


La riforma del Condominio degli Edifici si compone di trentadue articoli 
che modificano le norme del Codice Civile in vigore dal 1942 e, per certi 
aspetti, alcuni articoli del Codice Civile del 1865 e della legge 15 gennaio 
1934 n. 56 (che convertì il precedente Regio Decreto 15 gennaio 1934 
n 56).
Il capo II del titolo VII del “Libro della proprietà”, indicante in epigrafe 
“Del condomino degli edifici”, delinea un istituto derivato direttamente 
da quello più generale della comunione dei diritti reali.
La connotazione sociale e storica del periodo, l’inizio della “proprietà 
frazionata”, generarono l’avvio di una regolamentazione che, in 
considerazione della metamorfosi tecnologica ricercata e subita negli 
ultimi 20 anni, ormai è diventata obsoleta.
Il contributo della legge 220, quindi, meglio delinea alcuni aspetti 
metodologici e giuridico-gestionali nell’amministrazione e gestione degli 
edifici in condominio.
In particolare la riforma, attraverso l’introduzione dell’art. 1117 bis, 
estende l’ambito di operatività delle norme condominiali a figure come 
“il Supercondominio”, i “condomini orizzontali” e la multiproprietà.
Innovate inoltre le norme relative al “funzionamento dell’assemblea” 
sia per i quorum costitutivi che deliberativi, con particolare riferimento 
all’uso, all’utilizzo e alle modifiche delle parti comuni.
Vengono richiesti anche alla figura dell’amministratore, sino ad ora 



svincolato dal possesso di titoli e/o di esperienza specifica, requisiti 
dimostrabili di professionalità e di istruzione scolastica superiore: novità 
quindi sia in merito alla nomina che alle attribuzioni e ai requisiti per 
l’esercizio della funzione.
Interessante l’apertura del legislatore verso le nuove possibilità offerte 
dalla diffusione sempre più capillare dei Computer e di Internet quando 
dispone che: “L’assemblea avrà la facoltà di richiedere all’amministratore 
l’attivazione di un sito web per l’analisi della documentazione oggetto di 
delibera”.
Il ricorso alla mediazione come strumento per la risoluzione di 
microproblemi, indicata originariamente come obbligatoria ai fini della 
procedibilità, viene definitivamente accantonata in funzione della 
pronuncia della Corte Costituzionale, durante la seduta del 23 ottobre 
2012 in cui è stata dichiarata l’illegittimità dell’obbligatorietà per eccesso 
di delega.
Le pagine che seguono rappresentano un piccolo contributo per 
l’applicazione del nuovo quadro legislativo, comparando ogni articolo con 
la precedente norma.

 Luca Ruffino 
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Parti comuni art. 1117

Ante riforma Post riforma

Elemento 
soggettivo

Proprietari di piani o porzioni di piani Proprietari delle singole unita’

Il suolo su cui sorge l’edificio Il suolo su cui sorge l’edifico

Le fondazioni Le fondazioni

I muri maestri I muri maestri

I tetti e i lastrici solari I tetti e i lastrici solari

Le scale Le scale

I portoni d’ingresso I portoni d’ingresso

I vestiboli I vestiboli

Gli anditi Gli anditi

I portici I portici 

I cortili I cortili 

I locali per la portineria I pilastri e le travi portanti

L’alloggio del portiere Le facciate

La lavanderia Le aree destinate a parcheggio

Gli stenditoi I locali per i servizi comuni, come 
la portineria, incluso l’alloggio del 
portiere, la lavanderia gli stenditoi 
ed i sottotetti destinati per le 
caratteristiche strutturali e funzionali 
all’uso comune

I sottotetti

Tutte le parti necessarie all’uso 
comune

Le opere Le opere

Le installazioni Le installazioni
I manufatti di qualunque genere 
destinati all’uso comune (ascensori 
pozzi cisterne acquedotti fognature 
canali di scarico impianti acqua 
gas per energia elettrica per il 
riscaldamento e simili sino al punto 
di diramazione degli impianti ai locali 
di proprietà esclusiva dei singoli 
condomini

I manufatti di qualunque genere de-
stinati all’uso comune (gli ascensori,i 
pozzi,le cisterne,impianti idrici e 
fognari i sistemi centralizzati di distri-
buzione di trasmissione per il gas per 
l’energia elettrica per il riscaldamento 
ed il condizionamento dell’aria, per 
la ricezione radiotelevisiva e per l’ac-
cesso a qualunque altro genere di 
flusso informativo. Anche da satellite 
o via cavo e i relativi collegamenti 
fino al punto di diramazione ai locali 
di proprietà individuale  dei singoli 
condomini, ovvero in caso di impianti 
unitari, fino al punto di utenza)
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Il Nuovo testo dell’art. 1117 C.C.

Assume particolare rilevanza l’inserimento dell’inciso “anche se aventi 
diritto a godimento periodico “riferito al concetto di multiproprietà 
disciplinata sino ad ora dall’art. 69 del codice del consumo, definito 
come diritto di godimento di un immobile per un periodo determinato 
o determinabile di tempo. Il nuovo testo di legge considera quindi il 
multiproprietario titolare cioè dei diritti e degli obblighi facenti capo al 
condomino.
Il numero 1 dell’articolo determina come proprietà comune “tutte le 
parti dell’edificio necessarie all’uso comune “Elenco tassativo e non più 
esemplificativo (vedi schema).
Tra questi rappresentano elementi nuovi: le travi e i pilastri, considerati 
partes comunes in quanto propedeutici all’esistenza stessa dell’edificio.
Il disposto consentirà di entrare nel merito degli interventi manutentivi 
realizzati all’interno delle singole proprietà che, molto spesso, per 
apportare una diversa suddivisione degli spazi interni eliminano, in 
assenza di una asseverazione strutturale, travi o muri portanti recando 
potenziale pregiudizio alla struttura. Ora qualsiasi intervento su questi 
elementi strutturali sarà lesivo dei diritti sulle parti comuni dell’edificio. 
Opportuno quindi, in futuro, introdurre obbligatoriamente un “Libretto di 
Fabbricato” ove sia possibile identificare tutti quegli elementi strutturali 
“intoccabili” per la sicurezza della staticità dell’edificio e di riflesso per la 
sicurezza dei condomini e dei residenti.
Di tenore generale il numero 2 che individua, tra le parti comuni, le aree 
destinate a parcheggio nonché i locali per servizi in comune.
Se i parcheggi sono insufficienti per le autovetture di tutti i proprietari 
delle unità immobiliari, può essere introdotta un’occupazione a turno (per 
periodi da determinare e con attribuzione dei posti mediante sorteggio).
La possibilità di attribuirne il godimento solo ad alcuni condomini, in via 
di principio esclusa, può essere realizzata dal regolamento convenzionale 
o da una delibera assembleare adottata all’unanimità. Il verbale dovrà 
essere sottoscritto da tutti i condomini.
Come per altri spazi condominiali non assume rilievo la caratura 
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millesimale dell’unità immobiliare restando così impedito che, sulla base 
del criterio del valore delle singole quote, possa essere riconosciuto ad 
alcuni il diritto di fare un uso del bene, dal punto di vista qualitativo, 
diverso dagli altri. 
L’assemblea può decidere la destinazione a parcheggio di un’area 
di giardino condominiale come pure - con la maggioranza dell’art. 
1136 secondo comma - la realizzazione di parcheggi pertinenziali nel 
sottosuolo di edifici condominiali anche in numero inferiore a quello totale 
dei condomini, essendo i dissenzienti tenuti a rispettare la sottrazione 
dell’uso dell’area comune a seguito della destinazione a parcheggio. La 
sottrazione è consentita solo se è assicurata ai condomini dissenzienti 
la possibilità di realizzare, in futuro, nella zona comune rimasta libera 
analogo parcheggio pertinenziale.1

Per le nuove costruzioni diventa obbligatorio, per il costruttore, realizzare 
spazi a parcheggio in funzione e in proporzione della cubatura – art. 
18 Legge 765/1967 (in forza della previsione dell’art. 41 sexies Legge 
1150/1942).2

Il nuovo testo dell’articolo inserisce inoltre le aree destinate a parcheggio 
tra le “res” per le quale vige la presunzione di comunione.

1 Cass.,2 sez., 24 agosto 1991 n 9804 Pres D’Avino, est Rotunno.
In tema di condominio di edifici la presunzione di comunione prevista dall’art. 1117 n 1 cod 
civ in ordine alle parti dell’edificio necessarie all’uso comune viene meno quando il bene 
per obiettive caratteristiche strutturali sia dotato di completa autonomia rispetto alla parte 
rimanente dell’intera opera edilizia e dia suscettibile di godimento esclusivo, atteso che in 
tale ipotesi la destinazione particolare del bene vince la presunzione legale di comunione 
alla stessa stregua di un titolo contrario 

2 In tema di aree destinate a parcheggio, la norma dell’art. 41 – sexies della legge 17 
agosto 1942 n 1150, introdotta dall’art.. 18 della legge 6 agosto 1967, n 765, si limita a 
prescrivere, per i fabbricati di nuova costruzione , la destinazione obbligatoria di appositi 
spazi a parcheggi in misura proporzionale alla cubatura totale dell’edificio, determinando, 
mediante tale vincolo di carattere pubblicistico, un diritto reale d’uso sugli spazi predetti a 
favore di tutti i condomini dell’edificio senza imporre all’originario costruttore alcun obbligo 
di cessione in proprietà degli spazi in questione. Pertanto, ove l’azione per il riconoscimento 
del diritto reale d’uso sia stata proposta da uno solo dei condomini, il giudice di merito 
può individuare un preciso spazio fisico per la sosta dei veicoli di proprietà del condomino 
istante, senza che di tale decisione possa dolersi il costruttore del complesso immobiliare, 
il quale potrebbe astrattamente usucapire la rimanente parte dell’area vincolata 
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La nuova Legge 220/2012 indica i sottotetti destinati, per le caratteristiche 
strutturali e funzionali all’uso comune, anche se la risoluzione di ogni 
problema, data la possibilità della tante differenti situazioni di fatto, resta 
rimessa alla valutazione del giudice, il quale considererà se il sottotetto 
è oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune 
o all’esercizio di un servizio di interesse comune ovvero è di pertinenza 
dell’appartamento all’ultimo piano. La norma attualizza il concetto di 
“Impianti di distribuzione per il servizio radiotelevisivo da satellite via 
cavo nonché flussi informativi” rendendoli, a tutti gli effetti, comuni 
sino al punto di diramazione, cioè al luogo in cui cessa la comunione 
dell’impianto e quest’ultimo diventa proprietà esclusiva del singolo 
condomino. Recepisce quindi l’orientamento giurisprudenziale nel senso 
“di inizio della destinazione individuale”. Tale assunto, per analogia, 
risulta applicabile per la distribuzione di acqua ed energia laddove non vi 
è soluzione di continuità nell’impianto di distribuzione.

Il Titolo

Il Titolo, ai sensi dell’art. 1117 del Codice Civile, consente di escludere 
la comunione delle parti dell’edifico indicate nella stessa norma.3 Il 
riferimento è prevalentemente alle nuove edificazioni, dove il costruttore 
può riservarsi, all’atto della costituzione in condominio dell’edificio, parti 
annoverate come comuni dalla norma, ma in fatto ed in diritto escluse 
dalle parti comuni.
La riserva è generalmente orientata nei confronti di quelle parti che, 
potenzialmente, potrebbero produrre un reddito: Lastrici ove apporre 
insegne pubblicitarie, antenne per la trasmissione di segnali telefonici 

3 Cass., 2 sez 27 maggio 2011 n 11812 Pres. Triola, est Sangiorgio 
Al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all’art. 
1117 cod civ. occorre fare riferimento all’atto costitutivo del condominio e, quindi al primo 
atto di trasferimento di un’unità immobiliare dell’originario proprietario ad altro soggetto. 
Pertanto se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente 
rientrante nell’ambito dei beni comuni ( nella specie portico e cortile ) risulti riservata ad 
uno solo dei contraenti, deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero di 
quelli comuni
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televisivi oppure ancora la trasformazione di superfici non edificate in 
aree con permanenza di persone – sottotetti lastrici ed assimilati. La 
norma fa esplicitamente salvi gli effetti dell’autonomia privata sia sulla 
proprietà sia sulla destinazione.
Analizzando il contesto legislativo ne rinviene che, in assenza di titolo 
contrario, vige la presunzione di comunione delle parti comuni. Il diritto 
di condominio sulle parti comuni dell’edificio ha il suo fondamento nel 
fatto che tali parti sono necessarie per l’esistenza dell’edifico stesso e per 
l’utilizzo delle parti private.
ll suolo come identificato nella norma deve intendersi solo come area 
su cui sorge ed insiste il condominio con espressa esclusione delle 
aree cortilizie e a parcheggio su cui possono insistere riserve e/o diritti 
espressamente richiamati nei titoli di proprietà e possesso.
Così al sottosuolo appare fuori dubbio applicarsi il criterio della 
presunzione comune qualunque cosa esso contenga: sia terrapieno, che 
tiranti o paratie sia veri e propri locali, fatto salvo sempre il diverso 
“titolo”.
Con la nuova norma anche il tetto risulta essere comune perché, in 
assenza, l’edificio non potrebbe dirsi compiuto considerando la funzione 
di copertura a tutta la costruzione. Anche per il lastrico solare o le terrazze 
al piano valgono le considerazioni sopra espresse; solo un titolo diverso 
può svincolarle dalle “parti comuni” dell’edificio.
Normalmente il lastrico solare svolge funzioni di copertura del fabbricato 
e, l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, avviene 
secondo il criterio stabilito dall’art. 1126, fatto salvo che l’evento non sia 
imputabile ad uno o più condomini.
La casistica giurisprudenziale e la nuova norma pongono particolare accento 
ai cosiddetti balconi aggettanti costituenti un “prolungamento” della soletta 
dell’appartamento; in tale fattispecie il balcone risulta di proprietà esclusiva 
dell’unità immobiliare non invece i rivestimenti e gli elementi decorativi che 
rientrano a pieno titolo nel novero di facciata di prospetto.
La proprietà comune si riferisce a tutte quelle parti del complesso 
immobiliare che sono indispensabili per l’esistenza stessa del condominio 
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Parti dell’edificio necessarie alla sua stessa esistenza

Parti Comuni
Presunzione di 
Comunione

Proprietà 
esclusiva

Suolo 
Parte di suolo coperta 
dalle strutture murarie 
essenziali all’esistenza 
del fabbricati

sottosuolo

Tetto

Struttura che ricopre 
la sommità dell’edificio 
proteggendolo dalle 
intemperie composto 
da travi portanti e 
secondarie rivestite da 
un manto superiore di 
materiale vario

Sottotetto

Lastrici solari e
terrazze di 
livello

Muri che costituiscono 
la struttura portante 
dell’edificio facciate di 
prospetto 

Vuoto tecnico

Spazio vuoto 
esistente tra  
l’appartamento ubicato 
al piano rialzato 
e le fondamenta 
dell’edificio

Muri perimetrali
Anche quando non 
svolgono funzione di 
muri portanti

Balconi e 
finestre

Rivestimenti e decori 
della parte frontale ed 
inferiore del balcone 
aggettante quando 
si inseriscono nel 
prospetto dell’edificio

Scale ascensori 
ed accessori 
pianerottoli 
balconi 
ringhiere

Presunzione di 
condominialità per le 
scale e anche per i 
relativi accessori

Dei soli condomini
che abbiano l’uso 
di una determinata 
scala o ascensore

Cortili

Destinazione del bene 
al servizio e all’utilità 
degli edifici circostanti: 
il cortile serve a dare 
aria e luce all’edificio
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Locali destinati ai servizi comuni nr 2 art. 1117 CC

Valgono tutte le considerazioni sino ad ora evidenziate: sono comuni 
tutte le parti dell’edificio condominiale destinate a costituire la sede 
per le prestazioni di servizi: locale autoclave, vano tecnico ascensori, 
locali centrale termica. Importante identificare la destinazione a servizio 
comune sebbene possano verificarsi usi differenziati e, in taluni casi, 
anche individuali (ad esempio l’autoclave).

