligo per l’amministratore 
di provvedere alla convocazione entro trenta giorni dalla richiesta, salvo richiesta 
all’interessato di integrazioni, qualora non siano state fornite indicazioni specifiche su 
contenuto e modalità esecutive. 

 In materia di revoca, ex art. 1129, undicesimo comma, in presenza di gravi irregolarità 
fiscali o di mancata apertura del conto corrente condominiale, anche “il singolo 
condomino” può chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e 
per revocare il mandato all’amministratore. 

 Ex art. 71-bis, quarto comma, disp. att., a seguito della cessazione dell’incarico 
dell’amministratore, a causa della perdita dei requisiti di onorabilità di cui alle lettere a), b), 
c), d) ed e), il singolo condomino può convocare l’assemblea “senza formalità” per la 
nomina del nuovo amministratore. 

La previsione di poter provvedere senza formalità, si ritiene vada circoscritta alla possibilità per il 
singolo di non essere vincolato alle formalità prescritte dal co. 3° dell’art. 66 disp. att. c.c., con il 
solo limite imposto dall’art. 1136, sesto comma, c.c.: “l’assemblea non può deliberare, salvo che 
tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati”. 
L’amministratore non potrà sottrarsi davanti alle istanze provenienti anche dal singolo. Infatti, ex 
art. 1129, dodicesimo comma, n. 1) c.c. “l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione 
del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la 
nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge” costituiscono gravi 
irregolarità per le quali, anche su istanza del singolo condomino, l’autorità giudiziaria può disporre 
la revoca dell’amministratore.  

 4. La rappresentanza in assemblea 

Secondo la precedente disciplina, non era espressamente prescritta una forma particolare perché 
il condomino potesse farsi rappresentare in assemblea. 
Era, pertanto, ammessa anche la forma orale, con la sola eccezione dei casi per i quali era 
prescritto l’atto scritto, ad probationem o ad substantiam e, quindi, anche la delega necessitava di 
essere conferita per iscritto.46 
Il primo comma dell’art. 67 disp.att., come modificato dalla L. 220/2012, prescrive oggi che il 
rappresentante dovrà essere munito sempre di delega scritta, introducendo anche limiti alla 
rappresentanza. 
Intervenendo per porre rimedio a situazioni di incetta in capo ad un unico soggetto, in fondo al 
comma primo del citato art. 67 è aggiunto “[…]se i condomini sono più di venti, il delegato non può 
rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale”. 
La valutazione dell’eventuale superamento del limite previsto dovrà avvenire attraverso il 
concorso dei due elementi <deleghe + valore>. 
Avendo il legislatore fatto ricorso alla congiunzione “e”, le due condizioni non dovranno essere 
considerate disgiuntamente, ricorrendo al criterio analogo prescritto per la determinazione del 
quorum costitutivo dell’assemblea ed a quello deliberativo. 
Infatti, l’assemblea risulta costituita con il concorso del numero dei partecipanti e dal valore 
dell’edificio. Così il quorum, perché una delibera sia ritenuta approvata, sarà stato raggiunto 
attraverso il concorso dei due elementi <teste + valore>.47 
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Al quinto comma del citato art. 67, viene oggi previsto che “all’amministratore non possono essere 
conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea”. 
Difficoltà operative in ambito assembleare potranno verificarsi in presenza di unità immobiliari in 
proprietà indivisa a più persone. 
Rispetto alla disciplina precedente, con il presidente dell’assemblea che provvedeva mediante 
sorteggio alla designazione del rappresentante, in presenza di contrasti tra i comproprietari la 
nuova disciplina prevede la designazione da parte degli interessati “a norma dell’articolo 1106 del 
codice”. 
Qualora tutti i comproprietari intervengano in assemblea senza designare il loro rappresentante, a 
causa di dissidi interni alla comunione, non potranno esprimere il loro voto che deve essere unico 
e non frazionabile. 
Pertanto, i comproprietari dovranno provvedervi con la maggioranza prevista dal secondo comma 
dell’art. 1105 c.c., per il rinvio contenuto nel primo comma dell’art. 1106 c.c.. 
Resta aperta la problematica relativa alla legittimazione a partecipare in assemblea a soggetti 
estranei alla compagine condominiale, se pur muniti di regolare delega conferita da uno o più 
condomini. 
Giova rammentare come l’assemblea è luogo ove vengono trattati dati personali dei partecipanti 
al condominio e “la partecipazione all'assemblea condominiale di estranei è consentita con 
l'assenso dei partecipanti e in casi previsti dalla legge, ad esempio può trattarsi di tecnici o 
consulenti chiamati ad intervenire su problemi all'ordine del giorno”.48  
Essendo illecita la comunicazione a terzi di dati personali riferiti ai partecipanti, la partecipazione 
in assemblea di soggetti estranei che, attraverso la loro presenza, potrebbero acquisire notizie e 
dati personali presenti anche nei prospetti contabili, sarebbe auspicabile che la scelta dei soggetti 
delegati restasse circoscritta ai partecipanti al condominio. 
Problematica che si presenta in tutta la sua complessità nella designazione del soggetto che dovrà 
rappresentare il singolo condominio nelle assemblee per la gestione ordinaria del 
supercondominio. 
La delicatezza della materia, con particolare riguardo ai casi in cui in ambito condominiale vengono 
trattati dati di natura sensibile (es. dati sanitari per l’adozione di delibere in materia di 
abbattimento di barriere architettoniche), sarebbe auspicabile un intervento integrativo del 
legislatore. 

5. La modifica delle destinazioni d’uso 

Particolarmente gravoso e delicato il compito per l’amministratore, in conseguenza delle formalità 
contenute nell’art. 1117-ter rubricato “Modificazioni delle destinazioni d’uso” e per gli effetti sul 
deliberato assembleare. 
Al secondo comma è infatti prescritto che “La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per 
non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine 
destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equivalenti mezzi telematici, in modo 
da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione”. 
Non si comprende la ratio di una norma che pare mutuata dalle formalità da osservare prima della 
celebrazione del matrimonio.49 
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Se nel caso della celebrazione del matrimonio la pubblicazione vuole portare a conoscenza di 
soggetti estranei l’intenzione dei promessi sposi, per eventuale opposizione alle nozze, nel 
condominio tale esigenza non si rinviene, in quanto gli unici soggetti interessati sono i 
partecipanti, i quali già devono ricevere personalmente l’invito con un margine di preavviso non 
inferiore ai venti giorni precedenti la data dell’assemblea. 
Per il disposto del successivo comma quarto, “la deliberazione deve contenere la dichiarazione 
espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi”. 
Formalità, quindi, che espongono direttamente l’amministratore cui è demandato il compito di 
espletarle e, all’occorrenza, di fornire la prova di aver provveduto. 
Per garantire che la convocazione rimanga esposta per i trenta giorni prescritti, sarà indispensabile 
che il condominio sia dotato di apposita bacheca inaccessibile ad eventuali malintenzionati e che il 
momento della sua esposizione venga verbalizzato, alla presenza di almeno due testimoni che lo 
sottoscrivano. 
A maggior garanzia della data certa, non è escluso il ricorso al sistema in voga negli anni di 
piombo. L’amministratore potrebbe farsi fotografare con in mano la prima pagina del giornale dal 
quale sia rilevabile la data, che dovrà essere coincidente con quella marcata sulla foto stessa. 
Un inutile calvario per l’amministratore, dal quale non si potrà pretendere che monti 
costantemente la guardia all’avviso per i trenta giorni previsti. 
Non va sottovalutato che all’ordine del giorno della medesima assemblea possono essere previsti 
altri argomenti, contenenti riferimenti a persone e, quindi, rientranti nella disciplina sul 
trattamento dei dati personali, con divieto di esposizione nella bacheca condominiale!  
Una formalità che sarebbe opportuno fosse eliminata. 
Discostandosi dalla posizione ormai consolidata dalla giurisprudenza, che nei vizi formali della 
convocazione aveva individuato motivo per l’annullabilità delle delibere ex art. 1137 c.c., la novella 
legislativa prevede che l’inosservanza delle formalità previste dall’art. 1117-ter sarà motivo di 
nullità.50 

