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CAPITOLO PRIMO
I DOVERI DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

SOMMARIO: 1. Obbligatorietà della nomina dell’amministratore; 1.1 La nomina da parte dell’assemblea; 1.2
La nomina giudiziale; 1.3 Durata dell’incarico; 2. Requisiti per assumere l’incarico di amministratore; 3. La
rappresentanza del Condominio; 3.1 Il Condominio come ente di gestione… o no?; 3.2 L’amministratore quale
organo esecutivo del Condominio; 3.3 Il mandato all’amministratore; 3.4 La rappresentanza nelle liti attive
3.5 La rappresentanza nelle liti passive; 4; Gli adempimenti fiscali; 5. La tenuta della corretta anagrafica
condominiale; 6. La riscossione dei crediti condominiali; 6.1 Obbligatorietà dell’azione nei confronti dei
condomini morosi; 6.2 Eccezioni alla suddetta regola e valutazioni in ordine all’opportunità di proseguire
l’azione; 7. I registri obbligatori; 8. L’apertura del conto corrente condominiale; 9. La convocazione
dell’assemblea; 9.1 L’assemblea ordinaria; 9.2 L’assemblea straordinaria; 9.3 La redazione del processo
verbale; 10. La conservazione delle parti comuni; 11. La conciliazione nelle controversie di natura
condominiale; 12. La formazione obbligatoria; 13. L’assicurazione per la responsabilità civile; 14. Il dovere di
informazione; 15. Il passaggio di consegne.

1. Obbligatorietà della nomina dell’amministratore
Il ruolo dell’amministratore di Condominio, come accennato nella premessa, ha assunto un
ruolo di rilievo per la vita e la gestione del Condominio e la sua presenza si è resa necessaria
negli stabili di maggiori dimensioni.
Con la riforma del Condominio (L. 220/2012), la soglia del numero minimo dei condomini
presenti nel Condominio per determinare l’obbligatorietà della nomina dell’amministratore
è stata innalzata a nove, dai precedenti cinque.
Laddove, dunque, i condomini siano più di otto l’assemblea deve provvedere alla nomina
dell’amministratore e, ove ciò non avvenga, alla stessa provvederà l’autorità giudiziaria “su
ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario” 1 (cfr. il successivo par.
1.2).
1.1 La nomina da parte dell’assemblea
Quando i condomini sono più di otto, dunque, l’assemblea deve provvedere alla nomina di
un amministratore. Detta nomina avviene con le modalità e con i quorum previsti dall’art.
1136 c.c. ossia con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che
rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (ossia dei millesimi di proprietà).
È insanabilmente nulla la clausola che preveda la possibilità (contenuta negli di acquisto o
nel regolamento contrattuale) per il costruttore o per il venditore dell’edificio di riservarsi il
diritto di nominare l’amministratore del Condominio.2
1
2

Art. 1129, primo comma, c.c.
Tribunale di Modena, sentenza n. 493 del 14 marzo 2012.
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1.2 La nomina giudiziale
Nei casi in cui non fosse possibile procedere con la nomina assembleare dell’amministratore
(ad esempio per mancato raggiungimento del quorum previsto nel paragrafo precedente, si
renderebbe necessaria la nomina giudiziale dell’amministratore.
Tale previsione, come detto, è contenuta nell’art. 1129 c.c. e le modalità di detta nomina
sono invece riportate dall’art. 59 disp. att. c.c. che prevede che la domanda per la nomina
dell’amministratore si propone con ricorso al presidente del Tribunale del luogo dove si
trova l’immobile.
Tale iniziativa giudiziaria può essere presa anche da uno solo dei condomini o
dall’amministratore dimissionario (si veda infra – Capitolo Terzo, par. 3 – quali sono le
attribuzioni dell’amministratore in regime di prorogatio imperii).
Art. 59 disp. att. c.c. – comma 1
La domanda per la nomina dell’amministratore (omissis) si propone con ricorso al
presidente del tribunale (omissis) del luogo in cui si trovano gli immobili o si trova la
parte più rilevante di essi.
Di seguito si riporta una breve scheda che riassume i passaggi per ottenere la nomina
dell’amministratore da parte dell’autorità giudiziaria.
IN EVIDENZA
Come si chiede la nomina giudiziale dell’amministratore
Chi può richiedere la nomina
giudiziaria dell’amministratore