Opere installazioni manufatti destinati all’uso comune – nr 3 art. 1117 CC 

La norma fa chiaro riferimento agli impianti installati nei “locali destinati 
a servizi comuni” con espressa relazione all’erogazione di servizi comuni.
Importante notare la differenza sostanziale con i precedenti nr 1 e nr 2 
dell’art. 1117 dedicati alle parti strutturali inamovibili dell’edificio. 
Sussiste quindi la presunzione di comunione a prescindere dall’uso 
effettivo e di conseguenza ne discende la compartecipazione dei 
condomini ai costi relativi.
Utile sottolineare come l’impianto di riscaldamento autonomo non esclude 
l’esistenza di parti comuni a servizio dei singoli impianti individuali;infatti 
le singole unità, seppur sprovviste di collegamento, potrebbero comunque 
essere allacciate ad esso in un momento successivo. 
La presunzione si applica alla parte di riscaldamento che rimane fuori 
dagli appartamenti non quindi alle condutture che si addentrano negli 
appartamenti stessi che sono di proprietà dei singoli. 

Ambito di applicabilità art. 1117 bis CC 

La Legge 220/12 estende l’ambito di applicabilità della norma anche a 
contesti formati da più edifici di per se autonomi che presentino delle 
parti in comune: aree a verde, strade, vigilanza. Introduce a pieno 
titolo il concetto di “supercondominio” e “condominio orizzontale” cui 
la giurisprudenza applica, per analogia, le disposizioni dell’ex art. 1117 
CC. Si parla di Supercondominio o Condominio Complesso quando una 
pluralità di edifici, costituiti in distinti condomini, risultano legati tra 
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loro in forza della relazione accessorio/principale a impianti e/o servizi. 
L’accessorietà necessaria lega e determina il rapporto di condominio in 
luogo della mera comunione.
Il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale 
per l’assemblea sono legittimati i singoli partecipanti ai vari condomini 
restando nulla la clausola del regolamento contrattuale che prevede che 
l’assemblea del supercondominio sia composta dagli amministratori dei 
singoli condomini, anziché da tutti i comproprietari degli edifici che lo 
compongono. Non sono quindi derogabili dal regolamento di condominio, 
anche se di natura contrattuale, le norme concernenti la composizione 
ed il funzionamento dell’assemblea.4

Salvo ancora una volta che il “titolo non disponga diversamente”, il 
Supercondominio viene ad esistere ipso jure et de facto.
Il Condominio Orizzontale è ravvisabile invece nelle classiche 
costruzioni denominate ‘Villa a schiera’ ove diventa determinante, ai 
fini dell’applicabilità della norma, che le costruzioni abbiano strutture 
portanti indicate nell’art. 1117 CC.
L’esigenza di gestire parti comuni a servizio solo di alcune unità immobiliari 
nell’ambito del contesto condominiale, determina il condominio parziale, 
istituito per semplificare i processi gestionali specifici e per consentire
l’esecuzione di opere ed interventi a fruibilità parziale.

4 Cass, 2 sez., 28 settembre 1994 n 7894 Pres Girone, est. Corona
Poiché non sono derogabili dal regolamento di condominio, anche se di natura contrattuale, 
le norme concernenti la composizione ed il funzionamento dell’assemblea è nulla per 
contrarietà a norme imperative (art. 1136, 1138 cod civ) la clausola del regolamento 
contrattuale che prevede che l’assemblea di un cosiddetto “ supercondomino” sia composta 
dagli amministratori dei singoli condomini, anziché da tutti i comproprietari degli edifici che 
lo compongono
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MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D’USO ART. 1117 TER

E’ introdotto un meccanismo per modificare la destinazione d’uso di una
parte comune del condominio.

Finalità : Rispondere a esigenze d’interesse condominiale

Convocazione 
assemblea

Contenuto: indicazioni delle parti comuni il cui uso 
s’intende modificare e quale la nuova destinazione 
d’uso

modalità : lettera a/r o mediante mezzi telematici 
equipollenti
termini: almeno 20 giorni prima della data fissata per 
l’assemblea 

Maggioranza quattro quinti dei partecipanti al condominio
quattro quinti del valore dell’edificio

Pubblicità Convocazione pubblicata almeno 30 giorni consecutivi 
nei locali di maggior uso da parte dei condomini o nei 
locali specificamente destinati a tale pubblicazione

Perché una simile modifica sia legittima deve rispondere ad esigenze 
d’interesse condominiale. Non sono ammesse modifiche atte a soddisfare 
l’interesse particolare di un condomino o di un gruppo di condomini. 
Meccanismi, formalità e quorum deliberandi in questo caso sono 
particolarmente restrittivi.
Il testo della norma prevede che, qualora la modifica posta in essere 
incida negativamente diminuendone l’utilità della parte comune in modo 
sostanziale o limitandone la funzione fondamentale, l’amministratore 
di condominio e i condomini, congiuntamente o anche singolarmente 
possano:
a) diffidare l’esecutore dal proseguire l’attività
b) convocare un’assemblea condominiale finalizzata a fare cessare 
l’attività. La norma dedica 3 commi alla preparazione e svolgimento della 
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relativa assemblea reputando l’evenienza più importante di una normale 
innovazione. 
La convocazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata 
o equipollenti mezzi telematici fax o posta elettronica certificata (per 
l’assemblea ordinaria è reputata sufficiente anche la consegna a mano).
L’ordine del giorno deve essere particolarmente analitico non essendo 
sufficiente la mera motivazione del “mutamento” (es. da cortile a 
parcheggio). Devono essere indicati con precisione spazio e superficie da 
utilizzare nuova destinazione d’uso esigenze condominiale da soddisfare.
Il termine dell’avviso deve consentire ai condomini un certo periodo di 
ponderazione. Quello tradizionale di 5 giorni è così aumentato a venti 
giorni ribadendo che non è sufficiente la spedizione “ venti giorni prima” 
ma è necessario che pervenga almeno 20 giorni prima. In più l’affissione 
dell’avviso per non meno di 30 giorni consecutivi nei locali di maggior 
uso comune o negli spazi a tal fine destinati.
Per la validità dell’assemblea occorre preliminarmente accettare che tutti 
gli adempimenti siano stati assolti.5

TUTELA DELLA DESTINAZIONE D’USO ART. 1117 QUATER CC

Attività pregiudizievoli
· incidenza negativa
· incidenza in modo sostanziale :limitano la funzione fondamentale
Chi può attivarsi legalmente
·  amministratore di condominio
·  condomini collettivamente o singolarmente

5 Cass., 2 sez., 15 giugno 2012 Pres Triola, est Carrato
In tema di condominio negli edifici la delibera assembleare di destinazione del cortile 
condominiale a parcheggio di autovetture dei singoli condomini, in quanto disciplina 
le modalità d’uso e di godimento del bene comune è validamente approvata con la 
maggioranza prevista dall’articolo 1136, quinto comma cod civ, non essendo all’uopo 
necessaria l’unanimità dei consensi, ed è idonea a comportare la modifica delle disposizioni 
del regolamento di condominio, di natura non contrattuale, relative all’utilizzazione ed a i 
modi di fruizione delle parti comuni 
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Azioni esercitabili
·  diffidare l’esecutore materiale dal proseguire l’attività dannosa
·  convocare un’assemblea condominiale finalizzata a fare cessare 

l’attività medesima (valide le approvazioni approvate con un numero di 
voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà 
del valore dell’edificio)

·  azione giudiziaria in mancanza di bonaria composizione

Fermo restando che esula dai poteri dell’amministratore quello di regolare 
a sua discrezione l’uso delle cose comuni, potendo ciascun condomino 
- che ne ha il compossesso - agire nei suoi confronti con l’azione di 
manutenzione, oggi all’amministratore è attribuito un certo potere 
coercitivo, potendo applicare una sanzione pecuniaria nei confronti dei 
condomini che violano le norme stabilite sull’uso delle cose comuni 
(anche se il regolamento di condominio non ne preveda la possibilità). 
Può inoltre promuovere (a ciò non è obbligato) azione giudiziaria contro 
il condomino indisciplinato, legittimazione che gli compete anche se 
l’attività è collegata all’uso della proprietà singola ma interferisce 
negativamente sulle cose comuni, costituendo abuso.
Qualora da parte di un condomino vi sia stato abuso nell’utilizzo della cosa 
comune vi è il diritto singolare di ciascuno ad agire, indipendentemente 
dall’azione degli altri condomini e senza che sia necessario chiamare in 
causa questi ultimi.6

6 Cass. 2 sez., 20 marzo 1969 n 876 Pres Caporaso, est Momgardi
L’uso da parte del condominio, della cosa comune incontra due limiti-e, precisamente : 
a) il divieto di alterare la destinazione della cosa comune , b) il divieto di impedire agli 
altri partecipanti alla comunione di farne parimenti uso secondo il loro diritto-onde solo 
col rispetto di tali limiti e consentito al condominio di utilizzare per un fine tutto proprio 
la cosa comune. Dal che deriva che il diritto di ciascun partecipante di fare, in relazione 
a nuove esigenze di vita, il più ampio uso della cosa comune e correlativo al principio 
del mantenimento del rapporto di equilibrio con i diritti degli altri condomini, i quali non 
debbono subire limitazioni che si concretino in un pregiudizio giuridicamente rilevante 
ed apprezzabile. L’apprezzamento della sussistenza dell’alterazione della destinazione 
della cosa comune e dell’impedimento del pari uso della stessa da parte degli altri 
condomini, demandato al giudice di merito, rimane insindacabile in sede di legittimità, se 
adeguatamente motivato.



15

Regolamento di condominio

Diritti dei partecipanti sulle parti comuni (art. 1118 CC)

Il diritto del condomino sulle cose comuni è proporzionale al valore proprio 
dell’unità immobiliare di sua appartenenza. E’ previsto sia il divieto di 
rinunciare al diritto sulle cose comuni, sia la possibilità di sottrarsi al 
pagamento delle spese per la conservazione delle stesse.
Chiaro il concetto enunciato dalla norma: il concorso dei partecipanti 
tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione 
delle rispettive quote.
Alcuni concetti giurisprudenziali paiono fondamentali per asserire che:
- La mancanza di una preventiva determinazione dei rispettivi valori di 

comproprietà non può determinare la paralisi dell’attività condominiale.
- La tabella millesimale agevola ma non condiziona lo svolgimento 

dell’assemblea e, più in generale, la gestione del condominio.
- Il valore da determinare è quindi quello della porzione immobiliare allo 

stato grezzo, così com’era quando i costruttori portarono a compimenti 
l’edificio. All’unanimità è senza dubbio possibile modificare o rettificare 
i valori proporzionali delle singole unità immobiliari indicati nell’art. 68 
disp att c.c.

- L’unanimità non è richiesta quando i valori proporzionali sono frutto di 
un errore oppure quando, in funzione di sopraelevazioni si è verificato 
un incremento di superfici o diminuzione delle unità immobiliari. La 
rideterminazione dei valori è a carico di chi ha determinato variazioni.

Art. 69 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE CODICE CIVILE

1) I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella 
tabella millesimale di cui all’art. 68 possono essere rettificati o 
modificati all’unanimità. Tali valori possono essere modificati, anche 
nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista 
dall’art. 1136 secondo comma, CC nei seguenti casi :
· Quando risulta che sono conseguenza di un errore;
· Quando per le mutate condizioni di una parte dell’edificio
In conseguenza di sopraelevazione di incremento di superfici o di 
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incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato, per più 
di un quinto, il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di 
un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha 
dato luogo alla variazione.

2) Ai soli fini della variazione dei valori proporzionali espressi nella tabella 
millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’art. 
68 disp. Att. CC, può essere convenuto in giudizio unicamente il 
condomino in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne 
senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore 
che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al 
risarcimento degli eventuali danni.

3) Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o 
la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in 
applicazione dei criteri legali o convenzionali.