6. La rinuncia all’utilizzo dell’impianto centralizzato 

Con il quarto comma dell’art. 1118 c.c., di nuovo conio, viene inserita nel corpus delle norme in 
materia di condominio la possibilità per il singolo condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto 
centralizzato di riscaldamento o condizionamento. 
Il legislatore si allinea a quella che era stata la più recente posizione della giurisprudenza di 
legittimità, riconoscendo che “il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del 
riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazione della sua unità immobiliare dall’impianto 
termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo 
il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare 
a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del 
servizio di cui continuano a godere gli altri condomini; […]”.51 
La novella legislativa all’apparenza sembra conformarsi al principio della S.C., differenziandosi per 
un aspetto non secondario. Infatti, mentre la giurisprudenza aveva preventivato anche che il 
condomino che rinunciava all’impianto fosse tenuto a farsi carico di una parte delle spese di 
gestione, qualora dal suo distacco non derivasse un corrispondente risparmio per il condominio, il 
testo di legge così come formulato al quarto comma dell’art. 1118 non prevede questa possibilità: 
al condomino sarà consentito di poter rinunciare all’impianto centralizzato condominiale “se dal 
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suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri 
condomini”. 
Sotto l’aspetto tecnico è da prendere atto di come il legislatore fosse pienamente convinto che 
qualsiasi distacco dall’impianto comporta degli squilibri di funzionamento che, comunque, il resto 
dei condomini dovrà tollerare e solo quando gli squilibri siano notevoli il condomino interessato 
non potrà rinunciare al servizio. 
Quanto alla parte economica, il legislatore riconosce che dal distacco non debbano derivare 
aggravi, a prescindere dalla loro entità, volendo così tutelare sotto l’aspetto economico coloro 
che continuano ad essere allacciati all’impianto condominiale. 
Le due condizioni contenute nella norma non devono essere concorrenti per escludere il distacco, 
bensì il ricorrere anche di una sola delle due comporta l’impossibilità per il condomino di 
rinunciare al servizio di riscaldamento centralizzato. 
Verificandosi le condizioni per la rinuncia, “il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento 
delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la conservazione e messa a 
norma”. 
Viene quindi esclusa la possibilità di farsi carico dei maggiori oneri conseguenti a un mancato 
risparmio in conseguenza del distacco. 
La posizione assunta dalla giurisprudenza era perfettamente in linea con la normativa vigente 
all’epoca dell’adozione delle delibere impugnate. 
Giova rammentare come con l’adozione della prima legge che introduceva “norme per il 
contenimento del consumo energetico negli edifici”, tra le iniziative volte ad una migliore 
efficienza energetica era stato privilegiato il ricorso alla trasformazione degli impianti centralizzati 
di riscaldamento in impianti unifamiliari.52 
Un provvedimento che a distanza di anni ha fatto ricredere gli operatori, avendo prodotto risultati 
diametralmente opposti ai fini per i quali era stato emanato, oltre a determinare maggiori 
situazioni di pericolo per la presenza di impianti fuori da ogni controllo. 
Spinto anche dalle decisioni adottate in sede comunitaria53, a seguito dell’approvazione da parte 
della U.E. del “Protocollo di Kyoto” adottato l’11 dicembre 1997, sull’impianto originario il 
legislatore negli anni è intervenuto per allineare le normative interne.54 
In particolare, l’adozione di impianti unifamiliari viene esclusa dalla possibilità di poter essere 
deliberata con la maggioranza più favorevole prevista dall’art. 26, secondo comma. 
Con successivo D.Lgs. n. 311/96, come ulteriormente modificato dal D.M. 26/06/2009 e dalla L. n. 
99/2009, il distacco dall’impianto termico centralizzato viene incluso tra gli interventi definiti di 
“ristrutturazione” degli impianti termici.55 
Con ulteriore provvedimento viene ritenuto preferibile il mantenimento dell’impianto 
centralizzato ed il ricorso alla trasformazione in impianti unifamiliari potrà essere attuato solo in 