Ogni singolo condomino
L’amministratore dimissionario

Come si chiede la nomina
dell’amministratore da parte
dell’autorità giudiziaria



Deve essere depositato un ricorso al
Presidente del Tribunale ove si trova
l’immobile



Una volta depositato il ricorso, il Presidente
dovrà dapprima verificare che i condomini
sono più di 8 (da nove in su), che è stato
esperito invano il tentativo dell’assemblea di
nominare un amministratore oppure verificare
le gravi irregolarità o le altre ipotesi di revoca
previste dalla L.220/2012
Il Presidente procede quindi con la nomina
dell’amministratore giudiziario che ha tutti i
poteri ed i doveri di un amministratore
condominiale nominato dall’assemblea

Quali sono i passaggi principali di
detta procedura
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2. La tenuta della corretta anagrafica condominiale
Un aspetto rilevante del mondo condominiale è quello della corretta tenuta dell’anagrafica
condominiale.
Come detto, il Condominio è sostanzialmente un ente di gestione che è composto dai singoli
condomini, la cui corretta e precisa identificazione è fondamentale, per una serie
innumerevole di ragioni.
In primo luogo si pensi al fatto che l’Amministratore deve in ogni momento poter avere le
informazioni, i recapiti e gli indirizzi dei singoli condomini, al fine di poter inviare loro le
comunicazioni rilevanti per la vita condominiale, come ad esempio le convocazioni per le
assemblee.
L’anagrafe condominiale è il registro nel quale vengono raccolti i dati delle singole proprietà
immobiliari che costituiscono il Condominio.
La regolare tenuta di detto registro costituisce un obbligo per l’amministratore, che deve
tenerlo costantemente aggiornato, come allo stesso imposto dall’art. 1130, comma 1, n. 6
c.c.
A tale obbligo fa da contraltare il dovere (nonché l’obbligo) dei proprietari/condomini di
informare l’amministratore sulle variazioni dei dati (come ad esempio, la compravendita di
un’unità immobiliare, il suo passaggio ad altro soggetto in seguito a successione o
donazione, la stipula di un contratto di locazione, ecc.) entro 60 giorni da quando la
variazione si perfeziona.
Occorre quindi analizzare quali sono i dati che costituiscono l’anagrafe condominiale.
Le informazioni da inserire nell’anagrafe condominiale sono sommariamente indicate nel
succitato art. 1130, comma 1, n. 6, c.c. e le stesse possono essere suddivise in due aree:
quella relativa ai condomini (o ai titolari di altri diritti reali, come l’usufruttuario, o di diritti
personali di godimento) e quella relativa all’immobile.
Nel primo elenco andranno riportati i dati del proprietario (o del titolare di altro diritto reale)
e, quindi: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio (e,
almeno ai fini della gestione del Condominio – e quindi da non divulgare a terzi, per le ragioni
di cui infra – e-mail, pec e recapito telefonico).
Nel secondo gruppo andranno indicati, invece, i dati relativi all’immobile e, quindi,
sostanzialmente, i dati catastali e millesimi di proprietà (desumibili dal Regolamento di
Condominio, in realtà, ma che sarebbe consigliabile inserire anche nella singola anagrafica).
Art. 1130 c.c. – comma 1, n. 6
(L’amministratore deve) 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
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sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ogni variazione dei dati deve essere
comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
Ci si è posto il dubbio se la comunicazione (e quindi la successiva divulgazione) di questi dati
potrebbe violare la privacy dei singoli condomini.
Sul punto è intervenuto il Garante della Privacy che, con un recente provvedimento (n. 106
del 19.02.2105) ha ribadito che l’amministratore non viola alcuna norma in materia di
privacy, laddove tratti le informazioni de quibus solo per ragioni attinenti alle finalità da
perseguire.
La materia trova una delle sue principali applicazioni nel caso di debiti contratti dal
Condominio e non adempiuti, che rendano necessario, per il creditore, agire nei confronti
dei singoli condomini. In un siffatto caso è obbligo dell’amministratore comunicare al
creditore condominiale rimasto insoddisfatto, i dati dei condomini in mora con il pagamento
degli oneri condominiali, in forza del disposto della seconda parte del primo comma dell’art.
63 disp. att. c.c.
Anche in questo caso l’amministratore non incorre in nessuna violazione di diritti altrui (dal
punto di vista della privacy) nel momento in cui, nell’adempimento di un obbligo impostogli
dalla legge, comunica ad un creditore condominiale insoddisfatto i dati dei singoli condomini
morosi.
Nel caso in cui il condomino (o il titolare di altro diritto reale o personale di godimento) non