Divieto della rinuncia abdicativa alla propria quota di partecipazione 
alla proprietà comune: i commi 2 e 3 del nuovo art. 1118

I partecipanti al condominio devono rispondere, in proporzione alla loro 
quota di partecipazione, delle spese inerenti la conservazione delle cose 
comuni. E’ dunque una conseguenza inderogabile del diritto di proprietà.
Se ne deduce che, solo svincolandosi dal rapporto condominiale, 
vendendo a terzi la quota di proprietà esclusiva, il singolo condomino potrà 
liberarsi dell’onere corrispondente alla sua proporzionale partecipazione 
alla proprietà delle parti comuni. La legge intende impedire al singolo 
condomino di svincolarsi dagli obblighi provenienti dal titolo di proprietà 
e possesso nell’ambito condominiale. Anomalo assimilare il contenuto 
di questa norma al problema della legittimità relativa alla rinuncia del 
servizio.
La norma si riferisce alle spese di conservazione che nulla hanno a che 
vedere con quelle di gestione ed erogazione di un servizio condominiale 
e, solo alle prime, può intendersi riferito il divieto di abdicazione a scopo 
di esonero. Per spese di conservazione, infatti, non possono intendersi 
altre che quelle inerenti l’essenza della “cosa”; 
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Trasformazione dell’impianto di riscaldamento: 
il nuovo comma dell’art. 1114 CC7

Evoluzione normativa

Art. 26 n 2 l 10/1991 Trasformazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato in 
impianti autonomi a Gas metano : per gli interventi su parti 
comuni degli edifici, finalizzati al contenimento del consumo 
energetico e all’utilizzazione delle fonti di energia alternativa, 
solo valide le decisioni prese a mera maggioranza delle quote 
millesimali

Art. 7 comma 1 bis
d.lgs 311/20065
in vigore dal 
2 febbraio 2007

A un solo condomino portatore della maggioranza millesi-
male, veniva riconosciuto il diritto di disporre in senso fa-
vorevole o sfavorevole alla trasformazione dell’impianto di 
riscaldamento, sicché la maggioranza numerica anche non 
millesimali, qualificata nel testo di legge come “semplice” de-
terminava la validità della delibera

Legge di riforma Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centraliz-
zato per il riscaldamento o il condizionamento e distaccarsene 
se il distacco del condominio non determina squilibri tali da 
compromettere la normale erogazione di calore agli altri con-
domini o aggravi di spesa. Il rinunciante è comunque tenuto 
a concorrere al pagamento delle spese per la sola manuten-
zione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e 
messa a norma 

7  Cass 3 sez 16 maggio 2011 n 10717 Pres Amatucci est Carleo Configurandosi il condominio 
come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli 
condomini l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non 
priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti 
all’edificio condominiale; non sussistono impedimenti, pertanto a che i singoli condomini, 
non solo intervengano nel giudizio in cui tale difesa sia stata assunta dall’amministratore, 
ma anche si avvalgano, in via autonoma, dei mezzi di impugnazione per evitare gli 
effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio rappresentato 
dall’amministratore, non spiegando influenza alcuna, in contrario, la circostanza della 
mancata impugnazione di tale sentenza da parte dell’amministratore 
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Il distacco dal servizio centralizzato di riscaldamento rappresenta uno dei 
maggiori problemi spesso discussi in sede assembleare e che non ha trovato 
risoluzione neanche in alcune legislazioni regionali che hanno introdotto 
l’obbligo d’installazione delle valvole termostatiche e dei ripartitori di 
calore. Chiarito intanto che il condomino possa rinunciare all’utilizzo 
dell’impianto centralizzato per il riscaldamento o il condizionamento 
distaccandosene in presenza di una unica sola condizione: il distacco non 
deve determinare squilibri tali da compromettere la normale erogazione 
di calore agli altri condomini o aggravi di spesa.
Nella realtà e’ la tipologia degli impianti di riscaldamento a determinare 
la “fattibilità” del distacco senza compromissione della funzionalità 
generale.
Pensare che si possa ipotizzare un distacco di una unità immobiliare 
dall’impianto centralizzato quando gli elementi radianti terminali 
siano rappresentati da pannelli significa non conoscere la dinamica di 
distribuzione del calore. Analogo problema sussiste con i termoconvettori 
mentre è di minore rilevanza in presenza di termosifoni.
Nel dettato della norma si fa espresso riferimento al fatto che il distacco 
non deve determinare squilibri tali da compromettere la normale 
erogazione del calore agli altri condomini e/o aggravi di spesa. 
Non sussiste solo il problema della distribuzione ma anche la sottrazione 
indiretta di calore: se un condomino intendesse distaccarsi dall’impianto 
e lasciare senza riscaldamento la propria unità immobiliare, quest’ultima 
attrarrebbe inevitabilmente il calore degli appartamenti sottostanti 
soprastanti e adiacenti incrementando “inconsapevolmente” i consumi 
a loro carico.
Appare ragionevole la predisposizione di una relazione asseverata nella 
quale, con calcoli e predisposizione di elementi termodinamici, si accerti 
inequivocabilmente che il distacco non produca disservizi e/o aumenti 
proporzionalmente i costi. Solo in presenza della certezza (peraltro 
verificabile nel corso degli anni) sarà possibile il distaccamento fermo 
restando l’obbligo nel concorso delle spese straordinarie di conservazione 
e di messa in opera dell’impianto.
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Infine pare d’obbligo ricordare che il DPR 59/2009 vieta nei palazzi 
residenziali con più di quattro appartamenti, la trasformazione di un 
riscaldamento centralizzato in singoli impianti termoautonomi. Il divieto 
si estende anche ai condomini con un numero minore di abitanti se la 
potenza nominale del generatore di calore dell’impianto centralizzato è 
maggiore o uguale a 100 KW.

Indivisibilità art. 1119 CC

“Le parti comuni dell’edifico non sono soggette a divisione, a meno che 
la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a 
ciascun condomino.
La divisione dei beni asserviti all’utilità delle singole unità immobiliari è 
dunque consentita solo con il consenso unanime di tutti i partecipanti 
al condominio. La norma non pone ostacoli alla volontà unanime dei 
condomini.

Divisione di parti di proprietà comune e della divisione del 
condominio in più condomini separati artt 61 e 62 Disp. Att. CC

Riferimenti normativi

Art. 61 disp. att. CC

Qualora un edificio o un gruppo di edifici, appartenenti per piani o porzioni 
di piano a proprietari diversi, si possa dividere in parti che abbiano le 
caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e 
i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio 
separato.
Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta 
dal secondo comma dell’articolo 1136 del codice civile, o è disposto 
dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari 
di quella parte di edifico della quale si chiede la separazione.
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Art. 62 Disp. Att . CC

La disposizione del primo comma dell’articolo precedente si applica anche 
se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose 
indicate dall’art. 1117 CC. Qualora la divisione non possa attuarsi senza 
modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione 
diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del 
condominio deve essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza 
prescritta dal quinto comma dell’articolo 1136 del codice stesso.
La divisione prevista dall’art. 61 e 62 Disp. Att. Codice Civile si attua con 
la suddivisione delle parti comuni di un condominio in modo da generare 
più edifici indipendenti.
La divisione di cui agli art. 61 e 62 si realizza col frazionamento materiale 
di una parte comune in tante porzioni quanti sono i comunisti che la 
richiedono, mentre l’art. 1119 può realizzarsi e normalmente si realizza 
senza innovazioni o mutamenti sostanziali; il condominio si scioglie 
quando le parti dell’edificio o degli edifici che ne formano oggetto abbiano 
o possano avere una loro autonomia affinché per ciascuna di esse possa 
essere costituito un nuovo condominio.
Per lo scioglimento del condominio è richiesta una deliberazione 
assembleare a maggioranza qualificata. Qualora fosse necessario il 
ricorso all’autorità giudiziaria per mancanza di accordo assembleare 
una domanda giudiziale deve essere introdotta da almeno un terzo dei 
comproprietari della parte di edificio della quale si richiede la separazione 
volta alla ridefinizione dei diritti di comproprietà sulle parti comuni.

INNOVAZIONI art. 1120 CC

Sono considerate innovazioni tutte le opere che determinino il mutamento 
di destinazione o una modifica sostanziale del bene comune, in 
relazione alle quali sussista l’interesse della maggioranza dei condomini 
all’esecuzione delle stesse.
La norma ha introdotto un nuovo quorum deliberativo (metà dei millesimi
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di proprietà del condominio) in caso di innovazioni aventi un oggetto 
peculiare e cioè:
a) opere volte a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli 

impianti. 
b) opere per eliminare barriere architettoniche, per il contenimento 

energetico degli edifici, per realizzare parcheggi destinati a servizio 
delle unità immobiliari del condomino, per la produzione di energia 
attraverso l’utilizzo di sistemi co-generativi.

c) installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e 
per qualunque altro genere di flusso informativo anche da satellite e 
da cavo fino alla diramazione delle singole utenze.
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Opere su parti di proprietà o uso individuale art. 1122 CC

Maggioranze Innovazioni

Ante riforma maggioranza dei 
partecipanti al condomino 
rappresentanti almeno 2/3 
del valore dell’edificio

Innovazioni dirette al miglioramento o 
all’uso
più comodo o maggior rendimento delle 
cose comuni

Maggioranza dei condomini 
intervenuti in assemblea 
rappresentanti almeno 
il 50% dei millesimi di 
proprietà del condominio

opere ed interventi volti a migliorare la 
sicurezza e la salubrità degli edifici e degli 
impianti, opere ed interventi previsti per 
eliminare le barriere architettoniche, per 
il contenimento del consumo energetico 
degli edifici e per realizzare parcheggi 
destinati a servizio delle unità immobiliari 
e per la produzione di energia mediante 
l’utilizzo di impianti di cogenerazione, 
fonti eoliche, solari o comunque a titolo 
oneroso un diritto reale o personale di 
godimento del lastrico solare o di altra 
idonea superficie comune. Installazione 
di impianti centralizzati  per la ricezione 
radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque 
altro genere di flusso informativo anche 
satellite o via cavo, e i relativi collegamenti 
fino alla diramazione per le singole 
utenze, ad esclusione degli impianti che 
non comportano modifiche in  grado di 
alterare la destinazione della cosa comune 
e di impedire agli altri condomini di farne 
uso secondo il loro diritto

Post riforma Maggioranza degli 
intervenuti rappresentanti 
almeno 2/3 del valore 
dell’edificio

Innovazioni dirette al miglioramento o 
all’uso più comodo o maggior rendimento 
delle cose comuni

Il nuovo testo della norma amplia la portata rispetto al vecchio art. 1122 
non riferendosi, come in precedenza, alle sole parti di proprietà esclusiva.
Ugualmente la portata della norma viene ampliata anche nel senso che 
le opere che un condomino esegue, non possono determinare pregiudizio 



23

Regolamento di condominio

alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.
Qualche problema è destinato a creare l’espressione “significativo 
pregiudizio” in quanto, in relazione a quei beni, il pregiudizio, se c’è, non 
può che essere sempre significativo: probabilmente il legislatore ha voluto 
eliminare dal divieto taluni accadimenti (specie con riguardo all’estetica) 
del tutto marginali e oggetto più di pettegolezzi o, con riguardo alla 
sicurezza e stabilità, di eccessive e non fondate preoccupazioni di taluno: 
vi deve essere, insomma, quello che è stato definito un “ragionevole 
sospetto della violazione. 
Particolarmente funzionale al divieto stabilito dalla norma è il contenuto 
del secondo comma, che ne prevede l’applicabilità in ogni caso ( cioè per 
ogni lavoro). L’oggetto della norma considera sia le opere compiute su parti 
di proprietà esclusiva sia su parti che, normalmente comuni, siano state 
affidate all’utilizzo individuale. Viene statuito di dare preventivamente 
notizia delle opere che si intendono realizzare all’amministratore il quale 
è tenuto a riferirne in assemblea. L’amministratore è tenuto, quindi 
obbligato a convocare l’assemblea entro il termine di 30 giorni. Importante 
sottolineare che l’eventuale inadempimento dell’amministratore 
costituisce motivo di revoca. Al richiedente è fatto obbligo di indicare 
esattamente gli interventi che propone di eseguire nonché le concrete 
modalità con cui ritiene che si possa darvi corso.8

8 Cass 2 sez., 11 gennaio 2012 n 144 Pres Triola est Manna
Le attribuzioni dell’assemblea condominiale riguardano l’intera gestione delle cose, dei 
servizi e degli impianti comuni, che avviene in modo dinamico e che non potrebbe essere 
soddisfatta dal modello della autonomia negoziale, in quanto la volontà contraria di un 
solo partecipante sarebbe sufficiente ad impedire ogni decisione. Rientra dunque nei 
poteri dell’assemblea quello di disciplinare beni e servizi comuni al fine della migliore e più 
razionale utilizzazione, anche quando la sistemazione più funzionale del servizio comporta 
la dismissione o il trasferimento di tali beni. L’assemblea con deliberazione a maggioranza 
ha quindi il potere di modificare sostituire o eventualmente sopprimere un servizio anche 
laddove  esso sia istituito e disciplinato dal regolamento condominiale se rimane nei limiti 
della disciplina delle modalità di svolgimento e quindi non incida sui diritti dei singoli 
condomini. Ne deriva che la volontà collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta 
ad escludere l’uso dell’antenna centralizzata per le ricezioni di canali televisivi ( destinata 
a servire tutte o più unità immobiliari di proprietà esclusiva e richiedente una attività di 
impianto a gestione comune ) non si pone come contraria al diritto dei singoli condomini 
sul bene comune 
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Il vincolo che viene posto al richiedente inerisce il “ non arrecare pregiudizio 
ad altri”, deve quindi soggiacere alle regole di buon vicinato. L’opera 
realizzata non deve produrre danno, dove per danno non deve intendersi 
solamente la lesione della parte comune nella sua materialità ma anche 
ogni e qualsiasi limitazione del suo godimento e/o una diminuzione del 
suo valore. 