                                                      
52

 Cfr. Legge 9 gennaio 1992, art. 8, lett. g). 
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 Cfr. Decisione 2002/358/CE del Consiglio, 25 aprile 2002, art. 1, co. 3: “la Comunità europea ei suoi Stati membri 
adottano le misure necessarie per conformarsi ai livelli di emissione stabiliti nell’allegato II, previsti a norma dell’art. 3 
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 Cfr. D.Lgs. n. 192/2005, art. 1(Finalità), n. 1: “[…] contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle 
emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, […].” 
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presenza di cause tecniche o di forza maggiore56, che dovranno essere contenute nella relazione 
tecnica redatta dal progettista.57 
Alla luce delle disposizioni richiamate, appare difficile ipotizzare che l’intervento di distacco possa 
contribuire a conseguire quel risparmio nei consumi energetici del fabbricato condominiale, 
finalità cui si ispirano i provvedimenti legislativi in materia.  
 La modifica apportata all’art. 1118 c.c., mal si concilia con le normative appena richiamate e 
riserve in proposito si rinvengono anche dai lavori preparatori.58 
In particolare era stato approvato in Commissione un emendamento che riformulava il testo del 
quarto comma dell’art. 1118 ed avrebbe limitato la possibilità del distacco al verificarsi di 
oggettive difficoltà tecniche alla regolare erogazione di calore nella singola unità.59 
Un testo più aderente alle finalità di rendere gli impianti più efficienti quanto a risparmio 
energetico e sicurezza.  
Per i motivi già richiamati in premessa, l’emendamento approvato non è stato inserito nel testo 
della L. 220/2012, ma dalla ratio che lo ha giustificato possiamo trarre utili elementi 
nell’interpretazione dell’attuale testo del quarto comma dell’art. 1118. 
In particolare potrebbe configurarsi un notevole squilibrio dell’impianto, qualora a seguito del 
distacco venga meno la regolare erogazione di calore nelle unità che restano allacciate 
all’impianto centralizzato. 
“Gli impianti ed i servizi in un condominio, per essere perfettamente funzionanti, cioè, idonei allo 
scopo cui sono destinati, devono assicurare, alle stesse condizioni, la stessa prestazione, ovvero, la 
stessa utilità a tutti i condomini […]”.60  
Con il più recente provvedimento legislativo in materia di manutenzione e conduzione degli 
impianti termici, è espressamente prevista per gli edifici destinati ad abitazione una temperatura 
di 20 gradi, con una tolleranza di +2 gradi.61 
L’impossibilita di poter garantire tale confort ambientale potrebbe configurare quel notevole 
squilibrio che non consentirebbe al condomino di poter rinunciare al riscaldamento centralizzato. 
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 D.P.R. n. 59/2009, art. 1, co. 9, in G.U. n. 132/2009: “In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative 
superiore a 4, […], è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o 
di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati 
ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di 
cui al comma 25.” 
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 D.P.R., cit., co. 25: “Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente articolo nella relazione 
attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia[…], che, ai sensi dell’articolo 28, 
comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le 
amministrazioni competenti […], insieme alla denuncia di inizio dei lavori […].” 
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 Cfr. II Comm. permanente Giustizia del Senato, resoconto seduta del 11 luglio 2012, pag. 118: “[…] rilevando come il 
distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, per come è formulata la disposizione, contrasta con le direttive 
europee sull’efficienza energetica e l’emissione di anidride carbonica.”  
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 Cfr. cit., emendamento 3.5, pag. 121: “Il condomino, ove venga oggettivamente constatato che il proprio immobile 
non gode della normale erogazione di calore, a causa di problemi tecnici dell’impianto condominiale, e questi, 
nell’arco di una intera stagione di riscaldamento, non sono risolti dal condominio, può rinunciare all’utilizzo 
dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, a condizione che dal suo distacco non derivino 
squilibri tali da compromettere la normale erogazione di calore agli altri condomini o aggravi di spesa […]. 
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 Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 19616/2012, in Arch. Locazioni, 2013, 170. 
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 Cfr. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (G.U. n. 149/2013), art. 3, co 1: “Durante il funzionamento dell'impianto di 
climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di 
ciascuna unità immobiliare, non deve superare: a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, 
artigianali e assimilabili; b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici”. 
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Qualora sussistano le condizioni che consentano il distacco, il condomino sarà solo tenuto a dare 
prova di ciò attraverso una relazione redatta da un tecnico abilitato, nella quale sia espressamente 
riportato che dal distacco non deriveranno notevoli squilibri all’impianto. 
Più difficile dare prova che il distacco non comporterà aggravi di spesa per gli altri condomini. 
Sul punto va evidenziato quanto oggi contenuto nella norma UNI 10200:2013 per la ripartizione 
delle spese per il riscaldamento e condizionamento. Le spese ordinarie di gestione solo in parte 
sono direttamente legate al prelievo di calore della singola unità (c.d. consumo volontario), 
mentre un’altra percentuale (c.d. consumo involontario) è determinata dalle dispersioni 
dell’impianto (es. perdita al camino, perdita della caldaia, dispersione della rete di distribuzione). 
Il legislatore si discosta da quella che era la posizione giurisprudenziale che riconosceva al 
distaccato l’obbligo di contribuire agli oneri conseguenti al mancato risparmio per gli altri 
condomini; la novella legislativa nulla dice in merito al contributo sui costi di gestione e, da ciò, 
appare difficile poter ipotizzare che dal distacco non derivi un aggravio dei costi per gli altri 
condomini.  
Pur non necessitando di una autorizzazione, la previsione del quarto comma dell’art. 1118 dovrà 
essere raccordata con l’art. 1122 che impone al condomino il quale intenda avviare lavori 
all’interno della proprietà esclusiva e che possano creare danno alle parti comuni di dare “in ogni 
caso” preventiva notizia all’amministratore, a sua volta tenuto a riferirne in assemblea. 
L’informativa all’amministratore dovrà necessariamente essere accompagnata dalla perizia tecnica 
comprovante il sussistere delle condizioni previste dal quarto comma dell’art. 1118. 
Pur non essendo il distacco soggetto ad approvazione dell’assemblea, ad essa non è comunque 
preclusa la possibilità di disporre per una perizia che avvalori o meno quella prodotta dal 
condomino. 
Una norma destinata a determinare nuovo contenzioso e che sarebbe opportuno rivisitare al fine 
di un riallineamento della materia all’interno di quel complesso di norme emanate anche quale 
recepimento di Direttive della U.E. 
Un’ipotesi residuale di distacco potremmo forse rinvenirla in presenza di interventi di 
ristrutturazione dell’impianto centralizzato, ove uno o più condomini intendano rinunciare 
all’impianto e l’assemblea delibera la sostituzione della caldaia con una di potenza inferiore che 
tenga in debita considerazione l’esigenza di assicurare il servizio ad un numero inferiore di 
condomini. 
Sul punto, si segnala un recente pronunciamento della S.C. che ha riconosciuto al condomino che 
si distacca di non essere tenuto a concorrere alle spese della sostituzione della caldaia, quando 
questa venga ridimensionata e renda impossibili futuri riallacci.62 
In definitiva appare difficile ipotizzare che in concreto sia possibile il distacco. 