comunichi all’amministratore i dati da inserire nell’anagrafe condominiale, questi, dopo
avergli intimato per iscritto di provvedervi entro 30 giorni, in caso di ulteriore inerzia può
acquisire le informazioni necessarie, addebitandone i costi ai responsabili.
Art. 1130 c.c. – comma 1, n. 6
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.
Si tratta di un’imputazione di spese prevista dal nostro codice civile e, quindi, non di una
violazione del divieto del potere c.d. di autodichia (ossia di imputare spese ai singoli
condomini in modo autonomo e senza averne il potere).
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3. La convocazione dell’assemblea
3.1 L’assemblea ordinaria
L’altro "organo" del condominio, accanto all’amministratore (che potremmo definire,
parafrasando i poteri dello Stato, l’organo esecutivo), è l’assemblea (che, per analogia, è
l’organo deliberativo).
Proprio per tale ragione si tratta dell’organo che ha i maggiori (e più importanti) poteri per
decidere ed incidere, nel bene e nel male, sulla vita del condominio.
Per quanto una parte di giurisprudenza ritenga l’assemblea un vero e proprio “organo” del
condominio, anche in questo caso si ribadisce che il termine viene utilizzato non in senso
tecnico, bensì per chiarezza espositiva.
Le attribuzioni dell’assemblea ordinaria sono previste ed elencate nell’art. 1135 c.c.
Art. 1135 c.c.
Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa
ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo
attivo della gestione
Sono questi tre i principali compiti dell’assemblea ordinaria che deve essere convocata
dall’amministratore almeno una volta all’anno ed entro 180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio, come previsto e disciplinato dall’art. 1130, comma 1, n. 10 c.c.
Art. 1130, comma 1, n. 10 c.c.
L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di
legge, deve: (omissis)
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea
per la relativa approvazione entro centottanta giorni.
L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve
essere comunicato almeno cinque 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'articolo 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti
perché non ritualmente convocati.
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Art. 66, comma 3, disp. att. c.c.
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 o, se
prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà
la riunione e dell'ora della stessa. 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 perché non ritualmente convocati.
L'assemblea in seconda convocazione non tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
Occorre prestare molta attenzione a detto aspetto in quanto in diverse occasioni la
giurisprudenza si è pronunciata in favore dell’annullamento della delibera assembleare
assunta in seconda convocazione, laddove quest’ultima fosse stata prevista per lo stesso
giorno della prima (ad esempio, la prima convocazione per un orario spesso definito
impossibile – come l’una di notte – e la seconda alle ore 20,00 del giorno stesso).
In mancanza dell’amministratore, l’assemblea può essere convocata a iniziativa di ciascun
condomino. Anche in questo caso, l’avviso di convocazione deve essere comunicato ai
condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Diversi sono i quorum (costitutivo e deliberativo) a seconda che si tratti della prima o della
seconda convocazione piuttosto che dell’assemblea ordinaria o di quella straordinaria.
IN EVIDENZA
I quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea ordinaria
Art. 1136 c.c.

Prima
convocazione

 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

Seconda
convocazione

 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
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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 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 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, in ogni caso, non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono
stati regolarmente convocati (art. 1136, comma 6, c.c.).
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CAPITOLO SECONDO
I DOVERI DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

SOMMARIO: 1. Il diritto al compenso; 2. Modalità di determinazione del compenso; 2.1 La specificazione
analitica del compenso dell’amministratore; 2.2 Indicazione in misura forfettaria del compenso e
successivamente alla delibera di nomina; 2.3 Compenso dell’amministratore: quali voci comprende; 2.4
Modalità e tempistiche del pagamento del compenso dell’amministratore; 3. Le azioni per il recupero del
credito una volta cessato l’incarico.