Realizzazione di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di 
produzione di energia da fonti rinnovabili art. 1122 bis.

requisiti di ammissibilità
a) recare il minor pregiudizio sia alle parti comuni, sia alle unità 

immobiliari di proprietà esclusiva
b) preservare in ogni caso il decoro architettonico
c) fatto salvo quanto previsto dalle leggi in materia di reti pubbliche

collocazione 
a) sul lastrico solare
b) su altra superficie comune ritenuta idonea 
c) sulle parti di proprietà esclusiva dell’interessato

se l’intervento deve avvenire sulle parti comuni 
a) l’interessato dà comunicazione all’amministratore indicando il 

contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. 
L’assemblea può:

a) prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzione
b) imporre cautele e salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del 

decoro architettonico dell’edificio
c) imporre al condomino interessato all’installazione quale conditio 

sine qua la prestazione di un’idonea garanzia, per i danni 
eventualmente cagionati durante l’installazione degli impianti

d) la delibera viene assunta con maggioranza degli intervenuti 
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all’assemblea + 2/3 del valore dell’edificio

I beni oggetto di disciplina sono gli stessi inseriti nell’elenco di cui all’art. 
1117 nr 1 se ne disciplina quindi la modalità di esecuzione:

·	 recare il minor pregiudizio sia alle parti comuni sia alle unità 
immobiliari di proprietà esclusiva

·	 preservare in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio
·	 fatto ovviamente salvo quanto previsto dalle leggi in materia di 

reti pubbliche 

Il comma 2 consente espressamente l’installazione di impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili sul lastrico solare o su altra 
superficie comune ritenuta idonea oppure sulle parti di proprietà esclusiva 
dell’interessato,ossia al servizio della unità abitativa ove l’impianto viene 
realizzato. 
Termini e modalità sono indicati nel comma 3 della norma dove l’assemblea 
esercita i suoi poteri: prescrivere adeguate modalità alternative di 
esecuzione, applicandosi in tale situazione la maggioranza di cui all’art. 
1136 comma 5: le disposizioni che hanno per oggetto le innovazioni di 
cui al primo comma dell’art. 1120 devono essere sempre approvate con 
un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al 
condominio ed i due terzi del valore dell’edificio. Maggioranza qualificata, 
dunque, per imporre cautele a salvaguardia della stabilità della sicurezza 
o del decoro architettonico dell’edificio, imporre al condomino interessato 
all’installazione, quale ‘conditio sine qua non’ dell’esecuzione, la 
prestazione di un’idonea garanzia, per i danni eventualmente cagionati 
durante l’installazione degli impianti maggioranza degli intervenuti al 
condominio + 2/3 del valore dell’edificio.
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Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni art. 1122 ter CC

Si tratta di una disposizione volta ad indicare esclusivamente la 
maggioranza con cui tali innovazioni devono essere approvate 
dall’assemblea, presupponendo, pertanto, un giudizio di legittimità circa 
la loro installazione. La maggioranza richiesta è quella prevista dall’art. 
1136 comma 2 a tenore del quale “sono valide le deliberazioni approvate 
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e 
almeno la metà del valore dell’edificio.
La videosorveglianza deve avvenire rispettando le norme vigenti in materia 
di privacy e di protezione dati. L’uso di sistemi di videosorveglianza non 
deve determinare limitazioni all’esercizio della libertà personale e non 
può generare intromissioni nei diritti individuali.
Il condominio obbligatoriamente deve installare idonea cartellonistica 
atta a segnalare i sistemi video installati.9

Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori (art. 1124 CC)

La riforma dell’art. 1124 in materia di manutenzione e sostituzione scale 
è stata estesa al servizio di ascensore. Non risultando il contrario dal 
titolo di acquisto o dal regolamento di natura contrattuale, l’ascensore 
deve considerarsi un bene comune anche per i proprietari delle unità 
immobiliari site al piano terra10 poiché possono trarne vantaggio in 

9 Cass. Pen 5 sez 21 ottobre 2008 n 44156 Pres Marasca est Di Tomassi 
Il reato di cui all’articolo 615 bis cod penale ( interferenze illecite nella vita privata ) non è 
configurabile per il solo fatto che si adoperino strumenti di osservazione e ripresa a distanza, 
nel caso in cui tali strumenti siano finalizzati esclusiva ente alla captazione di quanto 
avvenga in spazi che, pur di pertinenza di una privata abitazione siano però di fatto, non 
protetti dalla vista degli estranei. Nella specie si trattava di impianto di videosorveglianza 
installato sul balcone della propria abitazione e idoneo a riprendere arre comuni, non 
recintate, non intercluse allo sguardo di estranei e di comproprietà dell’imputato. 
10 Cass 2 sez 6 novembre 1986, n 6499 Pres Albanese, est Pierantoni, in arch loc cond 
1987, 91. In tema di condominio degli edifici, la disciplina di cui agli artt 1123-1125 cod civ 
sul riparto delle spese inerenti ai beni comuni, è suscettibile di deroga con patto negoziale,e, 
quindi, anche con il regolamento condominale, ove abbia natura convenzionale, e sia 
di conseguenza vincolante nei confronti di tutti i partecipanti. Pertantoo, con riguardo 
alla ripartizione delle spese per la manutenzione degli ascensori, deve ritenersi valida 
ed operante la disposizione del suddetto regolamento, che preveda il concorso di tutti 
i condomini, inclusi quelli abitanti al piano terreno, in base ai millesimi delle rispettive 
proprietà. 
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funzione della valorizzazione dell’intero edificio.
Se nell’edificio esistono diverse scale, ognuna servita da impianto 
autonomo, le spese sono ripartite tra coloro che effettivamente fruiscono 
dell’impianto. Nel caso d’installazione ex novo dell’impianto di ascensore 
paga solo chi intende usufruire del servizio. I condomini non aderenti 
inizialmente potranno aderire in un secondo tempo corrispondendo 
pro quota i costi sostenuti sia per l’installazione che per gli eventuali 
interventi straordinari.11

Gestione di iniziativa individuale art. 1134 CC 

Spese fatte dal condomino art. 1134 CC

Sussistenza dell’urgenza Difetto dell’urgenza

Ammesse se:
trascuranza degli altri condomini nell’evitare un 
possibile, anche se non certo, nocumento alla 
cosa comune

Il condomino può:
interpellare l’amministratore affinché convochi 
l’assemblea dei condomini per l’approvazione dei 
lavori ed eroghi la spesa relativa.
Convocare direttamente l’assemblea 
Fare ricorso al giudice in sede di volontaria 
giurisdizione a termini di regolamento o di legge 
In caso di rifiuto da parte dell’assemblea 
di approvare la spesa ed i lavori necessari, 
impugnare tempestivamente detta deliberazione

Rimborso:
diritto al rimborso se il condomino prova la 
necessarietà e l’urgenza delle spese che ha 
sostenuto

Ratifica:
La spesa sostenuta dal condomino può essere 
ratificata  dall’assemblea, in sede di approvazione 
del consuntivo dei lavori eseguiti a parti comuni 
dell’immobile e di ripartizione della spesa relativa

11 Trib Parma 29 settembre 1994 Pres Peruzzini est Mari
Gli interventi di adeguamento dell’ascensore alla normativa CEE, essendo diretti al 
conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone, onde 
proteggere efficacemente gli utenti e i terzi non attengono all’ordinaria manutenzione 
dello stesso o al suo uso e godimento, bensì alla straordinaria manutenzione, riguardando 
l’ascensore nella sua unità strutturale. Le relative spese devono quindi essere sopportate 
da tutti i condomini in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà compresi i proprietari 
degli appartamenti al piano terra.
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Le spese urgenti devono intendersi quelle che secondo il criterio del bonus 
pater familias, appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, 
anche se non certo, danno alla cosa comune. 
Anche la spesa che non fosse urgente sostenuta dal condomino può 
essere ratificata dall’assemblea in sede di approvazione del consuntivo 
e di ripartizione della spesa stessa riconoscendo vantaggiosa 
un’opera intrapresa dal condomino di propria iniziativa ancorché non 
preventivamente deliberata. Nell’ipotesi di condominio minimo, i beni 
comuni costituiscono l’utilità finale del diritto dei partecipanti i quali, se 
non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere 
personalmente alla loro conservazione.

L’amministratore

Innovata significativamente la figura dell’amministratore per far fronte al 
dilettantismo dilagante tra quanti esercitano l’attività di amministratore di 
condominio. Ulteriore elemento di novità è la possibilità che l’incarico di 
amministratore di condominio venga svolto anche da società. In tal caso 
i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, 
dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di 
amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.
Si richiede che l’amministratore:
- goda dei diritti civili 
- non sia stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, 

l’amministrazione della giustizia,la fede pubblica,il patrimonio o per ogni 
altro delitto non colposo per il quale sia prevista pena della reclusione 
non inferiore, nel minimo, a due anni e nel massimo a cinque anni 

- non sia stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, a 
meno che non sia intervenuta la riabilitazione 

- che non sia interdetto né inabilitato che non risulti protestato 

Tra i requisiti professionali:
- abbia conseguito il diploma di scuola media superiore 
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- che abbia frequentato un corso iniziale di formazione e che svolga 
periodicamente corsi di aggiornamento professionale in materia 
condominiale

Tali requisiti non sono necessari quando l’amministratore sia nominato tra 
i condomini. Se viene meno uno dei requisiti morali previsti dal comma 1 si 
verifica la cessazione dell’amministratore dall’incarico. In tale evenienza 
ciascun condomino, senza formalità, può convocare l’assemblea per la 
nomina del nuovo amministratore. L’amministratore può attivare un sito 
internet del condominio le cui spese sono poste a carico del condominio 
stesso affinché gli aventi diritto abbiano la possibilità di consultare ed 
eventualmente estrarre copia, in formato digitale, dei documenti di 
interesse condominiale.
Da sottolineare il comma 10 dell’art. 1129 secondo il quale l’incarico di 
amministratore ha la durata di un anno e si intende automaticamente 
rinnovato per eguale durata.

Le principali novità

1. La compressione dei casi in cui la nomina dell’amministratore è 
obbligatoria: adesso diventa necessaria solo nel caso in cui i condomini 
siano almeno nove mentre in precedenza solo se i condomini fossero 
più di quattro. 

2. L’introduzione in capo all’amministratore di una serie di specifici 
obblighi, volti a implementare la trasparenza dell’attività di gestione.

3. Verificare la qualifica professionale dell’amministratore e controllare il 
suo operato (comunicazione di dati anagrafici, professionali e fiscali 
sede legale denominazione generalità domicilio e recapito telefonico 
dell’amministratore). L’amministratore deve altresì comunicare il locale 
ove sono tenuti i registi previsti dai numeri 6 e 7 dell’articolo 1130 
(ossia il registro di anagrafe condominiale, il registro dei verbali delle 
assemblee, il registro di nomina e revoca dell’amministratore il registro 
di contabilità) nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa 
richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e 
ottenerne copia a pagamento.
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4. In mancanza dell’amministratore, l’introduzione di analogo obbligo 

di affissione delle generalità del domicilio e dei recapiti anche 

telefonici della persona che svolge funzioni analoghe a quelle 

dell’amministratore.

5. L’espressa facoltà per l’assemblea di subordinare la nomina 

dell’amministratore alla presentazione di una polizza individuale a 

garanzia degli atti compiuti nell’espletamento del suo mandato i 

cui massimali dovranno essere adeguati in caso di delibera di lavori 

straordinari.

6. L’obbligo di apertura di un conto corrente bancario o postale a nome 

del condominio sul quale movimentare, in via esclusiva, le somme 

ricevute o erogate per conto del condomino stesso con conseguente 

tracciabilità e controllo ad opera di ciascun condomino che potrà 

accedere alla rendicontazione periodica.12 

7. L’obbligo per l’amministratore, il cui incarico sia cessato, di consegnare 

tutta la documentazione in suo possesso e di svolgere le attività 

urgenti nell’interesse comune e senza diritto ad ulteriori compensi.

8. Obbligo, salvo espressa dispensa dell’assemblea, di agire per la 

riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi 

dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso.

9. L’ampliamento e la tipizzazione di alcuni dei gravi motivi legittimanti 

la revoca giudiziale del mandato conferito all’amministratore.

10. Rimando alle norme generali sul mandato per tutto quanto non 

espressamente disciplinato dall’articolo in questione.

12 Cass 2 sez, 21 settembre 2011 n 19210 Pres Triola est Petitti
In tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere) 
di ottenere  dall’amministrazione del condominio l’esibizione dei documenti contabili in 
qualsiasi tempo (e non soltanto, in sede di rendiconto annuale  e di approvazione del 
bilancio da parte dell’assemblea) e senza l’onere di specificare le ragioni della richiesta 
( finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti ) purché l’esercizio di tale 
facoltà non risulti di ostacolo all’attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di 
correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi 
alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti 
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11. L’estensione della portata applicativa dell’articolo 1129 CC agli edifici 
di edilizia residenziale pubblica.

12. La determinazione del compenso diventa un essentiali negotii tanto è 
che la sua mancanza comporta la nullità dell’investitura (o nullità del 
conferimento del mandato) 

13. La durata dell’incarico letto il comma relativo della norma pare 
identificare una durata di un anno e si intende rinnovato per uguale 
periodo. Naturalmente alla scadenza del biennio l’assemblea può 
confermare l’amministratore: si tratta in realtà di un nuovo incarico 
con la conseguenza che occorre rinverdire tutti gli appuntamenti che 
si sono descritti. In caso di inerzia dell’assemblea sia i condomini 
sia l’amministratore potranno rivolgersi all’autorità giudiziaria che 
provvederà alla nomina del nuovo amministratore.13

13 Cass., 2 sez 28 ottobre 1991  n 11472 Pres Parisi est Di Ciò 
La revoca dell’amministratore di un condominio, che può avvenire in qualsiasi tempo, non 
richiede la sussistenza di una giusta causa, in considerazione della natura fiduciaria del 
rapporto fra amministratore e condominio, con la conseguenza che a seguito dell’adozione 
della delibera di revoca l’amministratore è tenuto tra l’altro a restituire ogni cosa di 
pertinenza del condominio senza che per l’inottemperanza a tale obbligo si debba fare 
ricorso al Tribunale a norma dell’articolo 1105 del Codice Civile, potendosi legittimamente 
richiedere l’adozione di un provvedimento di urgenza a norma dell’articolo 700 cod proc civ 
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Dal disposto dell’art. 63 Disp Att CC

La possibilità per i creditori insoddisfatti di agire contro i condomini 
responsabili in solido solamente dopo l’escussione infruttuosa del 
condomino inadempiente. 
La possibilità per l’amministratore di sospensione del condomino moroso 
dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di utilizzo separato se 
l’inadempimento si è protratto per più di un semestre. La solidarietà 
nell’obbligazione del condomino moroso per chi subentra a questi sia 
per i pagamenti dell’anno in corso, sia per quelli dell’anno precedente 
La solidarietà con l’avente causa nell’obbligazione di chi cede diritti su 
unità immobiliari, per i contributi maturati fino al momento in cui è 
trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il 
trasferimento del diritto. 

La revoca dell’amministratore

Il comma 11 dell’art. 1129 disciplina che la revoca può essere disposta:
- Dall’assemblea in ogni momento.
- Dall’autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto 

dall’articolo 1131 comma 4 e successivi o di omessa rendicontazione 
della gestione o in caso di gravi irregolarità.

- Dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino e previa 
apposita convocazione dell’assemblea che abbia sortito esito negativo, 
nel caso in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali imputate 
all’amministratore, oppure in caso di mancata apertura ed utilizzazione 
ad opera dello stesso del conto corrente bancario o postale intestato 
al condominio. Solo in questa ultima ipotesi, in caso di accoglimento 
della domanda, il ricorrente per le spese legali ha diritto alla rivalsa nei 
confronti del condominio che, a sua volta, può rivalersi nei confronti 
dell’amministratore revocato.

Il riformato art. 64 Disp. Att. CC prevede l’audizione in contraddittorio 
con il ricorrente dell’amministratore escludendo il provvedimento in 
audita altera parte, nei casi previsti dall’art. 1129 comma 11 e dell’art. 
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1131 comma 4.14

L’amministratore può essere revocato in qualsiasi momento con le stesse 
maggioranze previste per la sua nomina oppure con le modalità previste 
dal regolamento condominiale.

Con riferimento alle gravi irregolarità:
- L’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto 

condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca o 
per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla 
legge.

- La mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, 
nonché di deliberazioni dell’assemblea.