7.  Il supercondominio 

Con la novella legislativa, all’interno della disciplina in materia di condominio, trova oggi 
cittadinanza quell’istituto che in dottrina e giurisprudenza era stato definito “supercondominio” o 
“condominio complesso”. 
Pur non richiamando espressamente la definizione giurisprudenziale, che per anni così lo ha 
identificato, ad essa possiamo sicuramente fare riferimento dal testo del nuovo art. 1117-bis c.c. 
“le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità 
immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni 
ai sensi dell’art. 1117”. 
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In passato molto si era dibattuto sulla disciplina applicabile alle parti, impianti e servizi comuni a 
più edifici costituiti in distinti condomini. 
Per giurisprudenza ormai datata, al c.d. supercondominio sarebbe stato applicabile il regime della 
comunione e non quello del condominio.63 
L’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale ha affermato che “nel caso di pluralità di edifici, 
costituiti in distinti condomìni, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale 
(cosiddetti <supercondomini>), legati tra loro dalla esistenza di talune cose, impianti e servizi 
comuni (quali il viale d’accesso, le zone verdi, l’impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, 
il servizio di portierato, etc) in rapporto di <accessorietà> con i fabbricati, si applicano a dette cose, 
impianti, servizi le norme sul condominio negli edifici, e non quelle sulla comunione in generale”.64 
Posizione che si allinea alla ratio statuita dal primo comma dell’art. 62 disp. att. c.c. che, in caso di 
scioglimento del condominio in edifici separati, alle parti che restano in comune si applicano le 
norme in materia di condominio. 
Fatta eccezione per questi casi, la costituzione di un “supercondominio” non necessita di una 
manifestazione di volontà da parte dei partecipanti e, al pari del condominio, viene in essere “ipso 
iure et facto” per il solo fatto che i singoli edifici in condominio abbiano talune cose, impianti e 
servizi che siano legati da vincolo di accessorietà necessaria a ciascuno degli edifici.65   
Il rinvio alla normativa sul condominio ha comportato la piena applicazione delle procedure 
prescritte in tema di convocazione dell’assemblea e di maggioranze per poter deliberare ex art. 
1136 c.c.. 
Altrettanto necessario il ricorso alla nomina di un amministratore per la gestione dei beni comuni 
ai partecipanti dei vari condomìni, poiché gli amministratori dei singoli edifici in condominio sono 
legittimati per gli atti conservativi soltanto per i beni comuni dell’edificio amministrato, non per 
quelli che fanno parte del supercondominio.66 
Per le deliberazioni sulle materie attribuite all’assemblea, si è reso necessario ricorrere alla 
convocazione di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun fabbricato, con oggettive 
difficoltà in tema di costituzione dell’assemblea e/o raggiungimento dei quorum deliberativi, in 
particolare per quei complessi di una certa dimensione. 
Per prassi, si era fatto ricorso alla convocazione dell’assemblea con la sola partecipazione degli 
amministratori dei singoli edifici e, spesso, tale possibilità era rinvenibile all’interno del 
regolamento condominiale. 
La giurisprudenza ha escluso l’assemblea limitata alla partecipazione degli amministratori dei 
singoli fabbricati, ritenendo nulla tale clausola, quand’anche essa fosse contenuta in un 
regolamento di origine contrattuale, poiché è norma inderogabile quella concernente il 
funzionamento dell’assemblea.67 
La posizione della giurisprudenza, consolidatasi nel tempo, viene recepita in toto all’interno della 
nuova disciplina in materia del condominio, ogni qualvolta si rinvengano oggettive situazioni che 
presentino quel rapporto di accessorietà dei beni e dei servizi con i singoli edifici costituiti in 
autonomi condomini. 
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 Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 9096/2000, in Arch. Locazioni, 2000, 710. 
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Difettando tale rapporto, i beni che presentino caratteristiche di autonoma utilità, avendo quale 
scopo principale l’accrescimento complessivo del complesso immobiliare(es. piscine, campi da 
tennis, ecc.), resteranno assoggettate alla normativa in materia di comunione ex art. 1100 e ss. 
c.c., non costituendo parti necessarie all’esistenza delle singole unità immobiliari che potrebbero 
tranquillamente esistere anche senza la loro presenza.68 
Ne deriva l’esigenza di un’attenta valutazione delle oggettive situazioni di fatto, all’interno del 
complesso immobiliare, per accertare se, per la natura e destinazione del bene, le norme in 
materia di condominio possano o meno trovare applicazione “in quanto compatibili”.  
Con la novella legislativa, dopo aver definito quale disciplina trova applicazione, il legislatore tenta 
di ovviare alle oggettive difficoltà emerse in passato nella gestione amministrativa, per i motivi cui 
già in precedenza abbiamo accennato, con particolare riguardo a quei complessi di grandi 
dimensioni, ove anche l’ordinaria gestione risultava condizionata. 
Con il novellato art. 67 disp. att. c.c., al terzo comma viene introdotta la disciplina da osservare per 
le assemblee dei complessi immobiliari di una certa dimensione, se pur limitatamente a quelle che 
riguardano la gestione ordinaria delle parti comuni: “nei casi di cui all’art. 1117-bis del codice, 
quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, 
con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante 
all’assemblea per la gestione delle parti comuni a più condominii e per la nomina 
dell’amministratore.[…]. 
Rimane l’obbligo dell’assemblea collegiale di tutti i partecipanti per la gestione straordinaria. 
Al successivo quarto comma, vengono precisati limiti e poteri del rappresentante: “ogni limite o 
condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le 
regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio 
l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii. 
L’amministratore riferisce in assemblea”. 
Per effetto di ciò, il rappresentante potrà esprimere il suo voto senza vincoli di mandato, ma 
trattandosi di ordinaria gestione, le decisioni non potranno avere rilevanti riflessi sui mandanti. 
Perplessità ha suscitato l’individuazione del soggetto, cui possa essere conferito il mandato a 
rappresentare il singolo condominio all’interno dell’assemblea del supercondominio. In 
particolare, è in dubbio se l’amministratore di ciascun edificio possa essere nominato quale 
“rappresentante”. 
A parere di chi scrive, tale possibilità appare essere esclusa, posto che già in passato la possibilità 
di ricorrere all’assemblea degli amministratori dei singoli edifici in condominio era stata 
espressamente negata dalla giurisprudenza.69 
Se il legislatore avesse inteso discostarsi da quella posizione, lo avrebbe espressamente 
richiamato. L’interpretazione letterale del quarto comma dell’art. 67, che definisce come due 
soggetti distinti e separati “il rappresentante” che comunica “all’amministratore” di ciascun 
condominio, il quale ultimo riferisce in assemblea, porterebbe a dover escludere che un unico 
soggetto possa rivestire entrambi i ruoli. 
A rafforzare ciò interviene la previsione contenuta nel successivo quinto comma ove, 
“all’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque 
assemblea”. 
Se raccordata con il contenuto del comma precedente, essa appare quale negazione assoluta e, 
quindi, non riferibile solo alle assemblee del singolo condominio. 
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Che questa fosse la volontà del legislatore lo rinveniamo anche dagli atti preparatori, ove viene 
chiarito che per “qualunque” debba farsi riferimento “sia all’assemblea condominiale, sia 
all’assemblea per la gestione delle parti comuni a più condomini”.70 
Quanto ai limiti temporali del mandato conferito al rappresentante, manca una espressa 
previsione contenuta nella legge. Condivisibile la tesi della sua durata a tempo indeterminato71, 
restando salva la facoltà, per l’assemblea di ciascun singolo condominio, di prevedere specifiche 
norme in materia all’interno del regolamento condominiale.  
In assenza si dovrà fare riferimento alle disposizioni sul mandato artt. 1700 e ss., così come con 
riferimento ad esse è previsto che il rappresentante debba rispondere nei confronti dei mandanti. 
L’eventuale nuova delibera di sostituzione adottata da uno dei singoli condomìni dovrà essere 
tempestivamente comunicata all’amministratore del supercondominio. 
In assenza dell’amministratore del supercondominio, ad iniziativa anche di un singolo 
rappresentante nominato, dovrà essere convocata l’assemblea dei rappresentanti, avendo ex lege 
il potere della nomina dell’amministratore 
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CAPITOLO III 
I CONTRIBUTI 

 

SOMMARIO: 1. La riscossione dei contributi - 2. Il fondo speciale obbligatorio - 3. Morosità e tutela 
trattamento dati 