1. Il diritto al compenso
L’incarico di amministratore di Condominio, naturalmente, ha carattere oneroso.
Le sempre maggiori responsabilità che detto ruolo riveste, come sin qui visto, hanno
comportato (e sempre più comporteranno) un adeguamento del compenso che
l’amministratore ha diritto a percepire dai condomini per l’espletamento delle sue mansioni.
Come visto più volte nella presente opera, da un punto di vista giuridico, il rapporto tra
amministratore e condomini rientra nel contratto di mandato con rappresentanza. Ciò
implica che il Condominio (mandante) deve pagare all’amministratore (mandatario) il
compenso che gli spetta e rimborsare le spese da questi anticipate.
Art. 1720 c.c.
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal
giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.
Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subìti a causa dell’incarico.
Il compenso dell’amministratore di Condominio viene deliberato al momento della nomina.
Art. 1129, comma 14, c.c.
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..
La formulazione della norma potrebbe prestarsi ad un’errata interpretazione, pertanto, al
fine di sgombrare il campo da equivoci, occorre distinguere due ipotesi:

è nulla la nomina dell’amministratore se questi non indica il compenso al momento
dell’accettazione;
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è valida la nomina anche se nella delibera non è indicato il compenso ma al verbale è
allegato il preventivo dell’amministratore, contenente tutti gli estremi richiesti dalla
legge.
In particolare, l’ammontare del compenso richiesto dall’amministratore non deve
necessariamente essere indicato contestualmente alla delibera. Egli, infatti, può indicarlo
all’atto di accettazione della nomina, che può avvenire in un momento successivo rispetto
alla delibera. Quindi, non è nulla né annullabile la delibera che non indichi il compenso (cfr.
art. 1129 c. 14 c.c.) e i dati dell’amministratore (art. 1129 c. 2 c.c.), se questi li comunica in
un momento successivo.
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CAPITOLO TERZO
LA REVOCA O LE DIMISSIONI DELL’AMMINISTRATORE

SOMMARIO: 1. La revoca dell’amministratore; 1.1 La revoca per delibera assembleare; 1.2 La revoca
giudiziale; 2. Le dimissioni dell’amministratore; 3. I poteri dell’amministratore in regime di prorogatio imperii

1. La revoca dell’amministratore
1.1

La revoca per delibera assembleare

L’amministratore può essere revocato in qualsiasi momento anche senza una giusta causa,
per il solo fatto che sia venuto meno il rapporto di fiducia che lo lega al Condominio. In tal
caso però, il Condominio sarà tenuto a pagare all’amministratore revocato il risarcimento
del danno che corrisponde al compenso a questi dovuto fino alla scadenza del mandato.
Laddove, invece, sussista una giusta causa di revoca dell’amministratore, questi può essere
revocato in qualsiasi momento senza obbligo da parte del Condominio di corresponsione di
alcuna somma per la cessazione dell’incarico.
IN EVIDENZA
Le ipotesi di revoca dell’amministratore per GIUSTA CAUSA


Mancata convocazione dell’assemblea di condominio per l’approvazione del
rendiconto condominiale



Reiterato rifiuto di convocazione dell’assemblea per la revoca e per la nomina del
nuovo amministratore



Mancata convocazione dell’assemblea in tutti gli altri casi in cui la legge glielo
impone (come, ad esempio per relazionare l’assemblea in ordine ad una causa
intentata contro il Condominio



Inadempimento dell’ordine contenuto in una sentenza (come, ad esempio, il
mancato pagamento a favore di un creditore in seguito alla soccombenza del
Condominio in una causa e pur essendovi disponibilità sul conto corrente
condominiale)



Mancata esecuzione di un provvedimento dell’autorità amministrativa (come, ad
esempio, un’ordinanza del Prefetto o del Sindaco)



Mancata esecuzione di una delibera assembleare



Mancata apertura e/o utilizzo del conto corrente condominiale o utilizzo improprio
dello stesso (facendovi transitare, ad esempio, somme non di pertinenza del
Condominio)
12