- La mancata apertura del conto corrente di cui al comma 7.
- La gestione secondo modalità che possono generare possibilità di 

confusione tra il patrimonio del condominio ed il patrimonio personale 
dell’amministratore o di altri condomini.

- L’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione 
delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del 
condominio. 

- L’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente 
esecuzione coattiva L’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130 
nn 6-7-9. 

- L’omessa incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al comma 
2 del articolo. 

14 Cass 2 sez 13 novembre 1996 n 9942 Pres Di Ciò est Sandulli 
Il provvedimento di nomina dell’amministratore adottato dal Presidente del Tribunale a 
norma dell’art. 1129 primo comma del codice civile sul presupposto che il condominio ne 
sia sprovvisto, costituisce attività di carattere non giurisdizionale ma amministrativo, non 
essendo diretta a risolvere un conflitto di interessi ma solo ad assicurare al condominio 
l’esistenza dell’organo necessario per l’espletamento delle incombenze ad esso demandate 
dalla legge
Esso non è soggetto a reclamo innanzi alla Corte d’appello mancando una previsione 
normativa in tal senso ( a differenza del provvedimento di revoca dell’amministratore 
adottato ai sensi del terzo comma del cit art. 1129 nonché dell’ultimo comma dell’art. 
1131, per il quale il reclamo è previsto dall’art. 64 disp att cod civ ) con conseguente 
inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento della 
Corte d’Appello che abbia dichiarato inammissibile il reclamo contro lo stesso proposto 
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Dei disposti riformati appare comunque il maggior rigore probatorio in 
luogo del precedente “fondato sospetto di gravi irregolarità”. 

Attribuzioni dell’amministratore art. 1130 CC.

L’esecuzione degli adempimenti fiscali.
Si tratta dell’obbligo di tenuta contabilità e di rispondere a eventuali 
richieste degli uffici finanziari in relazione a dati, notizie e documenti relativi 
alla gestione condominiale DPR 600/1973, di comunicare annualmente 
all’anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal 
condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori DPR 605/1973, 
dell’obbligo di operare ritenuta d’acconto IRPEF sui pagamenti effettuati 
dal condominio, nonché sui compensi professionali percepiti dallo stesso 
amministratore art. 23 25 DPR 600/1973; dell’obbligo di presentazione 
del modello 770 che è la dichiarazione con la quale i sostituti d’imposta 
denunciano all’Agenzia delle Entrate competente le somme ed i valori 
soggetti a ritenuta alla fonte nonché i contributi previdenziali INPS e 
assicurazioni INAIL versati nel periodo d’imposta
Obbligatoria la tenuta di due nuovi registri:
- Il registro dell’anagrafe condominiale contenente tutti i dati anagrafici 

e fiscali dei condomini, la sussistenza di eventuali diritti reali e di 
godimento nonché i dati catastali delle singole unità immobiliari.

- Il registro di contabilità (anche informatico) dove sono annotati entro 
trenta giorni i movimenti di cassa sul conto corrente condominiale. 

Inoltre: 
- la conservazione di tutta la documentazione inerente la gestione del 

condominio ed i rapporti con i singoli condomini, nonché lo stato 
tecnico amministrativo del condominio e dell’edificio La consegna al 
condomino che ne faccia richiesta dell’attestazione dei pagamenti degli 
oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.

- la redazione del rendiconto condominiale annuale di gestione e la 
convocazione dell’assemblea entro centottanta giorni dalla data di 
chiusura.
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Le novità per l’amministratore di condominio

Nomina a. necessaria quando vi sono più di otto condomini
b. Assemblea a maggioranza con un numero di voti che rappresenti la 

maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio
c. Autorità giudiziaria  su ricorso dei partecipanti al condomino o 

dell’amministratore dimissionario in caso di inerzia  dell’assemblea
d. Subordinata alla presentazione di una polizza individuale  a garanzia 

degli atti compiuti nell’espletamento  del mandato ed i cui massimali 
dovranno essere adeguati in caso di delibera  di lavori straordinari

Requisiti Possesso del diploma di scuola secondaria superiore formazione pre-
incarico aggiornamento professionale

Obblighi Obblighi di implementare la trasparenza dell’attività di gestione, la 
verifica della qualifica professionale dell’amministratore ed il controllo 
del suo operato (comunicazione di dati anagrafici,professionali e fiscali 
sede legale denominazione generalità domicilio e recapito telefonico 
dell’amministratore) IN MANCANZA DELL’AMMINISTRATORE OBBLIGO 
DI AFFISSIONE DELLE GENERALITA’ DEL DOMICILIO E DEI RECAPITI 
ANCHE TELEFONICI DELLA PERSONA CHE SVOLGE FUNZIONI ANALOGHE 
A QUELLE DELL’AMMINISTRATORE .
Obbligo di apertura di un conto corrente bancario o postale a nome del 
condominio sul quale movimentare in via esclusiva le somme ricevute o 
erogate per conto del condominio stesso con conseguente tracciabilità  
e controllo ad opera di ciascun condomino che potrà accedere alla 
rendicontazione periodica
Obbligo per l’amministratore il cui incarico sia cessato di consegnare 
tutta la documentazione in suo possesso e di svolgere le attività urgenti 
nell’interesse comune e senza diritto ad ulteriori compensi
Obbligo salvo espressa dispensa dell’assemblea di agire per la riscossione 
forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura 
dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso 

Attribuzioni Esecuzione degli adempimenti fiscali 
Tenuta di due nuovi registri  obbligatori: il registro dell’anagrafe 
condominiale  il registro di contabilità anche informatico. Conservazione 
di tutta la documentazione  inerente la gestione del condominio ed i 
rapporti coni singoli condomini nonché lo stato tecnico amministrativo 
dell’edificio e del condominio. Redazione del rendiconto condominiale 
annuale di gestione e la convocazione dell’assemblea  per l’approvazione 
entro centoottanta giorni 
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Rappresentanza Legittimazione attiva
L’esecuzione delle delibere dell’assemblea e la cura dell’osservanza dei 
regolamenti di condominio la disciplina dell’uso delle cose comuni la 
riscossione nei confronti dei condomini  inadempienti del pagamento 
dei contributi  determinati in base allo stato di ripartizione approvato 
dall’assemblea il compimento degli atti conservativi  dei diritti inerenti 
alle parti comuni dell’edificio 
 
Legittimazione passiva
Qualunque azione inerente le parti comuni dell’edificio anche in ordine 
all’interposizione di ogni mezzo di gravame che si renda eventualmente 
necessario in relazione ad ogni tipo di azione anche reale e possessoria
Cause di impugnazione delle delibere assembleari nelle cause promosse 
dai singoli condomini

Revoca Dall’assemblea in ogni momento dall’autorità giudiziaria su ricorso di 
ciascun condomino nel caso previsto dall’articolo 11131 comma 4 o di 
omessa rendicontazione della gestione o in caso di gravi irregolarità 
dall’autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino e previa apposita 
convocazione dell’assemblea che abbia sortito esito negativo
Nel caso in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali imputate 
all’amministratore oppure in caso di mancata apertura ed utilizzazione 
ad opera dello stesso del conto corrente postale o bancario intestato al 
condominio

Rappresentanza art. 1131

Viene evidenziata una stretta correlazione tra la rappresentanza 
dell’amministratore condominiale e la sua legittimazione processuale. 

Legittimazione attiva
Obblighi dell’amministratore:
L’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e la cura dell’osservanza 
dei regolamenti di condominio.
La disciplina dell’uso delle cose comuni.
La riscossione nei confronti dei condomini inadempienti, dei contributi 
determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea. Il 
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compimento degli atti conservativi dei diritti relativi alle parti comuni15.

Rendiconto condominiale art. 1130 bis CC

L’articolo 1130 bis  prevede la redazione di un rendiconto condominiale 
annuale che deve contenere una serie di specifiche voci contabili 
indispensabili alla ricostruzione ed al controllo della gestione 
dell’amministratore da parte di ogni condomino. In particolare si 
prevedono come elementi imprescindibili del rendiconto :

·	 Il registro di contabilità
·	 Il riepilogo finanziario
·	 Una sintetica relazione accompagnatoria esplicativa della gestione 

annuale
·	 L’assemblea può nominare a fini consultivi e di controllo contabile 

un consiglio di condominio (se le unità sono più di dodici ed i 
condomini più di tre)

Qualora l’amministratore agisca al di fuori dei predetti casi, gli atti 
giudiziari posti in essere potranno essere sanati con successiva ratifica 
assembleare al fine di evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di 
costituzione o di impugnazione.

Legittimazione passiva
L’amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque 
azione relativa alle parti comuni nei limiti e con l’osservanza dell’art. 
1131; esorbitando i limiti di attribuzione dovrà senza indugio informare 
l’assemblea.

15 Cass 2 sez 25 giugno 1994 n 6119 Pres Favara, est Carnevale
Poiché il diritto di ciascun condomino investe la cosa comune nella sua interezza sia 
pure con il limite del concorrente diritto degli altri condomini anche un solo condominio 
può promuovere le azioni reali a difesa della proprietà comune senza che sia necessario 
integrare il contraddittorio nei confronti  di tutti i partecipanti alla comunione. Pertanto 
tali azioni possono essere deliberate anche a maggioranza dall’assemblea dei condomini 
la quale può conferire all’amministratore o ad altri il potere di agire nel comune interesse 
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Assemblea

Riferimenti normativi
Art. 66 Disp. Att. CC 16

L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni 
indicate dall’art. 1135 del Codice Civile, può essere convocata in via 
straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando 
ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto 
del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, detti 
condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza 
dell’amministratore i detti condomini possono provvedere direttamente alla 
convocazione. In mancanza dell’amministratore,l’assemblea tanto ordinaria 
quanto straordinaria, può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. 
L’avviso di convocazione,contenente specifica indicazione dell’ordine 
del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della 
data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta 
raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a 
mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. 
In caso di omessa tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto la 
deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’art. 1137 del codice 
su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo 
giorno solare della prima. 

16 Cass, 2 sez., 1 aprile 2008 n 8449 Pres Corona, est Colarusso 
In tema di condominio degli edifici non è previsto alcun obbligo di forma per l’avviso di 
convocazione dell’assemblea, sicchè la comunicazione può essere fatta anche oralmente, 
in base al principio della liberta delle forme, salvo che il regolamento non prescriva 
particolari modalità di notifica del detto avviso; deve, quindi ritenersi legittima la prassi, 
precedentemente non contestata, in base alla quale l’avviso di convocazione dell’assemblea 
condominiale, destinato ad un condomino non abitante nell’edificio condominiale, venga 
consegnato ad altro condominio congiunto del primo
Nella specie la Suprema Corte, in applicazione del riportato principio, ha ritenuto regolare 
l’avvenuta consegna dell’avviso di convocazione al detto congiunto, essendo l’atto, così 
recapitato, pervenuto nella sfera di normale ed abituale conoscibilità del destinatario e, 
pertanto, oggettivamente da quest’ultimo conoscibile con l’uso della normale diligenza, sua 
e del consegnatario designato, conformemente alla clausola generale di buona fede 
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L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da 
assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli 
aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date 
e ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi.

Art. 67 disp att CC

Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di 
rappresentante, munito di delega scritta.17 Se i condomini sono più di 
venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini 
e del valore proporzionale. 
Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più 
persone queste hanno diritto ad un solo rappresentante nell’assemblea, 
che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 
del codice civile. 
Nei casi in cui all’articolo 1117 bis del codice (Supercondominio) quando i 
partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio 
deve designare, con la maggioranza di cui all’art. 1136, quinto comma 
il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle 
parti comuni a più condomini e per la nomina dell’amministratore. In 
mancanza ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria 
nomini il rappresentante del proprio condominio Qualora alcuni dei 
condomini interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, 
l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei 
rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo 
termine. 

17 Cass 2 sez 25 novembre 2004 n 22234 Pres Calfapietra est Migliucci
In caso di conflitto di interessi fra un condomino ed il condominio, qualora il condomino 
configgente sia stato delegato da altro condomino ad esprimere il voto in assemblea, la 
situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile aprioristicamente al rappresentato, 
ma soltanto allorchè si acerti in concreto che il delegante non era a conoscenza di tale 
situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante, nel conferire 
mandato, abbia valutato anche il proprio interesse – non personale ma quale componente 
della collettività- e l’abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato (Nella specie la 
Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata che, senza compiere in proposito alcuna 
specifica indagine, aveva esteso in maniera automatica la situazione di conflitto in cui 
versava il condomino amministratore, a quella dei condomni che avevano delegato il primo 
ad esprimere la loro volontà in ordine alla nomina dell’amministratore) 
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La diffida e il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio 
cui si riferiscono in persona dell’amministratore o , in mancanza, a tutti 
i condomini. 
Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non 
opposto. 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 
condomini.
L’amministratore riferisce in assemblea.
All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la 
partecipazione a qualunque assemblea.
L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il 
diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e 
al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi 
in cui l’usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all’articolo 1006 
del codice ovvero si tratti di lavori ed opere ai sensi degli articoli 985 e 
986 del codice. In tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere 
comunicato sia all’usufruttuario sia al nudo proprietario.
Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il 
pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale.
La delibera assemblea, assunta al di fuori degli ambiti consentiti dalla 
legge (delibera che inerisce parti esclusi di proprietà dei condomini) non 
ha alcuna validità.
L’assemblea si esprime e delibera per:
- Ordinaria amministrazione in materie non riservate all’amministratore. 

Le attribuzioni all’amministratore rinvengono dalla legge e pur 
l’assemblea potendo ridurre i poteri dell’amministratore, non 
possono essere derogati i dettami dell’art. 1130 del CC. L’art. 1133 
prevede un ricorso dell’assemblea contro i provvedimenti assunti 
dall’amministratore istituendo un potere di controllo.

- La nomina la revoca e l’attribuzione dei poteri all’amministratore così 
come la retribuzione. In caso di assenza del quantum l’amministratore 
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potrebbe rivolgersi al giudice per la determinazione del compenso.
- La nomina di un consiglio di condominio che ha la finalità di coadiuvare 

l’amministratore nello svolgimento delle sue funzioni. Il consiglio di 
condominio nominato non ha facoltà deliberante e non ha potere di 
rappresentanza.

- L’approvazione del preventivo di spesa per la gestione e la sua 
ripartizione. Un diverso criterio di ripartizione che comporti deroga 
ai criteri legali o convenzionali è affetto da nullità radicale deducibile 
senza limiti di tempo.

- L’approvazione del rendiconto annuale. E’ il rendiconto della gestione, 
con facoltà dell’assemblea di destinare l’eventuale residuo attivo a 
fondo e/o altra destinazione.

