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Premessa
A dieci anni dalla prima riforma del condominio, la cui disciplina non rispecchiava più la realtà
edilizia e sociale dell’epoca di emanazione del codice civile, ai molti nodi risolti codificando i principi
della giurisprudenza altri se ne sono aggiunti, spesso per la frettolosità ed approssimazione del
dettato legislativo. I giudici di merito ormai si soffermano con frequenza sui nuovi testi, mentre la
Cassazione, vincolata all’iter dei casi pregressi, non sempre può ancora dissolvere le nuove
incertezze. Nell’ultimo triennio, tuttavia, significative novità hanno inciso sul piano
giurisprudenziale, in particolare con pronunce delle Sezioni Unite, avendo come cardini
fondamentali l’indirizzo “costituzionalmente orientato” e lo spirito di “solidarietà sociale” che deve
porsi alla base della vita condominiale.
Sul piano legislativo non si è avuta ancora la successiva riforma da tutti auspicata, ma solo
sporadici interventi di ripiego, per l’attuazione di obblighi europei (es. Regolamento sulla privacy) o
per contingenti esigenze, con incursioni disorganiche nella nostra materia (fibra ottica, barriere
architettoniche, ricupero edilizio nei condomìni degradati o in quelli colpiti da eventi sismici,
pandemia Covid19, e così via); quasi sempre procedendo con frettolosi e non meditati
emendamenti di altri corpi legislativi, come da ultimo attestano i temi del “Superbonus 110”, della
“teleassemblea” ed il fugace richiamo alla dimenticata figura del presidente dell’assemblea.
Non sono mancate, comunque, interessanti novità legislative: la devoluzione alla competenza dei
giudici di pace della materia condominiale; il decreto integrativo su contabilizzatori e
termoregolatori; il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato; la legge sulle unioni
civili; l’obbligo di documentare il rapporto di locazione all’amministratore, entrambi rilevanti per
l’anagrafe condominiale.
Il presente lavoro, strutturato in 95 voci e 118 sottovoci, profondamente coordinate ed integrate
fra loro in un complesso organico e sistematico, vuole essere uno strumento agile e pratico per
consentire una rapida ricerca dell’argomento interessato, con le sue linee di fondo e le possibili
soluzioni, corroborate da tutti i riferimenti giurisprudenziali utili per ulteriori approfondimenti
richiesti da eventuale attività professionale.
Completano l’opera una elaborata e nutrita “Tabella delle maggioranze”, corredata da note
esplicative, ed un accurato “Indice analitico”.
Genova, dicembre 2021.
G. M.

SCHEDA INFORMATIVA

Gli articoli del codice civile sono indicati con il solo numero; la dicitura d. a. indica le disposizioni di
attuazione dello stesso codice.
Le abbreviazioni “Amm.” ed “Ass.” stanno, rispettivamente per “amministratore” ed “assemblea”.
Le 88 Voci rappresentano la partitura delle generali tematiche condominiali. Le relative Sottovoci
espresse nelle Sezioni, indicate con i numeri romani, contengono la suddivisione della complessa
materia riferita alla voce generale (es. Condominio).
Per facilitare ancora la ricerca dell’argomento richiesto, il cospicuo contenuto di molte Sezioni
viene distribuito in capitoli contrassegnati dalle lettere alfabetiche.
Poiché l’opera, sebbene presentata per materie in ordine alfabetico, rappresenta un sistema
organico di diritto condominiale teorico-pratico, si sono resi necessari dei collegamenti fra le
diverse Voci e Sezioni per una completa conoscenza dell’intero argomento che attinge a più
tematiche; a tal fine si è usata la formula come nell’esempio che segue: → v. PARTI COMUNI, SEZ. III)
o talora più semplicemente il nome della voce sempre in maiuscoletto e grassetto (es. MEDIAZIONE).
Completa il tutto un ricco Indice analitico per la individuazione immediata di un tema di dettaglio
e della sua allocazione che può riguardare più Voci.
L’ampia Tabella delle maggioranze è stata redatta con metodo analogo (anche se non alfabetico)
per grandi temi con un nutrito elenco delle materie frequente oggetto di delibera. Non va però
dimenticato che, data la competenza generale dell’Assemblea, non è possibile prevedere
minuziosamente tutte possibilità operative della medesima; e nell’incertezza della maggioranza
applicabile (perché non determinata dalla legge) bisogna ricorrere all’analogia e muovere sempre
dal carattere dell’oggetto, ordinario o straordinario.

AVVERTENZA
Gli articoli del codice civile sono indicati con il solo numero; la dicitura d. a. indica le disposizioni di
attuazione dello stesso codice.
Le abbreviazioni “Amm.” ed “Ass.” stanno, rispettivamente per “amministratore” ed “assemblea”

Barriere architettoniche
n Il quadro legislativo e l’iniziativa individuale. Fra le numerose norme emanate negli anni in

materia di superamento delle barriere architettoniche le principali, per quanto interessa il
condominio, sono la L. 9/1/1989 n. 13 ed il 1120/2° (1).
L’art. 2 della L. n. 13/1989, che in origine richiedeva la maggioranza semplice per
l’abbattimento delle barriere architettoniche, è stato poi modificato dalla riforma 2012 ed
ora stabilisce che le innovazioni volte alla eliminazione di tali barriere (nonché a realizzare
percorsi attrezzati e dispositivi di segnalazione per la mobilità dei ciechi negli edifici privati) si
approvano con la maggioranza qualificata del 1120/2° (500 millesimi). A sua volta, il 1120/2°
(stessa maggioranza) include fra le innovazioni c.d. “agevolate” “le opere e gli interventi
previsti per eliminare le barriere architettoniche”, con obbligo all’Amm. (v. 3° comma) di
convocare l’Ass. entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condòmino per
deliberare sull’adozione della misure. La disposizione si completa con l’enunciato del 2°
comma della citata legge n. 13/1989: qualora il condominio rifiuti o comunque non provveda
entro tre mesi dalla richiesta scritta, gli interessati possono direttamente installare a proprie
spese servoscala, strutture mobili e facilmente rimovibili; modificare l'ampiezza delle porte
per agevolare l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage.
Successivamente l’art. 10 del D.L. n. 76/2020 (c.d. “Semplificazione”), nel ribadire la
predetta facoltà del condòmino con il rispetto dei limiti di cui al 1102, aggiunge due novità
significative: a) le suddette innovazioni in nessun caso hanno carattere voluttuario, per cui i
condòmini dissenzienti non possono invocare l’esonero dalla contribuzione alla spesa ex
1121; b) la regola del 1120/4° sulle innovazioni vietate, estesa dai giudici anche all’ambito
del 1102 ed esplicitamente richiamata anche dalla legge n. 13/1989 (art. 2, cit.), viene ora
ristretta alla salvaguardia della stabilità e sicurezza del fabbricato, con la conseguenza che il
decoro dell’edificio e la necessità del pari uso o godimento non rappresentano più un limite
per il superamento delle barriere architettoniche. Il 1120/4° e l’art. 2/3° della L. n. 13/1989
devono quindi intendersi così modificati dallo ius superveniens per la specifica materia delle
barriere architettoniche.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
(OMISSIS)