1.  La riscossione dei contributi 

Fino alla novella legislativa, il rapporto di solidarietà tra condomino alienante ed acquirente era 
regolato dal quarto comma dell’art. 63 disp. att. c.c., secondo il quale “Chi subentra nei diritti di un 
condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in 
corso e a quello precedente”. Testo rimasto immutato rispetto alla previgente disciplina, fatta 
salva l’integrazione “senza bisogno si autorizzazione di questa”.  
Era pacifico e consolidato in giurisprudenza, come l’amministratore non necessitasse 
dell’autorizzazione assembleare per poter ricorrere all’azione monitoria per il recupero dei 
contributi condominiali, dovendo assolvere ad un preciso obbligo, né fosse obbligato ad assolvere 
alle eventuali formalità preliminari contenute nel regolamento di condominio.72 
Presupposto necessario per ottenerlo, è che l’assemblea abbia approvato lo stato di ripartizione 
della spesa. Il verbale assembleare di approvazione costituisce, infatti, prova scritta per ottenere la 
clausola di immediata esecutività del decreto. In mancanza dell’approvazione da parte 
dell’assemblea, il decreto potrà essere richiesto ma non potrà ottenere la clausola di immediata 
esecutività.73 
La norma regola, quindi, il rapporto tra il condomino cessante e quello subentrante, relativamente 
ai contributi condominiali per le spese pregresse, limitatamente all’anno precedente, inteso quale 
anno contabile,74 e per quelle dell’anno in corso al momento del trasferimento dei diritti sull’unità 
immobiliare. 
La giurisprudenza di merito e di legittimità aveva altresì escluso la possibilità di agire per il 
recupero dei contributi condominiali nei confronti del c.d. “condomino apparente”, ovvero quel 
soggetto che all’interno del condominio si atteggi quale condomino, senza esserlo nella realtà, per 
poi manifestare questa sua estraneità nei confronti del condominio, solo nel momento in cui 
venga ad essere chiamato a rispondere delle quote condominiali attraverso azione monitoria, 
“…per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà 
esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa 
apparire tale, poiché difettano, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli 
partecipanti ad esso, le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del diritto, 
strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell’affidamento del terzo in buona fede, ed 
essendo, d’altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della 
proprietà funzionale al rafforzamento e soddisfacimento del credito della gestione 
condominiale”.75 
In tema di riscossione dei contributi, la novella legislativa introduce due novità che coinvolgono 
l’amministratore, quale soggetto ex lege obbligato alla riscossione. 
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La prima è contenuta all’art. 1129, nono comma, c.c. “Salvo che sia stato espressamente 
dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle 
somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito 
esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per 
l’attuazione del presente codice”. 
Per effetto di tale previsione, nella data di chiusura dell’esercizio il legislatore ha fissato il dies a 
quo inizia a decorrere il tempo entro il quale l’amministratore dovrà agire, posto che 
l’inottemperanza a tale obbligo costituisce grave irregolarità ex art. 1129, dodicesimo comma, n. 
7), suscettibile di revoca giudiziaria, anche su ricorso di un solo condomino, salvo che l’assemblea 
non lo abbia espressamente dispensato. 
Se da una parte all’assemblea viene riconosciuto il potere di dispensare l’amministratore dal 
riscuotere i contributi risultanti a debito alla chiusura dell’esercizio, dall’altra non vengono 
determinate le maggioranze per l’adozione della relativa delibera. 
A parere di chi scrive, appare difficile ipotizzare una delibera assunta a maggioranza, quand’anche 
qualificata, poiché dalla mancata azione dell’amministratore, espressamente dispensato, 
potrebbero determinarsi scompensi nella regolare gestione condominiale ed una esposizione 
sussidiaria dei condomini in regola, per effetto di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 63 
disp. att.. 
Pertanto, sarebbe necessaria una delibera di dispensa adottata con il consenso unanime dei 
partecipanti, potendosi altrimenti configurare la sua nullità e non l’annullabilità, per eccesso di 
potere dell’organo deliberante.     
In precedenza abbiamo già accennato sulla legittimazione all’azione da parte di un amministratore 
che fosse ritenuto  “cessato” alla scadenza dell’anno. 
Pur avendo fissato in sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il tempo per il recupero delle somme 
dovute, appare necessario che tali somme siano contenute in uno stato di ripartizione che sia 
stato sottoposto al vaglio dell’assemblea. 
Non si comprende come possa concretizzarsi l’ipotesi di “dispensa” da parte dell’assemblea e 
come possa essere fatto ricorso ad un’azione monitoria ex art. 63, primo comma, in assenza del 
documento comprovante l’approvazione del rendiconto da parte dell’assemblea. 
Ciò impone all’amministratore di attivarsi per la convocazione dell’assemblea che dovrà approvare 
il rendiconto, in tempi ragionevolmente contenuti, ma sufficienti a garantirgli, in assenza di 
dispensa assembleare, di poter agire con azione monitoria entro i sei mesi dalla chiusura 
dell’esercizio. 
Il superamento del termine semestrale non impedisce all’amministratore di agire, se pur con 
ritardo, rispondendo eventualmente soltanto nei confronti del condominio.76    
La seconda novità di rilevante portata, è invece quella introdotta al quinto comma del novellato 
art. 63 disp.att. cc.. Infatti, “chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con 
l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore 
copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”, con l’introduzione di una 
nuova figura che non va confusa e/o equiparata al “condomino apparente”. 
Infatti, l’amministratore pur avendo piena conoscenza dell’avvenuta cessione del diritto su una 
determinata unità immobiliare, poiché l’acquirente gli avrà dato notizia del subentro, in 
esecuzione dell’obbligo previsto all’art. 1130 n. 6(registro anagrafe), risultando ancora legato al 
condominio, in solido con l’acquirente, potrà agire anche nei suoi confronti, senza che questi 
possa eccepire la carenza di legittimazione passiva, non essendo più condomino.  
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Infatti, che l’amministratore sia venuto a conoscenza del subentro nei diritti di quella unità 
immobiliare, non fa venir meno ex se gli obblighi nei confronti del condominio da parte del 
soggetto alienante. 
Ciò che appare come un provvedimento dirompente è il fatto che questa nuova forma di 
solidarietà introdotta dalla novella legislativa potrà trovare applicazione ai fini della riscossione di 
contributi condominiali futuri, contributi per i quali le relative deliberazioni non avranno visto 
l’intervento del soggetto alienante. Poiché, infatti, tali deliberazioni saranno adottate in epoca 
successiva all’alienazione, il soggetto alienante si troverà nell’impossibilità di poter esercitare il 
diritto di impugnativa ex art. 1137, poiché non più condomino. 
Pertanto, anche a distanza di diversi anni, l’ex condomino potrebbe essere chiamato a rispondere 
per spese, anche di una certa entità, deliberate dall’assemblea in epoca successiva all’alienazione 
dell’unità immobiliare ed a prescindere che tale cessione sia avvenuta a titolo gratuito od oneroso. 
La portata della nuova norma, che avrebbe giustificato una più puntuale diffusione attraverso i 
diversi canali dei media, anche poco conosciuta tra gli operatori del settore della compravendita 
immobiliare, avrà l’effetto di consentire al condominio futuro di poter escutere anche un soggetto 
che ha perso la veste di condomino, fin tanto che non si sarà attivato per recidere quel cordone 
ombelicale che continua a tenerlo legato al condominio. 
Che sia espressamente richiesta una formalità stringente, è espressamente richiamato dalla stessa 
norma, posto che viene prevista la trasmissione all’amministratore di una copia autentica del 
titolo di trasferimento dei diritti. 
Un passaggio delicato ed inderogabile attraverso strumenti alternativi. 
Pertanto, sicuramente da escludere una semplice comunicazione scritta o verbale, così come 
l’intervenuta attivazione dell’acquirente per comunicare il subentro nella proprietà di una unità 
immobiliare, non andrà ad incidere in tema di responsabilità solidale tra venditore ed acquirente, 
posto che la comunicazione interruttiva di tale rapporto è, e rimane, di esclusiva competenza 
dell'alienante. 
Costui dovrà farsi parte diligente provvedendo, sollecitamente, alla trasmissione 
all’amministratore della copia autentica del documento che determina il trasferimento della 
proprietà.  
Da quel momento, infatti, viene ad interrompersi definitivamente ex lege il legame con il 
condominio. 
Un ulteriore aggravio per l’amministratore che, nella tenuta aggiornata del registro anagrafe, 
dovrà opportunamente annotare anche la data di ricevimento della copia del documento da parte 
del cedente, non limitandosi, quindi, all’aggiornamento con i soli dati del soggetto subentrante, 
sulla base della comunicazione ricevuta da quest’ultimo ex art. 1130, n. 6. 
Una gestione molto delicata e complessa, poiché negli anni e sulla medesima unità immobiliare, 
potrebbero succedersi una serie di trasferimenti , ove alcuni avranno ottemperato alla procedura 
prevista dal quinto comma dell’art. 63 disp.att. c.c., mentre altri saranno ancora legati alla 
“navicella condominio”, pur a distanza di diversi anni, a causa dell’omessa trasmissione della copia  
del titolo di trasferimento. 
Va altresì evidenziato come, secondo l’orientamento della più recente giurisprudenza di 
legittimità, nei confronti di costoro non potrà essere avviata la procedura ingiuntiva ex art. 63, c. 1, 
disp.att. c.c., poiché, pur essendo legati da vincolo solidale, la richiesta e l’emissione di un decreto 
ingiuntivo ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. non potrà essere proposta nei confronti dell’alienante, 
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“atteso che la predetta norma di legge può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro 
che siano condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio”.77 
Una breve notazione per le aree geografiche ove vige il sistema “tavolare”.78 Sistema di pubblicità 
immobiliare a base reale e ad effetto costitutivo del diritto mediante l’iscrizione. 
In questi territori il trasferimento dei diritti si perfeziona con la trascrizione sul registro tavolare, 
quindi, l’atto notarile pur concorrendo alla costituzione del diritto, non è il documento di cui 
trasmettere copia autentica all’amministratore. 
In queste realtà, pertanto, dovrà essere prodotta all’amministratore copia autentica dell’atto 
comprovante l’avvenuta intavolazione presso l’Ufficio Tavolare. 
Il novellato introdotto non potrà non avere effetti all’interno della gestione condominiale, con 
ulteriori oneri e responsabilità in capo all’amministratore e, a parere di chi scrive, ben avrebbe 
meritato una più puntuale ed attenta divulgazione da parte di stampa e televisione che, al 
contrario, hanno fatto di cani e gatti, il loro cavallo di battaglia! 