- La manutenzione straordinaria che, secondo la corrente giurisprudenza, è 
in funzione dell’entità di spesa che qualifica l’intervento e di conseguenza 
influisce sui termini per la determinazione delle maggioranze.

- Liti giudiziarie : l’amministratore deve informare l’assemblea quando 
la citazione o il provvedimento amministrativo abbia un contenuto che 
esorbiti dalle sue attribuzioni. Permane in capo al singolo condomino di 
dissentire dalla lite deliberata.

Costituzione e validità dell’assemblea

L’art. 1136 continua a prevedere una prima e una seconda convocazione
con maggioranze differenti. Un diverso quorum costitutivo è previsto 
solo in ordine alla presenza dei condomini, ritenuta sufficiente la 
presenza della maggioranza dei condomini rimanendo invariato in prima 
convocazione il numero dei millesimi: due terzi.
L’assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto 
siano stati regolarmente convocati.
L’avviso di convocazione deve contenere: la specifica indicazione 
dell’ordine del giorno, del luogo e dell’ora dell’assemblea e deve essere 
comunicato per mezzo di raccomandata, posta elettronica certificata fax 
o tramite consegna a mani. L’avviso deve pervenire almeno nei 5 giorni 
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antecedenti la data di convocazione.
L’avviso deve pervenire, in funzione degli argomenti trattati, anche 
all’usufruttuario e per quanto previsto dalla Legge 392/78 anche al 
conduttore in locazione.
Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di 
rappresentante munito di delega scritta.
Il verbale dell’assemblea deve comprendere l’elenco dei partecipanti 
intervenuti e di coloro che hanno usufruito della delega con i rispettivi 
valori millesimali. La delibera il cui verbale non individui i condomini e i 
rispettivi valori millesimali è annullabile.18

La legge distingue tra assemblea di prima e di seconda convocazione 
e richiede, per la valida costituzione della prima, l’intervento di tanti 
condomini che rappresentino almeno i due terzi del valore dell’intero 
edificio e la maggioranza dei partecipanti.

Accertata la regolare costituzione l’assemblea delibera con un numero 
di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la 
metà del valore dell’edificio Nel caso di seconda convocazione la norma 
dispone che la delibera sia valida se approvata dalla maggioranza degli 
intervenuti con un numero di voti che rappresentino almeno un terzo del 
valore dell’edificio.
La delibera condominiale è obbligatoria nei confronti di tutti i condomini 
compresi coloro i quali hanno manifestato il proprio dissenso. 

18 Cass 2 sez 9 luglio 1975 n 2696 Pres Benedicenti est Lazzaro
Il rimedio dell’impugnazione offerto dall’articolo 1137 codice civile nei confronti delle 
deliberazioni assembleari condominiali riguarda unicamente le deliberazioni annullabili, 
ossia viziate nel loro procedimento di formazione a causa di inosservanza delle regole 
all’uopo stabilite dalla legge, dalle private convenzioni o dal regolamento condominiale, o 
pregiudizievoli alle cose o ai servizi comuni o inerenti a materia riservata alla competenza 
d’altro organo ( es l’amministratore ). Restano pertanto escluse dall’ambito della previsione 
legislativa le deliberazioni nulle, cioè quelle prive dei requisiti essenziali, in quanto, per 
esempio, prese in assemblea con maggioranze inesistenti o solo apparente,o senza la 
maggioranza prescritta in relazione all’oggetto della deliberazione, o con contenuto illecito 
od impossibile, o concernenti innovazioni lesive dei diritti che ciascun condomino ha sulle 
cose o sui servizi comuni o sul proprio piano o porzione di piano 
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Sono nulle le delibere prive di elementi essenziali, quelle il cui oggetto 
non rientra nelle competenze dell’assemblea, quelle che incidono su 
diritti individuali e quelle che in generale risultino invalide in funzione 
dell’oggetto. Sono legittimati ad esperire azione di annullabilità della 
delibera oltre che i soggetti assenti anche i condomini astenuti, esteso 
quindi il diritto a proporre azione di annullabilità.
Inalterato il termine per la proposizione dell’impugnazione di trenta 
giorni che decorre dalla data della delibera per i dissenzienti e gli astenuti 
mentre, per quanto riguarda i condomini assenti, dalla comunicazione 
della delibera. Vengono inoltre disciplinate le modalità per ottenere la 
sospensione della delibera richiamando le norme del codice di procedura 
civile ivi compresi i provvedimenti cautelari esclusa l’applicazione dell’art. 
669 octies Codice Procedura Penale.
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Assemblea

Ante Riforma Post Riforma

A t t r i b u z i o n i 
dell’assemblea 
dei condomini 
art. 1135 CC
 

L’assemblea dei condomini provvede alla 
conferma dell’amministratore e alla sua 
eventuale retribuzione all’approvazione del 
preventivo delle spese occorrenti durante 
l’anno e alla relativa ripartizione tra i 
condomini all’approvazione del rendiconto 
annuale dell’amministratore e all’impiego 
del residuo attivo della gestione alle 
opere di manutenzione straordinaria, 
costituendo se occorre un fondo speciale.
Avere notizie dall’amministratore circa 
l’urgenza di ordinare lavori di straordinaria 
amministrazione

L’assemblea dei condomini provvede alla 
conferma dell’amministratore ed all’eventuale sua 
retribuzione all’approvazione del preventivo delle 
spese occorrenti durante l’anno e alla relativa 
ripartizione tra i condomini all’approvazione 
del rendiconto annuale dell’amministratore e 
all’impiego del residuo attivo della gestione 
alle opere di manutenzione straordinaria e alle 
innovazioni, costituendo obbligatoriamente un 
fondo speciale di importo pari all’ammontare dei 
lavori, autorizzare l’amministratore a partecipare 
e collaborare a progetti, programmi e iniziative 
territoriali promossi dalle istituzioni locali o da 
soggetti privati qualificati, anche mediante opere 
di risanamento di parti comuni degli immobili 
nonché di demolizione, ricostruzione  e messa in 
sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del 
patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, 
la sicurezza e la sostenibilità ambientale della 
zona in cui il condominio è ubicato; avere notizie 
dall’amministratore circa l’urgenza di ordinare  
lavori di straordinaria amministrazione

Cos t i t u z i one 
dell’assemblea 
e validità delle 
deliberazioni

Regolarmente costituita con l’intervento 
di tanti condomini che rappresentino i due 
terzi del valore dell’intero edificio ed i due 
terzi dei partecipanti al condominio, valide 
le deliberazioni approvate con un 
numero di voti che rappresenti la 
maggioranza degli intervenuti e almeno la 
metà del valore dell’edificio
Seconda convocazione, la deliberazione è 
valida se riporta un numero  di voti che 
rappresenti il terzo dei partecipanti al 
condominio e almeno un terzo del valore 
dell’edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina 
e la revoca dell’amministratore o le liti 
attive o passive relative a

Regolarmente costituita con l’intervento di tanti 
condomini che rappresentino i due terzi del valore 
dell’edifico e la maggioranza dei partecipanti al 
condominio, valide le deliberazioni approvate con 
un numero di voti che rappresenti la maggioranza 
degli intervenuti e almeno la metà del valore 
dell’edificio.
Seconda convocazione l’assemblea è 
regolarmente costituita con l’intervento di tanti 
condomini che rappresentino almeno un terzo 
del valore dell’intero edificio e un terzo del valore 
dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al 
condominio.
La deliberazione è valida se approvata dalla 
maggioranza degli intervenuti con un numero di 
voti che rappresenti almeno un terzo del valore
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Ante Riforma Post Riforma

materie che esorbitano dalle attribuzioni 
dell’amministratore medesimo, nonché 
le deliberazioni che concernono la 
ricostruzione dell’edificio o riparazioni 
straordinarie di notevole entità, devono 
essere sempre prese con un numero 
di voti che rappresenti la maggioranza 
degli intervenuti e almeno la metà del 
valore dell’edificio le deliberazioni che le 
innovazioni previste dal primo comma 
devono essere sempre approvate con 
un numero di voti che rappresenti 
la maggioranza dei partecipanti al 
condominio ed i due terzi del valore 
dell’edifico.
Non può deliberare, se non consta che 
tutti i condomini sono stati invitati alla 
riunione.
Redige un processo verbale da 
trascriversi in un registro tenuto 
dall’amministrazione.

dell’edificio le deliberazioni che concernono la 
nomina e la revoca dell’amministratore o le liti 
attive e passive relative a materie che esorbitano 
dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, 
le deliberazioni che concernono la ricostruzione 
dell’edifico o riparazioni straordinarie di 
notevole entità e le deliberazioni di cui agli art. 
1117-quater, 1120, secondo devono essere 
sempre approvate con un numero di voti che 
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e 
almeno la metà del valore dell’edificio.
Le deliberazioni di cui all’art. 1120 primo 
comma e all’articolo 1122-bis terzo comma, 
devono essere approvate dall’assemblea con un 
numero di voti che rappresenti la maggioranza 
degli intervenuti ed almeno due terzi del valore 
dell’edificio non può deliberare se non conta che 
tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente 
convocati. 
Redige processo verbale da trascrivere nel 
registro tenuto dall’amministratore

Impugnazione 
delle 
deliberazioni 
dell’assemblea 
Art. 1137 CC

Oggetto: le deliberazioni contrarie alla 
legge o al regolamento di condominio
Soggetti legittimati: ogni condomino 
dissenziente
Forma : ricorso
Termini : trenta giorni, che decorrono 
dalla data di deliberazione per i 
dissenzienti e dalla data di comunicazione 
per gli assenti 
Effetti dell’impugnazione: non sospende 
l’esecuzione del provvedimento, salvo che 
la sospensione sia ordinata dall’autorità 
giudiziaria adita 

Oggetto: le deliberazioni contrarie alla legge o al 
regolamento di condominio
Soggetti legittimati: Ogni condomino assente, 
dissenziente o astenuto
Termine: 30 giorni a decorrere dalla data delle 
deliberazioni per i dissenzienti o astenuti dalla 
data di comunicazione della deliberazione per gli 
assenti.
Effetti dell’impugnazione: non sospende 
l’esecuzione della deliberazione, salvo che 
la sospensione sia ordinata dall’autorità 
giudiziaria l’istanza per ottenere la sospensione 
proposta prima dell’inizio della causa di 
merito non sospende ne interrompe il termine 
per la proposizione dell’impugnazione della 
deliberazione.
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Il regolamento art. 1138

La norma statuisce il divieto ex legge di vietare il possesso e o la 
detenzione nelle singole unità abitative di animali domestici.19 
Il regolamento deve essere approvato in assemblea con le maggioranze 
previste dall’articolo 1136 2° comma.
Il regolamento risulta essere obbligatorio quando i condomini siano più 
dieci. Il riferimento al numero è alle persone e non alle unità immobiliari. 
Ovviamente non è vietato dotarsi di un regolamento in presenza di 
un numero inferiori a 10 ma, senza ombra di dubbio, esso è soggetto 
all’approvazione dall’assemblea. In caso di diniego o non raggiungimento 
del quorum deliberandi previsto non potrà essere intrapresa nessuna 
azione.
Sono individuati due tipi di regolamento:
- di natura assembleare se approvato dalla maggioranza di cui all’art. 

1136.
- di natura contrattuale se predisposto dall’originario proprietario del 

condominio ed allegato al primo atto notarle di compravendita.
La norma attribuisce natura regolamentare alle clausole che hanno ad 
oggetto:
- L’uso delle cose comuni, ossia normalmente clausole che regolano 

il funzionamento dei servizi condominiali e determinano le modalità 
d’uso delle cose comuni.

- La ripartizione delle spese: il regolamento di condominio approvato con 
il quorum di cui all’art. 1136 non può certamente predisporre i criteri di 
ripartizione delle spese diversi da quelli legali.

- L’amministrazione con particolare riferimento al funzionamento 
dell’assemblea e sulla manutenzione delle cose comuni.

19 Cass pen 1 sez, 6 aprile 1996 n 595 Pres Fumu est Erra 
Ai fini della contravvenzione di cui all’art. 672 codice penale, quando trattasi di animali 
domestici normalmente innocui, come i cani, la pericolosità di essi deve essere accertata 
in concreto, di volta in volta, con specifico riferimento alla razza, all’indole e agli eventuali 
sintomi di malattia dell’animale. Tuttavia deve considerarsi pericoloso, anche se sano, un 
grosso cane lupo, tipico animale da guardia, uso ad abbaiare contro ogni passante
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Regolamento di natura contrattuale:

Deve essere approvato all’unanimità dai condomini o essere redatto 
dall’originario unico proprietario dell’intero edificio, accettato dagli iniziali 
acquirenti dei singoli appartamenti e regolarmente trascritto nei pubblici 
registri immobiliari. Nel caso di successive alienazioni dell’immobile in 
proprietà’ esclusiva, deve essere espressamente richiamato nei relativi 
atti. 
Risulta obbligatorio allegare il regolamento nel registro dei verbali delle 
Assemblee.
Per impugnare il regolamento di condominio valgono gli stessi termini 
e modalità di qualsiasi altra deliberazione assembleare. Valgono quindi 
tutti i principi esposti 1137 CC sia per i soggetti legittimati attivamente 
e passivamente.
Tra le principali novità della riforma viene sancito il vero e proprio diritto 
al possesso ed alla detenzione di animali domestici, ovviamente permane 
la responsabilità del proprietario, possessore o detentore dell’animale 
soprattutto in ordine alla cura ed alla pulizia degli spazi comuni che non 
devono risultare pregiudicati dalla presenza degli animali.
E’ fatto salvo comunque il ricorso all’autorità giudiziaria per le fattispecie 
contenute nell’articolo 844 CC per le immissioni di rumori molesti 
ricorrendo con la richiesta dell’emissione di un provvedimento cautelare 
ex art. 700 cpc.
Innovativo e auspicabile deterrente il dettato dell’art. 70 Disp. Att.a CC 
che prevede, per le infrazioni al regolamento condominiale, il pagamento 
a titolo di sanzione di una somma fino ad euro 200,00 e in caso di recidiva 
fino ad euro 800,00. Le somme riscosse dovranno essere devolute ad un 
fondo di cui l’amministratore potrà disporre per le spese ordinarie.
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ANIMALI DA COMPAGNIA

Ammessi Animali
Domestici

Cani
Gatti
Uccellini da gabbia
Pesci d’acquario
Piccoli roditori

Esclusi Fauna esotica 
O selvatica o vagante

Tutti gli animali che non sono allevati 
e/o non vivono a stretto contatto con 
l’uomo

Animali
Domestici o da reddito

Mucche
Pecore
Capre
Maiali
Animali allevati a fini alimentari

Condominio e mediazione art. 71 – quater Disp. Att. CC

Torna ad essere facoltativa, in base alla pronuncia della Corte 

Costituzionale che dichiarava illegittima l’obbligatorietà, il ricorso alla  

mediazione per controversia, non trovando più applicazione quindi le 

sanzioni pecuniarie prima previste a carico di chi non partecipava al 

procedimento di mediazione.20

20 Corte Cost 6 dicembre 2012 n 272 Pres Quaranta est Criscuolo 
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 4 
marzo 2010 ( attuazione dell’articolo 60 della Legge 18 giugno 2009 n 69 in materia 
di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali 2) 
dichiara in via consequenziale ai sensi dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953 n 87 
( Norme sulla costituzione e sul funzionamento della corte costituzionale) l’illegittimità 
costituzionale a) dell’art. 4 comma 3 del decreto legislativo n 28 del 2010. Limitatamente 
al secondo periodo ( “l’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del 
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale “) e al 
sesto periodo, limitatamente alla frase “ se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 
1 “….1) dell’articolo 11 comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo “ 
Prima formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenza 
di cui all’art. 13 
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Art. 71 – quater

Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, 
comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n 28, si intendono quelle 
derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del 
libro III titolo VII capo II del codice e degli articoli da 61 a 72 delle 
presenti disposizioni di attuazione del codice. La domanda di mediazione 
deve essere presentata, a pena di inammissibilità presso un organismo 
di mediazione ubicato nella circoscrizione del Tribunale nella quale 
il condominio è situato. Al procedimento è legittimato a partecipare 
l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la 
maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di 
assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone su 
istanza del condominio ,idonea proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la 
maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma. 
Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve 
intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 
11 del decreto legislativo 4 marzo 2010 nr 28, tenendo conto della 
necessità per l’amministratore di munirsi della delibera condominiale.