Facciata e Balconi
I. La facciata.
n La facciata è la superficie esterna del muro maestro, l’immagine dell’edificio, il complesso

delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali che lo connotano, imprimendogli
una propria fisionomia autonoma ed un particolare pregio estetico. In precedenza veniva
inclusa nella categoria dei muri maestri e tutelata nei soli casi di uso illegittimo, atto a
compromettere il decoro architettonico. Con la riforma 2012 il bene è tutelato in modo
diretto nel n. 1 del 1117 con il termine plurale “le facciate”, per ricomprendervi non solo il
prospetto principale ma tutti lati dell’edificio, compresa la parte interna che insiste sul

n Il rifacimento della facciata è un intervento di manutenzione straordinaria che ove comporti

una spesa di notevole entità va approvato con la maggioranza qualificata del 1136/4°; è
però sufficiente la maggioranza semplice di cui all’art. 26/2° legge n. 10/1991 se l’opera è
volta al contenimento del consumo energetico (v. → RISPARMIO ENERGETICO). A seconda degli
edifici, la facciata può risultare più o meno dotata di abbellimenti e motivi architettonici,
che avranno notevole rilievo quando si tratterà di giudicare eventuali lesioni del decoro
architettonico (il problema si pone soprattutto per i balconi, come si dirà appresso). Le spese
della sua manutenzione vanno ripartite secondo la regola generale del 1123/1° (Cass.
30/1/1998 n. 945).
n Le controversie che interessano la facciata ricadono nell’ambito del 1102 e di solito i danni
riguardano il decoro architettonico. I problemi più frequenti sorgono per climatizzatori,
finestre e balconi, targhe, insegne, tubature, canna fumaria, tende (v. casistica alla voce →
DECORO ARCHITETTONICO, in nota). Da parte sua il condominio non può deliberare, per le
facciate, innovazioni che risultino vietate ai sensi del 1120/4°.
II. Balconi e finestre.
n I balconi. Sono di due tipologie, quelli c.d. “aggettanti” ed i balconi “a castello” (incassati).

Per la loro diversa natura sono soggetti a regole diverse.

a) Balconi “aggettanti”.

Sono quelli con poggiolo, caratterizzati dal fatto che sporgono rispetto alla facciata dello
stabile, costituendo così il prolungamento della corrispondente unità immobiliare, e si
protendono nel vuoto senza essere compresi nella struttura portante verticale dell’edificio,
con una loro autonomia statica. Rappresentano, perciò, un bene individuale dei proprietari
dei relativi appartamenti, perché sono destinati al servizio soltanto dell’unità immobiliare cui
accedono e non sono necessari per l'esistenza o per l'uso dell'edificio (Cass. 12/3/2020 n.
7042; Cass. 19/5/2015 n. 10209; Cass. 30/4/2012 n. 6624; ecc.).
Le spese di manutenzione (attinenti non solo alla pavimentazione, ma pure alla piattaforma
o soletta, all’intonaco, alla tinta ed alla decorazione del soffitto, cioè del sottobalcone)
restano a carico del solo proprietario del relativo appartamento e non possono ripartirsi fra
tutti i condòmini (Cass. n. 7042/2020, cit.; Cass. n. 6624/2012, cit.; Cass. 15913/2007, cit.).
Sono, pertanto, nulle le delibere che impongono spese per la manutenzione dei balconi,
perché l’Ass. fuoriesce dalla propria competenza limitata alle parti comuni con esclusione
delle proprietà esclusive, tranne che l’intervento sulle parti private sia necessario per
provvedere alle parti comuni (Cass. n. 7042/2020, cit.; Cass. 15/3/2017 n. 6652; Cass.
2/2/2016 n. 1990; Trib. Roma 17/6/2021 n. 10621; Trib. Roma 8/10/2019 n. 19128, nullità
parziale della delibera). Non si applica il 1125, perché manca il requisito della comunione ivi
prevista (Cass. 27/7/2012, n. 13509; Cass. 5/1/2011 n. 218).
Il proprietario è anche l’unico responsabile dei danni cagionati dalla caduta di frammenti di
intonaco o muratura staccatisi dal balcone e spetta a lui, al fine di esimersi da responsabilità,
provare che il danno fu causato dal distacco di elementi decorativi, che per la loro funzione
ornamentale dell'intero edificio appartenevano alle parti comuni di esso (Cass. 7/9/1996, n.
8159).
● Le tende da sole. Il proprietario dell’ appartamento del piano inferiore, non può

Non sporgono rispetto ai muri perimetrali dell’immobile, ma rimangono inseriti all’interno
dello stesso e costituiscono una rientranza nella facciata (Cass. 21/1/2000 n. 637).
Le spese per il rifacimento del parapetto in muratura (la parte frontale) rimangono a carico
di tutti i condòmini ai sensi del 1123/1°, poichè detto elemento è parte integrante della
facciata. Per questo motivo, e diversamente da quanto visto per i balconi “aggettanti”, non
sussiste qui la responsabilità del proprietario per l’autonoma caduta di frammenti dalla parte
frontale in muratura. La soletta, invece, che funge da pavimento per il piano superiore e da
soffitto per quello inferiore, è di proprietà comune dei due condòmini interessati e ricade nel
regime delle spese del 1125 (Cass. n. 15913/2007, cit.; Cass. 30/7/2004 n. 14576). Il
condòmino sottostante può fare tutti gli usi che ritiene più opportuni nella parte di sua
competenza nel rispetto del 1102.
c) Finestre e davanzali.