2. Il fondo speciale obbligatorio 

Tra le novità introdotte dal legislatore con la legge 220/2012 di riforma della disciplina del 
condominio, quella che ha suscitato non poche perplessità ed un vespaio di critiche è rinvenibile 
nella riformulazione del n. 4 del primo comma dell’art. 1135 del c.c. 
L’introduzione della obbligatorietà di costituire un fondo speciale di importo pari all’ammontare 
dei lavori di manutenzione straordinaria e delle innovazioni deliberati è stata ritenuta, da parte dei 
commentatori, più a torto che a ragione, fonte di ostacolo per gli interventi straordinari  
conservativi delle parti comuni in condominio. 
Tali preoccupazioni hanno avuto vasta eco sui media locali e nazionali, suscitando non poche 
critiche tra gli operatori del settore immobiliare. 
Posizioni queste, “estremizzate”, avendo paventato la paralisi dei lavori all’interno del 
condominio, con rischi per la manutenzione e conservazione del patrimonio edilizio che avrebbe 
potuto portare al degrado delle nostre città! 
Provando a fare un passo indietro di qualche anno, rileggendo i commenti alla nota sentenza sulla 
parziarietà delle obbligazioni in condominio79, rinveniamo una evidente analogia, quasi un copia 
incolla dei titoli apparsi allora sui media.  
Per i primi commentatori la sentenza avrebbe determinato ostacoli agli interventi di 
manutenzione straordinaria in ambito condominiale perché, essendo venuto meno il rapporto di 
solidarietà tra i condomini, le imprese appaltatrici avrebbero preteso garanzie da parte del 
condominio già in sede di stipula del contratto d’appalto, ancor prima di poter avviare i lavori, con 
conseguente lievitare dei costi per i condomini. 
Quindi, l’appalto e l’esecuzione dei lavori sarebbero stati condizionati dalla presenza all’interno del 
contratto d’appalto di specifiche garanzie, anche fidejussorie, pretese dall’appaltatore a tutela del 
suo futuro credito, con le conseguenze di cui abbiamo fatto cenno in precedenza. 
Una richiesta in tal senso da parte delle imprese che avrebbe comportato il ricorso ad un 
prefinanziamento da parte delle banche e l’impossibilità come condominio di poter prestare 
garanzie, posto che, come ripeteva spesso il compianto Prof. Costantino, “quale sarebbe il 
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Direttore di Banca così imbecille da concedere un mutuo al condominio, avendo come garanzia <la 
scala condominiale>”. 
Non mi pare che i commenti post legge 220/2012 siano molto dissimili! 
Non mi risulta che dal 2008 sia intervenuta la paralisi dei lavori condominiali e che il patrimonio 
edilizio sia fatiscente ed in stato di abbandono, sol in conseguenza del pronunciamento delle S.U.. 
Forse la novità avrebbe meritato una diversa lettura più positiva , senza dimenticare che i lavori 
“vanno pagati”! 
Prima di approfondire il tema, opportuno sottolineare come la costituzione del fondo vada riferita 
ai lavori di manutenzione straordinaria ed innovazioni che rientrano nell’autonoma ed esclusiva 
competenza dell’assemblea condominiale. 
Molto si è dibattuto sul significato da attribuire alla “costituzione” del fondo. Secondo alcuni 
commentatori, prima della stipula del contratto d’appalto l’amministratore avrebbe dovuto poter 
disporre dell’intera provvista necessaria e che, quindi, il fondo non potrà essere ritenuto 
“costituito” fino a quando non sia stato integralmente versato dai condomini.80 
Contra chi ritiene che, trattandosi di norma non compresa tra quelle inderogabili, rientri nella 
facoltà dell’assemblea deliberare lavori di manutenzione straordinaria, senza la costituzione del 
fondo.81 
La lettura coordinata con il novellato art. 63 delle disp. att. farebbe propendere per la prima 
interpretazione e suggerirebbe che il legislatore abbia inteso offrire garanzie al terzo appaltatore 
e, nel contempo, garantire i condomini virtuosi che, solo in via sussidiaria, potrebbero essere 
chiamati pro quota, anche per quanto dovuto dai soggetti morosi, dopo che l’appaltatore avrà 
provato, senza successo, alla loro escussione. 
Il testo dell’art. 1135, n. 4, raccordato con i commi primo e secondo dell’art. 63 disp.att. e prima 
dell’integrazione introdotta dal D.L. 145/2013, consentiva di ritenere che i casi di morosità verso 
creditori terzi sarebbero rimasti circoscritti al solo ambito della gestione ordinaria. 
Pur non rientrando l’art. 1135 c.c. tra le norme inderogabili, pur tuttavia non è ipotizzabile che 
l’assemblea deroghi ad un obbligo, dalla cui inosservanza potrebbero derivare danni ai condomini 
in regola con i pagamenti. 
Pertanto, sarebbe affetta da nullità, per eccesso di potere, una delibera assembleare assunta a 
maggioranza che possa recare pregiudizio alla minoranza, esposta potenzialmente a rispondere di 
quanto i creditori non avranno potuto riscuotere dai soggetti morosi.82 
Quanto alla problematica sui rischi per l’impossibilità di intervenire per la conservazione 
dell’immobile, giova rammentare che è rimasta immutata la possibilità(obbligo) per 
l’amministratore di disporre, in via autonoma, interventi di manutenzione straordinaria quando 
questi rivestano carattere d’urgenza.83  
Nella previgente disciplina in materia condominiale, in occasione di delibere per l’esecuzione di 
lavori di manutenzione straordinaria, rientrava nelle facoltà dell’assemblea costituire un fondo per 
far fronte alle spese che il condominio si apprestava a sostenere.   
Nella realtà condominiale, già in passato, abbiamo rinvenuto iniziative da parte dei condomini di 
accantonare annualmente un certo importo, costituendo un c.d. “fondo di riserva” da utilizzarsi 
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per future opere ed interventi di carattere straordinario, non meglio specificate al momento di 
deliberarne la costituzione. 
Deliberazioni queste che, per non cadere nell’eccesso di potere, l’assemblea non poteva assumere 
a maggioranza, necessitando al contrario il consenso di tutti i partecipanti al condominio, non 
potendosi impegnare altrimenti i condomini per esigenze future, incerte ed indeterminate. 
Sul punto si rinvengono interventi della giurisprudenza di merito e di legittimità. Interessante la 
posizione della S.C., in presenza di una delibera condominiale che aveva disposto l’istituzione di un 
fondo per poter sopperire alle inadempienze di un condomino moroso. 
Spiega la S.C.: “[…], di fronte alla effettualità dell’aggressione <in executivis> del creditore del 
condominio in danno delle parti comuni dell’edificio, può ritenersi consentita una deliberazione 
assembleare, la quale, similmente a quanto avviene in un rapporto di mutuo, tenda a sopperire 
all’inadempimento del condomino moroso , con la costituzione di un fondo di cassa <ad hoc> 
tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti dal vincolo di 
solidarietà passiva, operante <ab extremo>”.84 Nel caso in esame, pur avendo accertato che erano 
pendenti i procedimenti monitori per il recupero delle quote dai condomini morosi, ha escluso il 
ricorso alla costituzione del fondo ad hoc, poiché “[…]in altri termini non sussisteva l’attuale 
improrogabile urgenza di trarre <aliunde> le somme occorrenti.”  
Per il Tribunale civile di Napoli “è nulla la delibera assembleare con la quale un condominio 
costituisca un fondo, da investire in titoli pubblici, per future spese straordinarie, non determinate 
né determinabili”.85 
Ed ancora per il Tribunale di Lucera, “è inammissibile la costituzione di un fondo cassa 
condominiale per spese straordinarie, non determinate né determinabili. Tale potere esula dalla 
competenza dell’assemblea condominiale, la quale è limitata, ex art. 1135 n. 2 c.c., 
all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno. E’ illegittimo quindi andare 
oltre la dimensione annuale della gestione condominiale, così come è illegittimo onerare i 
condomini di spese che non abbiano una urgente o specifica causale o destinazione”.86  
Riassumendo, secondo la previgente normativa, era rimessa all’assemblea la valutazione circa 
l’opportunità dell’istituzione del fondo, poiché con riferimento ad una ben individuata esigenza 