IL NUOVO ART. 2 DELLA LEGGE 9 Gennaio 1989 n. 13

1) Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli 
edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche nonché 
la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi 
di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli 
edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima 
o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo 
comma dell’art. 1120 del codice civile. 

2) Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro 
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tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al 
comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o 
la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono 
installare, a proprie spese, servo scala nonché strutture mobili e 
facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle 
porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso degli edifici, 
agli ascensori ed alle rampe dei garage.

Il Nuovo testo della Legge 9 gennaio 1991 n 10

Art. 26

Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
1) Ai nuovi impianti ,lavori , opere, modifiche, installazioni, relativi alle 

fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio ed all’uso 
razionale dell’energia, si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 della 
legge 28 gennaio 1977, n 10 nel rispetto delle norme urbanistiche, 
di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle 
fonti di energia di cui all’art. 1 in edifici ed impianti industriali non sono 
soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti 
alla manutenzione straordinaria di cui agli art. 31 e 48 della legge 
5 agosto 1978 n 347. L’Installazione di impianti solari e di pompe 
di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla 
produzione di acqua calda sanitaria e di aria negli edifici esistenti e 
negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto 
idrico-sanitario già in opera.

2) Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento 
del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di 
cui all’art. 1 , individuati attraverso un attestato di certificazione 
energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, 
le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la 
maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti 
almeno un terzo del valore dell’edificio.
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3) Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, e 
gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati 
e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione 
al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.

4) Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 
1 dell’articolo 4, sono regolate, con riguardo ai momenti della 
progettazione, della messa in opera e dell’esercizio, le caratteristiche 
energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi 
associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.

5) Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione 
e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli 
oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, 
l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal 
secondo comma dell’articolo 11120 del codice civile.

6) Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, 
la cui concessione edilizia, sia rilasciata dopo la data di entrata in 
vigore della presente legge, devono essere progettati e realizzati in 
modo tale da consentire l’adozione di sistemi di termoregolazione e di 
contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

7) Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto 
obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il 
ricorso a fonti rinnovabili di energia (assimilate) salvo impedimenti di 
natura tecnica od economica.

8) La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione 
di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al 
risparmio e all’uso razionale dell’energia.
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Legge 20 marzo 2011 n 66

Art. 2bis

Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi 
audiovisivi terrestri a larga banda
1)  Al fine di consentire l’avvio dei mercati di programmi televisivi digitali 

su frequenze terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente 
l’attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da 
satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o 
parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi 
della società dell’informazione in tecnica digitale.

 A tal fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero 
definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione 
dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese 
possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali.

 Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali 
legittimamente eserciti. Nonché sui canali eventualmente derivati 
dalle acquisizione di cui al comma 2. Ciascun soggetto che sia 
titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun 
blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non 
discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che 
non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 
2, commi 17 e 18 della legge 31 luglio 1997 n 249, compresi quelli già 
operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che 
non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell’art. 3 
comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997 n 249. L’abilitazione 
è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni 
dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di 
attuazione e da un progetto e da un progetto radioelettrico.

2)  Al fine di promuovere l’avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale 
su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto , i trasferimenti di 
impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito 
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locale o tra questi e concessionari televisivi n ambito nazionale, 
a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano 
impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica 
digitale, fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo del 
comma 1 dell’articolo 1.

3)  Al fine consentire l’avvio dei mercati di programmi radiofonici 
digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione 
per la radiodiffusione sonora nonché i soggetti che eserciscono 
legittimamente l’attività di radiodiffusione sonora in ambito locale 
sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in 
tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, 
oggetto di concessione. A tal fine le emittenti richiedenti possono 
costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei 
relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi . Le 
trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in bande 
VHF-III e in banda UHF – L

 L’abilitazione è rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni entro 
sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un 
progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

4)  La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze 
terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard 
tecnici DAB (digital audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora 
e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (digital 
video broadcasting)per i programmi televisivi e per prodotti e servizi 
multimediali anche interattivi.

5)  Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali 
su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in 
tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione 
dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione 
alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l’emittenza 
nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.

6)  L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione 
dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in 
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tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione 
dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione 
alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l’emittenza 
nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.

7) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 comma 6, della Legge 
31 luglio 1997 n 249 le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di 
trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di 
assegnazione delle frequenze in tecnica digitale sulla base dei piani 
di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all’articolo 
1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle 
condizioni definite in un regolamento, adottato dall’authority per le 
garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto 
dei principi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997 n 249 e 
con l’osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) distinzione dei soggetti che forniscono i contenuti ed i soggetti 

che provvedono alla diffusione, con individuazione delle 
rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di 
dati e, previsione del regime della licenza individuale per i 
soggetti che provvedono alla diffusione previsione di norme atte 
a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione

c) definizione dei compiti degli operatori, nell’osservanza dei 
principi di pluralismo dell’informazione, di trasparenza, di tutela 
della concorrenza e di non discriminazione

d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali 
veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre 
programmi televisivi

e) obbligo di diffondere il medesimo programma ed i medesimi 
programmi dati sul territori nazionale da parte dei soggetti 
operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, 
fatta salva l’articolazione anche locale delle trasmissioni 
radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico

f) previsioni delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e 
delle autorizzazioni
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g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva 
trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla 
tecnica digitale

h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in 
chiaro

8) In ambito locale il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla 
base di un apposito regolamento adottato dall’autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive 
su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di 
ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla 
pianificazione europea ai servizi MWS (multimedia wireless system). 
Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la 
distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle 
unità abitative.

9) Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico 
radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio 
pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di 
programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di 
programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in 
chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono 
essere distinti dai blocchi di programmi contenenti programmi degli 
altri operatori radiotelevisivi.

10) all’articolo 3, comma 11 ella legge 31 luglio 1997, n 249, le parole “Il 
Ministero delle comunicazioni adotta” sono sostituite dalle seguenti: 
“l’Autorità adotta”. Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2 
comma 13 e 4 commi 1 e 3 della legge 31 luglio 1997, n 249 sono 
rilasciate dal Ministero delle comunicazioni che esercita la vigilanza 
ed il controllo sull’assolvimento degli obblighi derivanti anche da 
quelle rilasciate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

11) Il Ministero delle Comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel 
rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché 
delle norme urbanistiche ambientali e sanitarie, con particolare 
riferimento alle norme di prevenzione dell’inquinamento da onde 
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elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al 
comma 8, sentite l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le 
provincie interessate, fermo restando l’obbligo previsto dall’articolo 
2 comma 6 della legge 31 luglio 1997 n 249 di sentire le regioni e, al 
fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l’intesa con le 
regioni Valle D’Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le provincie autonome 
di Trento e Bolzano. L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di 
posizioni dominanti nell’utilizzo delle stesse frequenze, sulla base 
dei principi contenuti nella medesima legge 31.luglio 1997 n 249.

12) Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorità ai soggetti 
che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale 
o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano 
destinatari di finanziamenti da parte dell’unione europea.

13) Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di 
radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti 
sono innovazioni necessarie ai sensi dell’art. 1120, primo comma, 
del codice civile. Per l’approvazione delle relative deliberazioni si 
applica l’articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice. Le 
disposizioni d cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il 
riconoscimento di benefici fiscali.

14) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione 
del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni 
istituito dall’articolo 1 comma 24 della legge 31 luglio 1997 n 
249 promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori 
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie 
dell’informazione, finalizzato a definire una proposta all’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della 
radiotelevisione multimediale.

 Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle Legge di 
conversione del presente decreto, Il Ministero delle Comunicazioni 
adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle 
nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze 
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terrestri e da satellite e per l’introduzione dei sistemi audiovisivi 
terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a 
sostegno del settore.

Regio Decreto 16 marzo 1942 n 267

Art. 111 *

· I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria 
nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111 
del regio decreto 1942 n 267 e successive modificazioni, se divenute 
esigibili ai sensi dell’articolo 63 primo comma, delle disposizioni per 
l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie come sostituito 
dall’articolo 18 della legge di riforma durante le procedure concorsuali 
art. 23 Codice di procedura civile.

Foro per le cause tra soci e tra condomini
1)  Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha 

sede la società; per le cause tra condomini ovvero tra condomini e 
condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la 
maggior parte di essi

2)  Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del 
condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla 
divisione.
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La legge di riforma

Legge 11 dicembre 2012, n. 220
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici 

Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293 
Testo in vigore dal 18 giugno 2013

Art. 1.

1. L’articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 1117. 
- (Parti comuni dell’edificio). - Sono oggetto di proprietà comune dei 
proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi 
diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo;
1)  tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo 

su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le 
travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i 
vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2)  le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, 
come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli 
stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e 
funzionali, all’uso comune;

3)  le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati 
all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici 
e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il 
gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento 
dell’aria, per la ricezione radio-televisiva e per l’accesso a qualunque 
altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i 
relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà 
individuate dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, 
fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di 
settore in materia di reti pubbliche».

Art. 2

1. Dopo l’articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 11171-bis. - (Ambito di applicabilità). - Le disposizioni del presente 
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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’articolo 1117.
Art. 1117-ter. - (Modificazioni delle destinazioni d’uso). - Per soddisfare 
esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti 
che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro 
quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle 
parti comuni.
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 
equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni 
prima della data di convocazione.
La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti 
comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso.
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati 
effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare 
pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano 
il decoro architettonico.
Art. 1117-quater. - (Tutela delle destinazioni d’uso). - In caso di attività 
che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso 
delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, 
possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione 
dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni 
giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività 
con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136».

Art. 3

1. L’articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente;
«Art. 1118. - (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). - II diritto di 
ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga 
altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli 
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appartiene. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti 
comuni.
Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la 
conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione 
d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi 
speciali.
Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di 
riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano 
notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. 
In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle 
sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua 
conservazione e messa a norma».

Art. 4

1. Al primo comma dell’articolo 1119 del codice civile sono aggiunte, 
in fine, le seguenti parole: «e con il consenso di tutti i partecipanti al 
condominio».

Art. 5

1. Dopo il primo comma dell’articolo 1120 del codice civile sono inseriti i 
seguenti; «I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma 
dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della 
normativa di settore, hanno ad oggetto:
1)  le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità 

degli edifici e degli impianti;
2)  le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere 

architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli 
edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità 
immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia 
mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti coliche, solari 
o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che 
conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento 
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del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3)  l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva 

e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, 
anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla 
diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che 
non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della 
cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo 
il loro diritto.

L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni 
dalla richiesta anche di un solo con- domino interessato all’adozione delle 
deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere 
l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli 
interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza 
indugio il condomino proponente a fornire le necessario integrazioni».

Art. 6

1. L’articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1122. - (Opere su parti di proprietà o uso individuale). - Nell’unità 
immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate 
all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate 
all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino 
danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla 
sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.
In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce 
all’assemblea».

Art. 7

1. Dopo l’articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1122-bis. - (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva 
e di produzione di energia da fonti rinnovabili). - Le installazioni di 
impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso 
a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via 
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cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole 
utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti 
comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in 
ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in 
materia di reti pubbliche. 
È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico 
solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà 
individuale dell’interessato. Qualora si rendano necessario modificazioni 
delle parti comuni, l’interessato ne da comunicazione all’amministratore 
indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi, 
L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma 
dell’articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre 
cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro 
architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui 
al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire 
l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando 
le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o 
comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì 
subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di 
idonea garanzia per i danni eventuali.
L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere 
consentito ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle 
opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle 
singole unità abitative. 
Art. 1122-ter. - (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni). - Le 
deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di 
impianti volli a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate 
dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 
1136».
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Art. 8

1. All’articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente;
 «Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai 

proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa 
relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle 
singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in 
misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Manutenzione e 
sostituzione delle scale e degli ascensori».

Art. 9

1. L’articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente;
«Art. 1129. - (Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore). - Quando 
i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina 
di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o 
più condomini o dell’amministratore dimissionario.
Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo 
dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e 
professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede 
legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 
6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, 
previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione 
e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla 
presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione 
per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato.
L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se 
nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale 
adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato 
e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. Nel caso 
in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per 
la responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da 
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lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione 
dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal 
periodo precedente per lo specifico condominio.
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile 
anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei 
recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.
In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o 
di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione 
delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge 
funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.
L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a 
qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi 
titolo erogate per conio del condominio, su uno specifico conto corrente, 
postale o bancario intestato al condominio; ciascun condomino, per il 
tramite dell’amministratore può chiedere di prendere visione ed estrarre 
copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna 
di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e 
ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare 
pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.
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.
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 revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo 
dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure 
con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere 
disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel 
caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto 
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della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano 
emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto 
dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, 
anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea 
per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In 
caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può 
rivolgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, 
il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del 
condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore
revocato.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
1) 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;

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, 
nonché di deliberazioni dell’assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo 
comma;

4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di 
confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale 
dell’amministratore o di altri condomini;

5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione 
delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del 
condominio;

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle 
somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente 
l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;

7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al  

secondo comma del presente articolo.
In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non 
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può nominare nuovamente l’amministratore revocato.
L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo 
rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della 
nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività 
svolta.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le 
disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV.
Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia 
popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a 
totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle 
regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da 
enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro 
con finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica».