Costituiscono un accessorio dell’appartamento e seguono quindi le stesse regole che
valgono per i “balconi aggettanti”. Appartengono quindi al proprietario dell’appartamento,
ch’è tenuto alle relative spese. Anche qui vale quanto appena detto per quegli elementi che
possono caratterizzare il decoro architettonico, qualificando gli stessi come condominiali.
d) Elementi decorativi esterni.

I cosiddetti “frontalini”, ovvero i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, ed in
genere gli elementi decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un condominio, quando si
inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole
svolgono una funzione di decoro architettonico dell’intero edificio, perchè attinenti alla
facciata, e quindi costituiscono parti comuni ai sensi del 1117 n. 1.
La spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condòmini in misura proporzionale al
valore della proprietà di ciascuno, secondo la regola generale; e non occorre a tal fine che
l’edificio mostri particolari pregevolezze artistiche o architettoniche, essendo sufficiente che
il rivestimento esterno al balcone contribuisca alla gradevolezza estetica dell’intero
manufatto.
La valutazione su questa particolare funzione è riservata al giudice di merito. Per questi
concetti: Cass. 8/6/2020 n . 10848 (nella specie il giudice di merito aveva ritenuto elementi
decorativi le ringhiere e i divisori dei balconi); Cass. 25/10/2018 n. 27083; Cass. 14/12/2017
n. 30071 (parapetti); Cass. 19/5/2015 n. 10209; Cass. 18/3/1989 n. 1361 (muretti di
recinzione delle terrazze a livello e delle balconate).
La delibera che provveda al rifacimento di tali oggetti è valida, mentre è nulla se dispone in
ordine alla soletta o alla pavimentazione dei balconi che rimangono a carico dei titolari dei
relativi appartamenti (Cass. 15/3/2017 n. 6652).

Lastrico solare e terrazza a livello
n Nozione. Annoverato fra le parti comuni dell’edificio (1117 n. 1), ma privo di una definizione

legislativa, viene inteso come “la superficie terminale dell’edificio con funzione di coperturatetto delle sottostanti unità immobiliari, comprensivo di ogni suo elemento, sia pure
accessorio, come la pavimentazione ma non anche delle opere ivi esistenti che, sporgendo

n Lastrico solare di uso comune. In quanto ha pure la funzione di area praticabile può essere

utilizzato per vari impieghi accessori, come l’uso ed il godimento dei condòmini,
l’installazione di impianti di energia rinnovabile (1120/2° n. 2; 1122-bis), la concessione a
terzi (1120/2° n. 2) a titolo oneroso di un diritto reale o personale di godimento (come ad es.
nel caso di antenne di telefonia mobile), e così via. Se ricopre la funzione di sola copertura
(tetto) oppure sia un lastrico praticabile da tutti i condòmini, le spese vanno ripartite in base
al criterio del 1123/1°. Quando è destinato a servire una parte dell’intero fabbricato si
applica il 1123/3° che pone le spese a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità
(ipotesi del c.d. “condominio parziale”); una di queste eventualità si verifica per le porzioni di
fabbricato che hanno una differente altezza e di conseguenza una copertura formata da più
lastrici solari. Nel caso che il lastrico copra un locale di proprietà esclusiva (es. magazzino,
garage) si applicano, per le spese, le stesse regole esposte per “cortili e viali d’accesso” ( →
v. alla voce SPESE E CONTRIBUTI, SEZ. II).
n Le spese per il lastrico di proprietà o uso esclusivo. Il 1126 regola le spese di riparazione o
ricostruzione, che gravano (se non derivanti da fatto imputabile al solo utilizzatore): per un
terzo su chi ne ha l’uso esclusivo (o la proprietà); e per i rimanenti due terzi (dato che svolge
anche funzione di copertura e protezione del fabbricato) su quei condòmini dell’edificio a cui
il lastrico serve, cioè sui soli proprietari delle unità immobiliari su cui sia sovrapposto, cioè
quelle comprese nella proiezione verticale del lastrico, anche se in essa vi sono parti comuni,
con esclusione degli altri (Cass. 28/8/2020 n. 18045; Cass. ord. 10/5/2017 n. 11484). Per il
quantum si considera la sola parte dell’unità immobiliare compresa nella colonna d’aria
sottostante, non già l’intero valore millesimale attribuito all’appartamento (Cass. 23/1/2014
n. 1451).
Se il titolare dell’uso esclusivo del lastrico è anche proprietario di una delle unità ad essi
sottostante, è tenuto ad una doppia contribuzione: per un terzo, quale utente esclusivo del
lastrico o della terrazza, e per il resto in proporzione al valore millesimale della sua unità
compresa nella colonna sottostante al lastrico (Cass. n. 1451/2014, cit.; Cass. 30/4/2013, n.
10195). Solo la rinuncia all’uso esclusivo (ammissibile perchè il 1118/2° riguarda solo le parti
comuni) esonera l’utilizzatore dalla quota-spese di un terzo .
La ripartizione ex 1126 si riferisce ad ogni spesa, ordinaria o straordinaria, di manutenzione
o di rifacimento, che riguardi la struttura delle terrazze stesse e la loro finalità di copertura.
A completo carico dell'utente esclusivo rimangono soltanto le spese attinenti a quelle parti
di esso del tutto avulse dalla funzione di copertura volte a delimitare la superficie
calpestabile e consentire o migliorare la sicurezza delle persone (ad es.: parapetti e
ringhiere), a meno che non sia necessario smantellarli per provvedere al rifacimento o alla
riparazione del lastrico vero e proprio. Sono a carico, invece, di tutti i condòmini le spese
occorrenti per i rivestimenti esterni dei muretti di recinzione in quanto costituiscono parte
integrante della facciata (Cass. 18/3/1989 n. 1361).
In mancanza di titolo contrario (PARTI COMUNI, SEZ. I), il lastrico ha natura condominiale anche
se di uso esclusivo o raggiungibile da una sola unità immobiliare (Cass. 6/9/2019 n. 22339).
L’utilizzatore esclusivo deve, naturalmente rispettare, le prescrizioni imposte dal 1102 e dal
1122 (→ v. PARTI COMUNI, SEZ. III e PARTI PRIVATE, SEZ. I).
n Terrazza a livello. Svolge la funzione di normale terrazza per il proprietario dell’unità