dava concreto significato alla locuzione “se occorre”. 
Quale logica conseguenza, l’occorrenza non poteva che riferirsi ad interventi, preventivati e 
deliberati, di manutenzione straordinaria e, quindi, tale provvista poteva e doveva essere 
costituita con una finalità ben individuata. 
In passato, molto si è speculato sul fondo di riserva per finalità indeterminate e, in concreto, è 
stato spesso utilizzato per la copertura di tutte quelle situazioni di morosità ove, chi avrebbe 
dovuto provvedere, trovava più semplice attingervi, piuttosto che esporsi nei confronti dei morosi! 
Il punto sul quale si è negli anni focalizzata la giurisprudenza per contestare la liceità della 
costituzione del “fondo di riserva”, è individuabile nella dimensione annuale della gestione 
condominiale e nella indeterminatezza della sua destinazione. 
La nuova formulazione del n. 4 dell’art. 1135, apre(rectius apriva) forse all’ipotesi di un intervento 
dell’assemblea che possa andare oltre l’annualità, con la possibilità di una programmazione di 
interventi manutentivi che necessitino di un periodo più ampio per essere portati a compimento, 
magari pianificati in lotti successivi che possono ben prevedere un tempo di esecuzione più ampio 
della dimensione annuale dell’esercizio amministrativo-contabile. 
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L’ultrannualità del mandato dell’amministratore consente di rafforzare questa tesi, permettendo 
al condominio di poter programmare, grazie anche all’opera di più ampio respiro di un 
amministratore che, proprio nel rapporto di mandato non limitato “tassativamente” in un anno, 
potrà contribuire nell’allestimento di piani d’intervento scaglionati nel tempo e secondo priorità, 
con risultati più apprezzabili per tutti i soggetti coinvolti.  
Avrebbe potuto essere così scardinata, una posizione più che consolidata della giurisprudenza di 
merito e di legittimità. 
Una opportunità di grande rilievo che sarebbe stata offerta ai condomini, per poter pianificare nel 
tempo gli interventi per la conservazione del loro patrimonio, accantonando le provviste 
necessarie. 
Così la delibera di appalto dei lavori di manutenzione straordinaria, avrebbe potuto essere 
preceduta da una delibera programmatica, adottata nel momento di riconoscimento della 
necessità di determinati interventi di manutenzione straordinaria, con istituzione del fondo 
obbligatorio secondo una piano di rateizzazione predisposto sulla base di un preventivo di 
massima, per poi adottare successivamente la delibera d’appalto dei lavori. 
L’integrazione del quarto comma dell’art. 1135, introdotta dall’art. 1 lett. d) del D.L. n. 145/2013, 
consente di sgomberare il campo sulla ratio della norma che, fin dall’origine ha spinto il legislatore 
alla riformulazione del quarto comma. 
Si legge nella relazione illustrativa al decreto legge che “[…], senza snaturare la ratio della riforma, 
reca un correttivo all’istituto del Fondo Lavori, contemperando le ragioni creditorie 
dell’appaltatore con le esigenze economiche dei proprietari. […], la nuova possibilità di costituire il 
Fondo, che comunque resta obbligatorio e che deve sempre essere anticipato, in relazione ai 
singoli pagamenti[…]”. 
Ne discende come ab origine il legislatore abbia voluto venire incontro al terzo appaltatore che, 
per effetto della sentenza S.U. 9148/2010, è stato costretto a gravosi passaggi per il recupero del 
credito vantato per i lavori effettuati nel condominio. 
L’art. 1135, primo comma, n. 4, viene integrato con l’aggiunta del periodo “se i lavori devono 
essere eseguiti in base ad un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro 
progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti 
dovuti”. 
Così come formulata, l’integrazione potrebbe far venir meno la ipotetica possibilità che il 
legislatore abbia consentito una lettura che possa rappresentare l’apertura di una breccia nella 
consolidata posizione giurisprudenziale sul limite annuale delle decisioni assembleari. 
Infatti, se da un lato vengono ribaditi obbligatorietà ed anticipo, la rateizzazione viene ora resa 
possibile solo ed esclusivamente nella previsione contenuta nel contratto d’appalto del 
pagamento dilazionato secondo stati di avanzamento. 
L’auspicata modifica, salutata con soddisfazione da quanti l’avevano perorata, in realtà potrebbe 
nascondere insidie maggiori ed aggiungere criticità, anziché risolverne. 
In primis, va evidenziato come, la possibilità di dilazionare il costo dell’opera, sia ora consentita 
solo in presenza di un contratto che, necessariamente, dovrà essere sottoposto ai condomini 
nell’assemblea che delibera l’appalto dei lavori. Quindi, non sarà più sufficiente deliberare solo 
sulla base del preventivo, unico documento cui sarebbe stato necessario fare riferimento per 
determinare l’ammontare del fondo. 
I condomini in assemblea dovranno avere piena conoscenza delle fasi di esecuzione dei lavori e 
delle scadenze dei pagamenti degli stati di avanzamento, perché sia possibile che le provviste 
siano anticipatamente nella disponibilità sul conto corrente condominiale. 
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Sugli interventi deliberati potrebbe essere previsto l’intervento di più di un appaltatore, con più di 
un contratto, con tempistiche di lavorazione diverse, mancato pagamento già al primo stato di 
avanzamento o, peggio ancora, mancato versamento del primo acconto all’atto di stipula dei 
contratti, a causa di qualche condomino che non rispetti i termini. 
Come conseguenza potremmo avere interventi condizionati dall’impossibilità di rispettare le 
scadenze concordate, lavori sospesi dall’appaltatore non soddisfatto, ponteggi in bella vista per 
tempi maggiori e, ovviamente, costi che lieviteranno ed andranno a gravare anche sui condomini 
virtuosi che, secondo il vecchio testo, sarebbero stati al riparo da sgradite sorprese. 
Per ovviare a questi inconvenienti, appare ancora da privilegiare il ricorso alla stipula di contratti 
c.d. “chiavi in mano”, in presenza di interventi caratterizzati da un legame di omogeneità. 
Ci si deve comunque interrogare circa la legittimità per l’amministratore di sottoscrivere un 
contratto che, fin dalla sua sottoscrizione, fa sorgere obbligazioni per l’intero corrispettivo nei 
confronti dell’appaltatore, senza avere certezze di poter soddisfare il pagamento di ogni 
successivo stato d’avanzamento, qualora intervenisse qualche morosità intermedia. 
In via cautelare, è preferibile il ricorso a contratti di appalto per singoli lotti e per lavorazioni 
omogenee, il che consentirebbe di mettere al riparo il committente dalle azioni dell’appaltatore e 
l’amministratore da un coinvolgimento in responsabilità personali. 
Qualora l’assemblea deliberi la costituzione del fondo sulla base degli stati d’avanzamento, il 
contratto non potrà che essere stipulato dopo la costituzione della provvista relativa al primo stato 
d’avanzamento. La delibera dovrà espressamente prevedere la dichiarazione di manleva 
dell’amministratore in ordine alle eventuali conseguenze qualora, per morosità sui successivi stati 
d’avanzamento, intervenga l’interruzione dei lavori o il recesso dal contratto da parte 
dell’appaltatore non soddisfatto per quanto contrattualmente dovutogli ad ogni stato 
d’avanzamento.   
In ogni caso, non escluderei a priori quella che ritengo sia la via preferibile da percorrere: la 
pianificazione degli interventi di manutenzione straordinaria necessari attraverso una prima fase 
deliberativa programmatica, sulla base del costo stimato dei lavori, ed una successiva di 
approvazione dell’appalto per la loro esecuzione, potendo così contare sulle risorse necessarie per 
poter soddisfare gli obblighi contrattuali che si andranno ad assumere, con maggiori garanzie per 
tutte le parti coinvolte. 
Pertanto, non essendo vincolante l’aggiunta introdotta con il D.L. n. 145/2013, in via cautelare è 
preferibile non avvalersi della nuova possibilità offerta, per le insidie paventate e che potrebbero 
manifestarsi durante il corso d’esecuzione dei lavori. 