Tenuta della gestione secondo modalità che possono generare confusione tra il suo
patrimonio o di altri condomini e quello del condominio
Assenso alla cancellazione di un’ipoteca che il condominio aveva iscritto sul bene di
un proprio debitore senza che questi abbia adempiuto per intero alla propria
obbligazione, facendo venire meno la garanzia per il Condominio



Mancata azione nei confronti di un condomino moroso entro sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio



Qualora, invece, sia stata puntualmente promossa azione giudiziaria per la
riscossione delle somme dovute al condominio, non aver curato diligentemente
l’azione e il conseguente pignoramento



Inadempimento ad uno dei seguenti obblighi:
o Regolare tenuta del registro dell’anagrafe condominiale
o Regolare tenuta dei registri dei verbali delle assemblee, di nomina e revoca
dell’amministratore, nonché di contabilità
o Omessa comunicazione al condomino che ne faccia richiesta dello stato dei
pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso



Omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati (anagrafici, professionali,
etc.) al momento dell’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico

La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea.
La richiesta di convocazione dell’assemblea può essere fatta in qualunque momento da uno
o più condomini. L’amministratore deve, in ogni caso, convocare la citata assemblea se gli
viene chiesto da almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio
(in sostanza servono almeno 167 mm). Trascorsi inutilmente dieci giorni, questi possono
provvedere autonomamente alla convocazione
Occorre che la revoca sia indicata nell’ordine del giorno in sede di convocazione
dell’assemblea e che questa deliberi in tal senso con lo stesso quorum previsto per la nomina
oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.
Occorre ribadire, come appena indicato nell’elenco di motivi di revoca sopra esposto, che
l’omessa convocazione dell’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo
amministratore costituisce una “grave irregolarità” idonea a giustificare la revoca giudiziale
(art. 1129, co. 12, n. 1 c.c.).
Art. 1129, comma 12, n. 1, c.c.
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
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QUESITARIO
Quando è obbligatoria la nomina dell’amministratore?
L’assemblea deve necessariamente nominare l’amministratore del Condominio quando
i condomini sono più di otto
Quanto dura in carica l’amministratore?
Tra le varie interpretazioni della norma (che prevede testualmente che “L’incarico di
amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata”) prevale
quella secondo la quale la durata è di 1+1 con rinnovo tacito per una volta sola
L’amministratore ha rappresentanza del Condominio nelle liti attive e passive?
L’amministratore è il legale rappresentante del Condominio e, a tale titolo, egli lo
rappresenta in giudizio, limitatamente a quanto gli concedono le norme codicistiche e/o
in ottemperanza a quanto deliberato in occasione dell’assemblea che deve decidere se
costituirsi o meno nel giudizio
Quali sono gli adempimenti fiscali? Il Condominio come sostituto d’imposta
Nel tempo gli adempimenti di natura fiscale del Condominio si sono moltiplicati e ciò ha
comportato un aumento delle competenze che l’amministratore deve avere. Il
Condominio è, infatti, sostituto d’imposta e deve essere quindi dotato di un proprio
codice fiscale. Si rimanda al paragrafo 4 del capitolo 1 per l’approfondimento
L’amministratore ha l’obbligo di tenere la corretta anagrafica condominiale?
I condomini devono aggiornare l’anagrafica condominiale ogni qualvolta si verifichi un
mutamento rilevante della stessa (come, ad esempio, la vendita di un appartamento, una
successione o la costituzione di un diritto reale, come l’usufrutto).
Laddove il singolo condomino non vi provveda è tenuto a farlo l’amministratore,
addebitando i relativi costi al singolo condomino come spese personali
L’amministratore è obbligato a riscuotere i crediti condominiali?
L’azione di recupero deve essere promossa dall’amministratore entro il termine di sei
mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale sia compreso il credito esigibile.
Il mancato rispetto di questo obbligo potrebbe comportare la revoca
dell’amministratore, salvo che a ciò sia stata espressamente dispensato dall’assemblea
Quali sono i registri obbligatori?
Sono quattro i registri obbligatori del Condominio:
 Registro anagrafe condominiale
 Registro verbali assemblea
 Registro nomina e revoca amministratore
 Registro contabilità
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