16583/2012, cit.; Cass. 27/6/2011 n. 14196). Fanno carico, invece, all’utente esclusivo le
spese dirette unicamente al miglior godimento delle unità immobiliari di proprietà
individuale di cui le terrazze siano il prolungamento (per questi concetti v. Cass. 23/3/2016
n. 5814; Cass. 28/9/2012 n. 16583; Cass. 19/1/2004 n. 735).
Per la terrazza a livello “incassata”, le spese relative alla soletta sono regolate dal criterio del
1125 (Cass. 17/7/2007 n. 15913; Cass. 30/7/2004 n. 14576).
n Risarcimento danni. Due in passato gli indirizzi sugli obbligati al risarcimento dei danni (di
solito per infiltrazioni nei locali sottostanti) cagionati dal lastrico solare di uso o proprietà
esclusiva. Quello maggioritario collegava la responsabilità per danni, anzichè al 2051, alla
titolarità del diritto reale dato l’obbligo dei condòmini di conservazione delle parti comuni
(1123/1°), con ripartizione della spesa ai sensi del 1126; salva l’imputabilità del fatto solo al
titolare del lastrico. Un’altra corrente, invece, si richiamava al 2051 e addebitava il danno ai
singoli o al condominio ovvero in via esclusiva al proprietario del lastrico od ancora
ripartendolo ex 1126.
Le divergenze sono state composte da Cass. S.U. 10/5/2016 n. 9449 (e poi v. Cass. ord.
17/1/2019 n. 1188; Cass. 7/2/2017 n. 3239) muovendo dalla considerazione che il lastrico
solare costituisce oggetto dell'uso esclusivo in relazione alla superficie mentre è bene
comune per la parte strutturale sottostante che assicura la copertura dell'edificio o di parte
di esso. Il principio applicabile è il seguente: dei danni da infiltrazioni nell'appartamento
sottostante rispondono (in via concorrente e solidale ex 2055) sia il proprietario, o l'usuario
esclusivo, quale custode del bene ai sensi del 2051, sia il condominio in forza degli obblighi
inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (1130 n. 4); il
condòmino danneggiato dalle infiltrazioni è terzo rispetto allo stesso condominio cui è
ascrivibile il danno (→ v. RESPONSABILITÀ DEL CONDOMINIO, SEZ. II); il concorso di tali
responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica
imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri del 1126, che pone le spese di
riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo
del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.
In quanto condòmino, anche il danneggiato sopporta una parte del danno. L’acquirente
dell’immobile non può rispondere del danno verificatosi prima dell’acquisto perché non
ancora proprietario della unità immobiliare.
● La ripartizione ex 1126 riguarda solo le riparazioni e i danni dovuti a vetustà, mentre per i
danni riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell’opera
indebitamente tollerati dal proprietario del lastrico vi è sua responsabilità esclusiva ex 2051
(Cass. n. 15300/2013 cit.; Cass. 6/2/2013 n. 2840; Cass. n. 9084/2010 cit.).
● Sulla legittimazione passiva dell’Amm. nella causa contro il condominio per il risarcimento
danni → v. LITI GIUDIZIALI (SEZ. III). L’utilizzatore esclusivo del lastrico può essere chiamato in
giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di
manutenzione o ripristino, deliberata dagli altri condòmini (Cass. n. 4596/2012 cit.; Cass.
15/7/2002 n. 10233).
n Per alcune applicazioni pratiche sull’uso (consentito e non) del lastrico solare, v. PARTI COMUNI
(SEZ. II e III).

a) Lavori per il passaggio dei cavi in fibra ottica: 500 millesimi (→ v. TELECOMUNICAZIONI, SEZ.
IV).
b) Eliminazione delle barriere architettoniche: 500 millesimi, ma ora senza più l’obbligo di
salvaguardare il decoro architettonico ed il pari uso (→ v. BARRIERE ARCHITETTONICHE).
c) Interventi per il contenimento del consumo energetico e fonti di energia rinnovabili (art.
26 L. 10/1991): 500 millesimi per il 1120/2° (v. sopra) ed invece 334 millesimi quando esista
una “certificazione tecnica” (→ v. RISPARMIO ENERGETICO).
In via transitoria, le opere riguardanti l’isolamento termico degli edifici, la sostituzione degli
impianti centralizzati di riscaldamento, gli impianti solari fotovoltaici si possono approvare,
ai fini del conseguimento di particolari benefici fiscali (Superbonus 110%), con 334 millesimi
(art. 119 D.L. n. 34/2020).
d) Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore: 500 millesimi (→ v.
CONTABILIZZATORI E TERMOREGOLATORI).
e) Colonnine di ricarica di veicoli elettrici: v. paragrafo che segue.
f) Impianti satellitari Radio-TV: 500 millesimi, ma è possibile che in determinati casi sia
sufficiente (in 2° convocazione) il ridotto quorum di 334 millesimi (→ v. TELECOMUNICAZIONI,
SEZ. II).
g) Parcheggi in proprietà condominiale nel sottosuolo (anche di aree pertinenziali esterne) o
nei locali del piano terreno purchè non si tratti di innovazioni vietate e facendo salva la
partecipazione successiva degli altri: 500 millesimi (→ v. PARCHEGGI, SEZ. III).
n Le colonnine elettriche. L’argomento era disciplinato dall’art. 17-quinquies D.L. n. 83/2012
che ora va combinato con il più ampio ed esaustivo art. 57 D.L. n. 76/2020; in via transitoria
si è aggiunto, per la necessaria maggioranza assembleare, l’art. 119 D.L. n. 36/2020 come
successivamente modificato (Superbonus 110%).
Per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende l'insieme di strutture, opere e
impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per
veicoli elettrici. La realizzazione di tali opere può avvenire: a) all'interno di aree e edifici
pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica; b) su strade private non
aperte all'uso pubblico; c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico; d)
all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso
pubblico. Nei casi b) e c) si tratta di un servizio e non di fornitura di energia elettrica.
Sono poi stabiliti adempimenti amministrativi per la messa in opera delle strutture e limiti
temporali per la ricarica. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.L. n. 76/2020 i Comuni
dovranno adottare provvedimenti per l'installazione, la realizzazione e la gestione delle
infrastrutture di ricarica a pubblico accesso. Altre disposizioni dell’art. 57 suindicato
disciplinano le concessioni comunali per realizzare e gestire le infrastrutture e gli interventi
dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).
Nel pieno rispetto delle condizioni poste dal 1102 (→ v. PARTI COMUNI, SEZ. III), le opere
edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli nei condomìni
sono approvate dall’Ass. con le maggioranze ordinarie (quindi in seconda convocazione
con 334 millesimi). Se l’Ass. non assume le relative delibere entro tre mesi dalla richiesta
scritta il condòmino interessato può installare a proprie spese dispositivi di ricarica elettrica
dei veicoli, purchè non si tratti di innovazioni vietate ex 1120/4°, faccia salva ex 1121 la