Art. 10

1. L’articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1130. - (Attribuzioni dell’amministratore). - L’amministratore, oltre 
a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, 
deve:
1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente 

per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 
1130-bis e curare l’osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi 
nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior 
godimento a ciascuno dei condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la 
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per 
l’esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe 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, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, 
nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione 
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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 
di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta 
risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, 
addebitandone il costo ai responsabili;

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro 
di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. 
Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le 
eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni 
nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto 
richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, 
ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore 
sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della 
revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi 
del decreto in caso di provvedimento giudiziale.

 Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro 
trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in 
entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità 
informatizzate;

8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione 
riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-
amministrativo dell’edificio e dei condominio;

9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa 
allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali 
liti in corso;

10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e 
convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta 
giorni».

Art. 11

1. Dopo l’articolo 1130 del codice civile è inserito il seguente:
«Art.. 1130-bis. - (Rendiconto condominiale). - Il rendiconto condominiale 
contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla 
situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle 
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eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire 
l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un 
riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della 
gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni 
pendenti. L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per 
più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che 
verifichi la contabilità del condo- minio. La deliberazione è assunta con 
la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa 
spesa è ripartita tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà.
I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari 
possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni 
tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti 
giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della 
relativa registrazione.
L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio 
di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno 
dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo»!

Art. 12

1. Al primo comma dell’articolo 1131 del codice civile, le parole:
«dall’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 1130».

Art. 13

1. L’ articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1134. - (Gestione di iniziativa individuale). - II condomino 
che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione 
dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo 
che si tratti di spesa urgente»,
2. All’articolo 1135 del codice civile sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a)  al primo comma, il numero 4) e sostituito dal seguente:
 «4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, 



69

Regolamento di condominio

costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari 
all’ammontare dei lavori»;

b)  è aggiunto, in fine, il seguente comma:
 «L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e 

collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi 
dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante 
opere di risana- mento di parti comuni degli immobili nonché di 
demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di 
favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità 
urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il 
condominio è ubicato».

Art. 14

1. L’articolo 1136 del codice civile e sostituito dal seguente:
«Art. 1136. - (Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni). 
- L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con 
l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore 
dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono 
valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti 
la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza 
di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un 
giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni 
dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente 
costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno 
un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al 
condominio. La deliberazione e valida se approvata dalla maggioranza 
degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo 
del valore dell’edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore 
o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni 
dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la 
ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e 
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le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 
1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate 
con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.
Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e all’articolo 
1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall’assemblea con 
un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed 
almeno i due terzi del valore dell’edificio.
L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto 
sono stati regolarmente convocati. Delle riunioni dell’assemblea si redige 
processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore».

Art. 15

1. L’articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1137. - (Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea). - Le 
deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono 
obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio 
ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità 
giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta 
giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o 
astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, 
salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.
L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della 
causa di merito non sospende ne interrompe il termine per la proposizione 
dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente 
previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo 
I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto 
comma, del codice di procedura civile».

Art. 16

I. All’articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti 



71

Regolamento di condominio

modificazioni:
a)  il terzo comma è sostituito dal seguente:
 «II regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la 

maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed 
allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso 
può essere impugnato a norma dell’articolo 1107»; 

b)  è aggiunto, in fine, il seguente comma:
 «Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o 

detenere animali domestici».

Art. 17

1. Al numero 1) del primo comma dell’articolo 2659 del codice civile sono 
aggiunte, in fine, le seguenti paro- le: «. Per i condominii devono essere 
indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale».

Art. 18

1. L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e 
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è 
sostituito dal seguente:
«Art. 63. - Per la riscossione dei contributi in base allo stato di 
ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno 
di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione 
immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a 
comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati 
dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i 
pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un 
semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla 
fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con 
questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello 
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precedente.
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».

Art.19

1. L’articolo 64 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile 
e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente: Art. 64. - Sulla 
revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma 
dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il 
tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito 
l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo 
alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla 
comunicazione».

Art. 20

1. All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e 
disposizioni transitorie, il terzo comma e sostituito dai seguenti: «L’avviso 
di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, 
deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata 
per radunanza in prima convocazione, a mezzo di posta racco- mandata, 
posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve 
contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. 
In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, 
la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del 
codice su istanza dei dissenzienti o assenti per- ché non ritualmente 
convocati.
L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo 
giorno solare della prima. L’amministratore ha facoltà di fissare più 
riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea 
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in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel 
quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione 
dell’assemblea validamente costituitasi».

Art. 21

1. L’articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e 
disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
«Art. 67. - Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo 
di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di 
venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini
e del valore proporzionale.
Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più 
persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, 
che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 
1106 del codice. Nei casi di cui all’articolo 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 ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina 
dell’amministratore.
In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria 
nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei 
condomini interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, 
l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo 
dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un 
congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono 
notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore 
o, in mancanza, a tutti i condomini.
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.
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All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la 
partecipazione a qualunque assemblea. L’usufruttuario di un piano o 
porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di voto negli affari che 
attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle 
cose e dei servizi comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi 
in cui l’usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all’articolo 1006 
del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 
986 del codice.
In lutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia 
all’usufruttuario sia al nudo proprietario.
Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il 
pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale».

Art. 22

1. L’articolo 68 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e 
disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
«Art. 68. - Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118, per gli 
effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore 
proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in 
apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto 
del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di 
ciascuna unità immobiliare».

Art. 23

1. L’articolo 69 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e 
disposizioni transitorie è sostituito dal seguente: «Art. 69. - I valori 
proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella 
millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati 
all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche 
nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista 



75

Regolamento di condominio

dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1)  quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2)  quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in 

conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di 
incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più 
di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di 
un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha 
dato luogo alla variazione. 

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella 
millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 
68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in 
persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio 
notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie 
a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli 
eventuali danni. Le norme di cui al presente articolo si applicano per la 
rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte 
in applicazione dei criteri legali o convenzionali».

Art. 24

1. L’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e 
disposizioni transitorie è sostituito dal seguente: «Art. 70. - Per le infrazioni 
al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il 
pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad 
euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone 
per le spese ordinarie».

Art. 25

1. Dopo l’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e 
disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:
«Art. 71-bis. - Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio 
coloro:
a)  che hanno il godimento dei diritti civili;



76

La riforma del condominio

b)  che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica 
amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, 
il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge 
commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due 
anni e, nel massimo, a cinque anni;

c)  che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute 
definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d)  che non sono interdetti o inabilitati;
e)  il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f)  che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo 

grado;
g)  che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono 

attività di formazione periodica in mate- ria di amministrazione 
condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari 
qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società 
di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere 
posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e 
dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei 
condominii a favore dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo 
comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun 
condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del 
nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per 
almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività 
di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e 
g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.
Art. 71-ter. - Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza 
di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore 
è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli 
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aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei 
documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione 
e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.
Art. 71-quater - Per controversie in materia di condominio, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si 
intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle 
disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 
a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice. La domanda 
di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso 
un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale 
nella quale il condominio è situato. Al procedimento è legittimato a 
partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere 
con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. 
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di 
assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su 
istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la 
maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non 
si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non 
accettata. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di 
cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo 
conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera 
assembleare».

Art. 26

1. Dopo l’articolo 155 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile 
e disposizioni transitorie è inserito il seguente:
«Art. 155-bis. - L’assemblea, ai fini dell’adeguamento degli impianti non 
centralizzati di cui all’articolo 1122- bis, primo comma, del codice, già 
esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le 
necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all’articolo 1136, commi 
primo, secondo e terzo, del codice».
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Art. 27

1. All’articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole:
«con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, 
del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze 
previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile».

Art. 28

1. All’articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: 
«semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in 
assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «degli intervenuti, con un 
numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio».
2. All’articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: 
«l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 
1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «l’assemblea 
di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma 
dell’articolo 1120 del codice civile».

Art. 29

1. All’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: 
«l’articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle 
seguenti: «l’articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».

Art. 30

1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria 
nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111 
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se 
divenute esigibili ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni 
per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito 
dall’articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali.
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Art. 31

1. All’articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le 
parole: «per le cause tra condomini» sono inserite le seguenti: «, ovvero 
tra condomini e condominio,».

Art. 32

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dopo sei mesi 
dalla data di pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale. La 
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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NOTE 
AVVERTENZA:

II testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione 
competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo uni-
co delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei 
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre1985, n. 1092, al 
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle 
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti 
legislativi qui trascritti.

Note all’art. 4:
Si riporta il testo dell’articolo 1119 del codice civile, come modificato dalla 
legge qui pubblicata: 

“Art. 1119. Indivisibilità.

Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la 
divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a cia-
scun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.”.

Note all’art. 5:
Si riporta il testo dell’articolo 1120 del codice civile, come modificato dalla 
legge qui pubblicata: 

“Art. 1120. Innovazioni.

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 
1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o 
all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’artico-
lo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normati-
va di settore, hanno ad oggetto:
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1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità 
degli edifici e degli impianti;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architet-
toniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e 
per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari 
o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’uti-
lizzo di impianti di cogenerazione, fonti coliche, solari o comunque 
rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo 
oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare 
o di altra idonea superficie comune;

3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva 
e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche 
da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione 
per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comporta-
no modifiche in grado di alterare  la destinazione della cosa comune 
e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni 
dalla richiesta anche di un solo condo- mino interessato all’adozione del-
le deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere 
l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli 
interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza 
indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o 
alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che 
rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento 
anche di un solo condomino.”.

Note all’art. 8:
Si riporta il testo dell’articolo 1124 del codice civile, come modificato 
dalla legge qui pubblicata:
“Art. 1124. Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori.
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Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari  delle 
unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita  tra essi, 
per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’al-
tra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun 
piano dal suolo.

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del 
valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o 
camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.”.

Note all’art. 12:
Si riporta il testo del primo comma dell’articolo 1131 del codice civile, 
come modificato dalla legge qui pubblicata:

“Art. 1131. Rappresentanza.

Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori 
poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’am-
ministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio 
sia contro i condomini sia contro i terzi.
(Omissis).”.
Si riporta il testo dell’articolo 1138 del codice civile, come modificato dalla 
legge qui pubblicata: 

“Art. 1138. Regolamento di condominio.

Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve 
essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso 
delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli ob-
blighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del 
decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.

Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del rego-
lamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggio-
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ranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al 
registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere im-
pugnato a norma dell’articolo 1107.

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti 
di ciascun condomino, quali risulta- no dagli atti di acquisto e dalle con-
venzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli arti-
coli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.

Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere 
animali domestici”. 

Note all’art. 17:
Si riporta il testo del numero 1) del primo comma dell’articolo 2659 del 
codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

“Art. 2659. Nota di trascrizione.

Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conser-
vatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota 
in doppio originale, nella quale devono essere indicati;

1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di co-
dice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se 
coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o 
da certificato dell’ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione 
sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, 
delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e 
delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultime 
e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le 
rappresentano secondo l’atto costitutivo. Per i condomini devono essere 
indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale.
(Omissis).”.
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Note all’art. 20:
Si riporta il testo del terzo comma, dell’articolo 66 delle disposizioni per 
l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato 
dalla legge qui pubblicata:

“Art. 66.
(Omissis).

L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine 
del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della 
data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta 
raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a 
mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. 
In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi dirit-
to, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 
del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente 
convocati.
L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo 
giorno solare della prima. L’amministratore ha facoltà di fissare più riu-
nioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in 
termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale 
sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’as-
semblea validamente costituitasi”.

Note all’art. 27:
Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 
13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barrie-
re architettoniche negli edifici privati.), come modificato dalla legge qui 
pubblicata:

“Art. 2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da at-
tuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di 
cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed 
all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la 
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installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei 
ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del 
condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze 
previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile.
(Omissis).”

Note all’art. 28:
Si riporta il testo dell’articolo 26, commi 2 e 5, della legge 9 gennaio 1991, 
n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia 
di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle 
fonti rinnovabili di energia.), come modificato dalla legge qui pubblicata:

“Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impian-
ti.
(Omissis).”

2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del 
consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’ar-
ticolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o 
una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti 
decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli 
intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del 
valore dell’edificio.
(Omissis).

5. Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e 
di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di 
riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea 
di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma 
dell’articolo 1120 del codice civile.
(Omissis).”

Note all’art. 29:
Si riporta il testo dell’articolo 2-bis, comma 13, del decreto legge 23 gen-
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naio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, 
n. 66 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di tra-
smissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento 
di impianti radiotelevisivi.), come modificato dalla legge qui pubblicata:

“Art. 2-bis. Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Si-
stemi audiovisivi terrestri. 
(Omissis).”

13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie 
di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti 
sono innovazioni necessarie ai sensi dell’articolo 1120, primo comma, 
del codice civile. Per l’approvazione delle relative deliberazioni si applica 
l’articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di 
cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di 
benefici fiscali.
(Omissis).”

Note all’art. 30:
Si riporta il testo dell’articolo 111, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 
267 (Disciplina del fallimento, del con- cordato preventivo, dell’ammini-
strazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.):

“Art. 111. Ordine di distribuzione delle somme.

Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel se-
guente ordine:

1) per il pagamento dei crediti prededucibili;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendu-
te secondo l’ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’am-
montare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i 
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creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la ga-
ranzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una speci-
fica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle 
procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddi-
sfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).”.

Note all’art. 31:
Si riporta il testo dell’articolo 23, primo comma, del codice di procedura 
civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

“Art. 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini.

Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la 
società; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, 
il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di 
essi.
(Omissis).”.
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