 3. Morosità e tutela trattamento dati 

Con la nuova formulazione dell’art. 63 disp.att., primo comma, viene espressamente prescritto 
l’obbligo per l’amministratore di comunicare i nominativi dei condomini morosi ai creditori del 
condominio non ancora soddisfatti che lo interpellino. La comunicazione dei soggetti morosi dovrà 
necessariamente comprendere anche i nominativi di coloro che, pur non avendo più la qualità di 
condomini, risultino ancora legati da vincolo di solidarietà con il loro avente causa “moroso”, a 
seguito della mancata comunicazione ex art. 63, quinto comma, disp.att.c.c., potendo essere 
escusso in solido con il cessionario moroso. 
Tali comunicazioni risultano essere sottratte all’espresso consenso da parte dei soggetti coinvolti, 
il quanto l’amministratore vi provvede per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge.87 
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Qualora la morosità si sia protratta per un semestre, è riconosciuto all’amministratore il potere di 
sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento 
separato.88 
Rispetto al testo precedente, non è più necessario che l’autorizzazione sia contenuta nel 
regolamento di condominio. 
Nel testo licenziato in prima lettura dal Senato, la facoltà concessa all’amministratore restava 
condizionata all’eventuale intervento dell’autorità giudiziaria “[…] salvo che l’autorità giudiziaria, 
adita anche in via d’urgenza, riconosca l’essenzialità del servizio per la realizzazione di diritti 
fondamentali della persona e l’impossibilità oggettiva del ricorso a mezzi alternativi”. 
Pur non figurando questa previsione nel testo di legge, appare poco praticabile per 
l’amministratore la possibilità di sospendere taluni servizi ai condomini morosi poiché, “[…]la 
privazione di una fornitura essenziale per la vita, quale il riscaldamento in periodo invernale, è 
suscettibile di ledere diritti fondamentali delle persone, di rilevanza costituzionale, quale il diritto 
alla salute. […] il diritto che con la sospensione del servizi si intende tutelare è puramente 
economico e sempre riparabile[...]”.89 
Alla luce dei primi orientamenti giurisprudenziali, la possibilità offerta dalla norma, appare di 
difficile attuazione e, quindi, destinata a restare praticamente inattuabile. 
In conclusione una breve notazione sul possibile coinvolgimento dell’amministratore condominiale 
in occasione della stipula degli atti di alienazione di unità immobiliari in condominio, alla luce della 
nuova disciplina sulle modalità di pagamento e successivo incasso del prezzo di vendita introdotta 
dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, c.d. “Legge di stabilità 2014”. 
In particolare è previsto che: “Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito 
conto corrente dedicato: […] c) l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se 
determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non 
pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’autenticazione, di contratti di 
trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su 
immobili o aziende”.90 
La norma sarà applicabile dopo che sarà stato emanato il regolamento che dovrà indicare “termini, 
condizioni e modalità di attuazione”.91 
Un provvedimento che va salutato con favore poiché offre maggiori garanzie a tutela 
dell’acquirente, sovente la parte più debole nel contratto e che fino ad oggi, spesso in fase di 
stipula dell’atto, sottovalutava, per pigrizia o ignoranza, l’esigenza di conoscere l’esistenza o meno 
di pendenze per oneri condominiali, per poi scoprirlo solo a seguito della richiesta da parte 
dell’amministratore. 
Per effetto della nuova disciplina, il notaio dovrà essere portato a conoscenza di eventuali quote 
condominiali ancora insolute, poiché nel conto corrente dedicato dovranno confluire anche le 
“somme dovute per l’estinzione di spese condominiali non pagate dal dante causa”. 
Ne discende un ruolo di responsabilità anche in capo all’amministratore di condominio che sarà 
chiamato al rilascio di attestazione sullo stato dei pagamenti delle quote condominiali e, quindi, 
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sull’esistenza di morosità che, grazie alla nuova disciplina, dovranno essere estinte prima che il 
notaio possa provvedere allo svincolo delle somme a favore del venditore. 
Rientra tra le attribuzioni dell’amministratore l’obbligo di fornire tale attestazione al condomino 
che ne faccia richiesta.92 
Considerata l’importanza di tale attestazione, l’amministratore dovrà prestare particolare cura 
nella sua redazione, provvedendo anche all’indicazione di delibere di esecuzione di lavori di 
manutenzione straordinaria e/o innovazioni adottate prima della stipula della vendita, trattandosi 
di oneri che fanno carico al venditore.93 
Dovrà essere posta particolare attenzione nel distinguere tali delibere di esecuzione da quelle a 
contenuto programmatico, soggette a successiva delibera di esecuzione con conseguente obbligo 
del pagamento che farà carico al soggetto acquirente.94 
L’operato dell’amministratore andrà raccordato con la previsione contenuta al n. 4 dell’art. 1135, 
anche in conseguenza dell’integrazione apportata dal D.L. n. 145/2013.  
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