Innovazioni

…………………………………………………………. OMISSIS…………………………………………….
n Innovazioni da leggi speciali. Sono previste spesso con la medesima maggioranza del

1120/2° e talora con maggioranze alternative, in via transitoria o definitiva.
a) Lavori per il passaggio dei cavi in fibra ottica: 500 millesimi (→ v. TELECOMUNICAZIONI, SEZ.
IV).
b) Eliminazione delle barriere architettoniche: 500 millesimi, ma ora senza più l’obbligo di
salvaguardare il decoro architettonico ed il pari uso (→ v. BARRIERE ARCHITETTONICHE).
c) Interventi per il contenimento del consumo energetico e fonti di energia rinnovabili (art.
26 L. 10/1991): 500 millesimi per il 1120/2° (v. sopra) ed invece 334 millesimi quando esista
una “certificazione tecnica” (→ v. RISPARMIO ENERGETICO).
In via transitoria, le opere riguardanti l’isolamento termico degli edifici, la sostituzione degli
impianti centralizzati di riscaldamento, gli impianti solari fotovoltaici si possono approvare,
ai fini del conseguimento di particolari benefici fiscali (Superbonus 110%), con 334 millesimi
(art. 119 D.L. n. 34/2020).
d) Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore: 500 millesimi (→ v.
CONTABILIZZATORI E TERMOREGOLATORI).
e) Colonnine di ricarica di veicoli elettrici: v. paragrafo che segue.
f) Impianti satellitari Radio-TV: 500 millesimi, ma è possibile che in determinati casi sia
sufficiente (in 2° convocazione) il ridotto quorum di 334 millesimi (→ v. TELECOMUNICAZIONI,
SEZ. II).
g) Parcheggi in proprietà condominiale nel sottosuolo (anche di aree pertinenziali esterne) o
nei locali del piano terreno purchè non si tratti di innovazioni vietate e facendo salva la
partecipazione successiva degli altri: 500 millesimi (→ v. PARCHEGGI, SEZ. III).
n Le colonnine elettriche. L’argomento era disciplinato inizialmente dall’art. 17-quinquies D.L.
n. 83/2012 che ora va combinato con il più ampio ed esaustivo art. 57 D.L. n. 76/2020; in via
transitoria si è aggiunto, per la necessaria maggioranza assembleare, l’art. 119 D.L. n.
36/2020 come successivamente modificato (Superbonus 110%).
Per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende l'insieme di strutture, opere e
impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per
veicoli elettrici. La realizzazione di tali opere può avvenire: a) all'interno di aree e edifici
pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica; b) su strade private non
aperte all'uso pubblico; c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico; d)
all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso
pubblico. Nei casi b) e c) si tratta di un servizio e non di fornitura di energia elettrica.
Sono poi stabiliti adempimenti amministrativi per la messa in opera delle strutture e limiti
temporali per la ricarica. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.L. n. 76/2020 i Comuni
dovranno adottare provvedimenti per l'installazione, la realizzazione e la gestione delle
infrastrutture di ricarica a pubblico accesso. Altre disposizioni dell’art. 57 suindicato
disciplinano le concessioni comunali per realizzare e gestire le infrastrutture e gli interventi

scritta il condòmino interessato può installare a proprie spese dispositivi di ricarica elettrica
dei veicoli, purchè non si tratti di innovazioni vietate ex 1120/4°, faccia salva ex 1121 la
partecipazione successiva dei dissenzienti e rispetti le prescrizioni del 1102.
Ai sensi del comma 8 dell’art. 119 D.L. n. 34/2020, sono sufficienti 334 millesimi anche in
prima convocazione (in via transitoria) quando l’installazione viene eseguita, ai fini del
Superbonus 110%, congiuntamente agli interventi “termici” previsti dal 1° comma del
suddetto articolo.

Telecomunicazioni

…………………………………………………………. OMISSIS…………………………………………….

IV. Le fibre ottiche.
n Le fibre ottiche consentono di trasferire, sotto forma di luce, una quantità di dati di gran

lunga superiore a quella portata dai tradizionali cavi di rame e ad una velocità molto più
elevata di quella attuale; ed altresì offrono una ricezione dei segnali telefonici, televisivi e
informatici più chiara e immune da interferenze. La liberalizzazione del settore delle
comunicazioni aveva dato l’avvio a richieste di utilizzo degli spazi condominiali da parte di
aziende interessate ad installare nuove strutture, con tutti i problemi per l’accesso alle
proprietà private, il passaggio dei cavi, il collocamento degli impianti.
n Il quadro normativo. Su questa materia è piovuta una congerie di norme sparse in vari testi
(perfino nella legge n. 69/2009 riguardante anche processo civile e giustizia) che creano un
autentico ginepraio con integrazioni, richiami e rinvii. Il cuore normativo del problema è
l’art. 8 del D.L. n. 33/2016 (attuazione della Direttiva 2014/61/UE sulla riduzione dei costi
per le reti elettroniche ad alta velocità), che si può riassumere come segue.
Il condominio equipaggiato con infrastruttura fisica multiservizio interna (installazione
contenente reti di accesso cablate in fibra ottica) e con un punto di accesso alle reti
pubbliche di comunicazione (entrambi resi obbligatori dall’art. 135-bis D.P.R. n. 380/2001
per le nuove costruzioni a partire dal luglio 2015) è tenuto a «soddisfare tutte le richieste
ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e
non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo».
Gli operatori hanno diritto di installare la loro rete a proprie spese fino al punto di accesso e,
in assenza di una infrastruttura interna, di far terminare detta rete nella sede dell’abbonato,
con il suo accordo e riducendo al minimo l’impatto sulla proprietà privata di terzi.
L’operatore può accedere a tutte le parti comuni degli edifici per l’installazione e
manutenzione degli apparati, ripristinando a proprie spese le zone dell’intervento con
l’obbligo altresì di risarcire gli eventuali danni arrecati; ed il proprietario od il condominio
non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili
o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le
richieste dei condòmini (art. 91 D.Lgs. n. 259/2003, come modificato dal D.L. n. 179/2012 e
richiamato dall’art 2 D.L. n. 112/2008). Se non si raggiunge un accordo sull’accesso,

maggioranza di cui al 2° comma, vale a dire 500 millesimi anziché i 2/3 (art. 1 legge n.
69/2009, che richiama il comma 13 dell’art. 2-bis del D.L. n. 5/2001).
n Il problema dei “lavori urgenti”. In tale quadro normativo, non certo armonico, è da ultimo
intervenuto il D.L. n. 135/2018 (c.d. “Decreto semplificazione”) ha inserito il comma 4-bis per
il quale “I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio
predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete
sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria
urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile…”.
A prima vista sembrerebbe che la norma abbia introdotto una presunzione di urgenza per la
realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio (l’art. 8 D.L. 33/2016 limitava
l’onere del condominio solo agli impianti interni) necessarie per la banda larga, con la
conseguenza di obbligare l'Amm. ad agire e l'Ass. ad accettare la spesa. Ma i dubbi sono
molti. Intanto, se i lavori per la fibra ottica vanno preventivamente deliberati dall’Ass. in
quanto «innovazioni necessarie», non si comprende come possa disporli l’Amm. di sua
iniziativa perché equiparati ai lavori urgenti. Inoltre, gli «atti urgenti» di cui all'art. 1135
(sull’argomento → v. AMMINISTRATORE, SEZ. V, b) non sono tipizzati in categorie definite,
perchè si ricavano in base al principio (giurisprudenziale) della necessità di evitare un danno
senza che sia possibile attendere il responso dell'Ass.; quindi bisogna stabilire quando sorge
questa urgenza, e con essa l'obbligo dell'Amm. Presumibilmente quest’ultimo dovrà
attendere una richiesta del condominio o di almeno un abbonato ad internet o di un
operatore di rete. Se gli operatori non preferiscono (come dice la legge) far terminare la
propria rete nella sede dell’abbonato e sorge l’obbligo del condominio di soddisfare le
richieste di accesso degli operatori, secondo condizioni eque anche con riguardo al prezzo,
sarà inevitabile per l’Amm. prendere contatti preliminari per predisporre una bozza di
accordo da sottoporre all’Ass. Espletate le eventuali procedure di composizione presso la
suddetta Autorità per le garanzie (la cui decisione è vincolante) si darà corso ai lavori che
avranno allora un punto di riferimento temporale per poter essere considerati urgenti.

Tabella - Le maggioranze dell’assemblea condominiale
2 °

CONVOCAZIONE

● Quorum costitutivo (art. 1136/3° c.c.) : 1/3 cond. + 1/3 valore edificio
● Quorum deliberativo ordinario (regola generale) : maggior. interv. + almeno 1/3 val. edificio (1136/3° )
● interv. = intervenuti all’Assemblea

cond. = partecipanti al condominio

val. edif. = millesimi di proprie
CONDÒMINI

VALORE EDI

(in parentesi il quorum deliberativo in 1° convocazione se diverso) (1)
I – NOMINE
1. Presidente dell’Assemblea

maggioranza degli intervenu

4.
5.
6.
7.

Approvazione del compenso dell’amministratore
Nomina commissioni in caso di problemi vari (es. commissione lavori)
Consiglieri di condominio (nomina, compiti) (3)
Nomina dell’ammin. quale Responsabile trattamento dati (art. 28 GDPR)

maggior. interv.

almeno
(almeno 1

8. Supercondominio con oltre 60 partecipanti: elezione rappresentante di
condominio per gestione ordinaria e nomina amministratore (art. 67 d. a.)

maggior. interv.

almeno

maggior. interv.

almeno
(almeno

II – BILANCIO
1. Approvazione preventivo di spesa (1135)
2. Approvazione del rendiconto (bilancio consuntivo) (1135)
3. Impiego residui attivi (1135)
4. Costituzione di un fondo speciale per: a) manutenzione straordinaria;
b) innovazioni (1135 n. 4) (4)
5. Interessi moratori sulle quote condominiali (5)

LA MAGGIORANZA RICHIESTA PER IL T

LAVORI STRAORDINARI DA ESEGUI

Tutti Cond.

100%

III - ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
Esemplificazioni:
1. Decisioni su contratti d'appalto (pulizie, lavori condominiali,ecc.)
2. Sostituzione cassette postali
3. Disciplina uso dei posti auto a turno

maggior. interv.

4. Condono edilizio parti comuni

almeno
(almeno

5. Locazioni ordinarie senza modifica della destinazione
6.

Sostituzione sistemi di accesso meccanizzati

IV - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
Se non indicata una specifica maggioranza si applica la regola del 1136/4° (6)

MAGGIOR. INTERV.

ALMENO

V - ATTI NEGOZIALI E CONTROVERSIE
1. Costituzione o trasferimento di diritti reali (1108)
2. Locazione (anche pubblicitaria, es. facciata o tetto) ultranovennale di parti
3.
4.
5.
6.
7.

comuni (1108)
Acquisto di immobile da destinarsi a parte comune dell’edificio (1108)
Vendita o cessione di beni comuni (1108)
Transazioni relative ai diritti su parti comuni (arg. ex 1108/3°)
Mediazione: proposta riguardante diritti su parti comuni (arg. ex 1108/3°)
Deferimento della controversia ad un Arbitrato

8. Ipoteca a garanzia del mutuo contratto per la cosa comune (1108/4°)
9. Liti

attive e passive su materie esorbitanti dalle
dell'amministratore (art. 1136/4°) e presentazione di querela.

attribuzioni

10. Transazioni non relative a parti comuni (se non prevista specifica

Tutti cond.

maggior. cond.

100%

almeno

13. Assicurazione del fabbricato (straordinaria amministrazione: v. sopra IV)
14. Sanzioni per infrazioni al regolamento (70 d.a.)
15. Dispensa dell’amministratore dalla riscossione dei contributi (1129/9°)

Tutti cond.

100%

VI - INNOVAZIONI
1. Innovazioni ORDINARIE: uso più comodo, miglioramento o maggior

rendimento delle cose comuni - REGOLA GENERALE (art. 1120/1°) -

maggior. interv.

almeno

Esempi : • Trasformazione tetto in terrazza
• Trasformazione di un cortile sterrato in giardino
2. Gravose o voluttuarie consentite (cioè se possibile utilizzazione separata o LA MAGGIORANZA RICHIESTA PER L’

diversamente se gli interessati ne sopportano l’intera spesa: art. 1121)

3. Innovazioni “speciali” o “agevolate” ex 1120/2° : sicurezza e salubrità edifici
ed impianti; barriere architettoniche (v. VIII ); contenimento del consumo
energetico; parcheggi; energia rinnovabile; impianti centralizzati Radio-Tv;
antenna satellitare.

PREVISTA DALLA NORMA REGOLATRICE

maggior. interv.

almeno

4. Altre specifiche figure di innovazioni sono riportate nelle voci VI, VIII, IX, X, XIII

VII - INTERVENTI EDILI E TECNICI
1. Installazione contatori dell'acqua (8)
2. Riparazioni (manutenzioni) straordinarie di importo NON rilevante

maggior. interv.

almeno
(almeno

maggior. interv.

almeno

maggior. interv.

almeno

maggior. interv.

almeno

3. Riparazioni (manutenzioni) straordinarie di notevole entità (1136/4°)

5. Ricostruzione di parti comuni in caso di perimento dell’edificio inferiore ai
3/4 (artt. 1128 e 1136/4° comma)
4.
5. Parcheggi per le singole unità immobiliari senza pregiudizio a stabilità,

sicurezza, decoro architettonico, uso e godimento di parti comuni

6. Progetti, programmi

e iniziative dell’amministratore per ricupero
patrimonio edilizio e sicurezza am bientale (1135/3° e 1136/4°)

7. Opere per sicurezza e salubrità edifici ed impianti (art. 1120/2°)
8. Infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli (9)
9. Innovazioni anti barriere architettoniche (artt. 1120/2° e 2/1° L. n. 13/1989)

Es. : • Ascensore

10. Percorsi attrezzati e dispositivi di segnalazione per i ciechi negli edifici privati

(art. 1120/2° e art. 2/1° L. n. 13/1989)

11. Recupero edilizio per eventi sismici (art. 10/9° D.L. n. 32/2019)

N.B. Il quorum costitutivo dell’assemblea per tale argomento richiede però
l’intervento di condòmini portatori di 500 millesimi anche in 2° convocazione
12. Sopraelevazione pregiudizievole ex. 1127 (per condizioni statiche, aspetto

Tutti Cond.

100%

1. Installazione e modifiche impianti centralizzati TV, paraboliche satellitari,
impianti via cavo e per flussi informativi in genere (10)
2. Impianti di videosorveglianza su parti comuni (1122-ter)
3. Innovazioni condominiali per cavi in fibra ottica (art. 1/7° L. 18/6/09 n. 69)
4. Internet, attivazione di un sito condominiale (art. 71-ter disp. att.)
5. Impianti non centralizzati Radio-Tv e modifiche a parti comuni (1122-bis):

prescrizioni dell’assemblea di modalità esecutive alternative o cautele per
stabilità, sicurezza e decoro architettonico, garanzia per danni eventuali

6. Adeguamento impianti non centralizzati preesistenti alla riforma 2012 per

minor pregiudizio a parti comuni e unità immobiliari (art. 155-bis d. att.)

maggior. interv.

almeno

maggior. interv.

almeno

maggior. interv.

almeno
(almeno

7. Antenne per telefonia cellulare, quando si applica il 1117-ter (11)

4/5 Cond.

8. Teleassemblea (video conferenza) se non prevista dal regolamento

maggioranza dei condòmin

4/5

IX – PARTI COMUNI – v. anche V, VI, IX,
1. Modifiche a destinazioni d’uso per esigenze di interesse condominiale (art.

1117-ter/1°) (se non vietate) - Es. : • Telefonia cellulare (v. sopra IX)

2. Divisibilità senza pregiudizi all’uso della cosa (art. 1119)
3. Ricostruzione parti comuni se perimento edificio per 3/4 od oltre (1128/1°)
1. Cessazione attività dannose per destinazioni d’uso di p. c. (1117-quater)
5. Modifiche che incidono sui diritti soggettivi

4/5 Cond.

4/5

Tutti cond.

100%

maggior. interv.
Tutti cond.

almeno

100%

X - P O R T I E R A T O
1. Istituzione (atto di straordinaria amministrazione)
2. Variazione, soppressione (con modifiche al regolamento od in quanto atto
di straordinaria amministrazione)

maggior. interv.

almeno

3. Uso diverso dei locali ex portineria (se c’è modifica del regolamento) (12)

XI - REGOLAMENTO CONDOMINIALE
1. Regolamento assembleare : approvazione e modifiche (art. 1138/3°)
2. Regolam. contrattuale: clausole di natura regolamentare (art. 1138/3°)
3. Regolamento contrattuale: modifiche ai diritti soggettivi sulle cose comuni

od al potere dispositivo dei condòmini sulle proprietà esclusive

maggior. interv.
Tutti Cond.

almeno

100%

XII – RISPARMIO ENERGETICO E RISCALDAMENTO
1. Interventi su edifici ed impianti per contenimento consumo energetico e

per fonti rinnovabili di energia (art. 26/2° L. 10/1991 modif.) quando c’è il
“documento energetico” (13)
2. Opere per contenimento consumo energetico degli edifici ed impianti di
cogenerazione e fonti rinnovabili ai sensi del 1120/2° n. 2 (“innovazioni
agevolate”)

maggior. interv.

almeno

maggior. interv.

almeno

3. Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore e ripartizione
spese riscaldamento (art. 26/5° L. 10/1991 modif.) (14)

maggior. interv.

almeno

6. Distacco da impianto centralizzato con notevoli squilibri di funzionamento o

aggravi di spesa per condòmini (arg. ex 1118/4°)

7. Impianti per singole unità immobiliari con modifiche a parti comuni (1122bis): modalità esecutive alternative o cautele per stabilità, sicurezza e
decoro architettonico , garanzia per danni eventuali, ripartizione uso lastrico
solare ed altre superfici comuni

maggior. interv.

almeno

XIII - SCIOGLIMENTO DEL CONDOMINIO
1. Divisione in parti con caratteristiche di edifici autonomi (art. 61 att. c.c.)
2. Necessità di modifiche allo stato delle cose ed opere per attuare la divisione

(art. 62 att. c.c.)

maggior. interv.

almeno

maggior. interv.

almeno

XIV - TABELLE MILLESIMALI E RIPARTIZIONE SPESE
1. Approvazione (1138/1° e 68 d.a.) (16)
2. Rettifica o modifica valori proporzionali immobiliari: a) se conseguenza di

errore; b) se alterato di oltre 1/5 il valore proporzionale anche di una sola
unità immobiliare (per mutate condizioni dell’edificio) (art. 69/1° n. 2 d. a.)

3. Rettifica o modifica dei valori proporzionali immobiliari fuori dei suddetti

casi (art. 69/1° e 3° d. a.)

4. Rettifica o revisione delle tabelle ripartizione spese redatte secondo criteri

legali o convenzionali (1123/1°)

maggior. interv.

Tutti cond.

almeno

100%

SI APPLICANO I CRITERI DI CUI SOP

XV – ALTRE DELIBERE
Atti senza espressa previsione di maggioranze riferibili alla ordinaria
amministrazione: vale la REGOLA GENERALE (maggioranza ordinaria) (17)

maggior. interv.

almeno
(almeno

(1) In 1° CONVOCAZIONE la regola generale è la seguente:

- quorum costitutivo (art. 1136/1° c.c.) : maggior. condom. + 2/3 valore edificio
- quorum deliberativo (salve le prescritte maggior. speciali): maggior. interv. + 1/2 val. edif.
(2) La giurisprudenza ha equiparato la “conferma” alla “nomina” perché si tratta di delibere con
contenuto ed effetti giuridici eguali. Comunque, alla fine del biennio l’amministratore deve essere
formalmente nominato con la prescritta maggioranza, anche se si conferma quello uscente (v. nel
testo AMMINISTRATORE, SEZ. III, b).
(3) Molti regolamenti richiedono le medesime modalità (e di conseguenza la stessa maggioranza)
prescritte per la nomina dell’amministratore.
4
( ) La suddetta maggioranza presuppone che il fondo speciale sia votato nella stessa delibera che
approva i lavori straordinari. Diverso si presenterebbe il caso di costituzione del “fondo” con
autonoma e distinta delibera, sempre se ritenuta regolare.
(5) Per acquisizione giurisprudenziale.
(6) V. nel testo la voce MAGGIORANZE (SEZ. II).
(7) Per questa problematica, che coinvolge anche la proposta di mediazione e la negoziazione
assistita, v. nel testo le voci MEDIAZIONE, TRANSAZIONE.
(8) V. amplius, per una possibile diversa maggioranza, la voce IMPIANTO IDRICO nel testo.
(9) V. art. 17-quinquies/2° d.l. 83/2012 conv. in L. 134/2012.
(10) Art. 1120/2°n. 3). Dalla disposizione si ricava, a contrariis, che è sufficiente la maggioranza
ordinaria se non viene alterata la destinazione della cosa comune né impedito il pari uso agli altri
condòmini (v. nel testo la voce TELECOMUNICAZIONI, SEZ. II).
11
( ) In caso diverso si applicano le regole del 1120. In proposito v. nel testo le voci TELECOMUNICAZIONI
(SEZ. V) e PARTI COMUNI (SEZ. IV).
12
( ) Se non viene toccato il regolamento, il quorum è quello proprio del relativo atto. Il tema delle
maggioranze per le delibere su questa materia è molto dibattuto: si rinvia per ogni riferimento
alla voce PARTI COMUNI (SEZ. II) del testo (Uso indiretto del bene condominiale).
13
( ) Si tratta di un attestato di prestazione energetica (APE) o di una diagnosi energetica realizzata da
un tecnico abilitato, richiesti dalla norma stessa.
14
( ) Tali sistemi sono ora imposti da una norma imperativa del D.Lgs. n. 102/2014, per cui sorge il
dubbio se debba ancora valere la maggioranza qualificata, stabilita quando l’opera era
considerata una innovazione facoltativa (v. nel testo la voce CONTABILIZZATORI E TERMOREGOLATORI).
15
( ) Ma il tema è controverso: v. la voce RISCALDAMENTO nel testo.
(16) La stessa maggioranza prevista per il regolamento di condominio, al quale le tabelle sono
allegate in base all’art. 68 disp. att.
17
( ) Per comodità sono riportati in Tabella vari casi, estrapolati dalla normativa o presi dalla
esperienza di lavoro delle assemblee. Le lacune legislative rendono qualche tesi controversa e
quindi opinabile, con differenti interpretazioni.
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- Liti giudiziali, V
- Mediazione, II b)
• delle forniture
- Creditori del condominio
- Morosità dei condòmini
Sostituto dell’amministratore
- Amministratore, I.
Sottosuolo
- Parti comuni, III
Spese

- Spese e contributi, IV.
• potere di spesa dell’Amm.
- Amministratore, V.
• straordinarie di notevole entità
- Gestione e manutenzione, II.
• straordinarie urgenti
- Amministratore, V.
• urgenti dei condòmini
- Rimborsi di crediti, II.
Supercondominio
- Condominio, VI
T
Tasse arretrate
- Spese e contributi, I
Teleassemblea
- Assemblea, III
Telefonia mobile
- Telecomunicazioni
Tenda
- Distanze legali nel condominio
Terrazza a livello
- Lastrico solare
Terzi estranei: v. Estranei
Testimonianza dei condòmini
- Liti giudiziali, I.
Tettoia
- Distanze legali nel condominio
Tinteggiatura del vano scale
- Ascensori e scale, III.
Trascrizione del regolamento
- Regolamento condominiale, II.
Tutela delle parti comuni
- Parti comuni, IV.
U
Unanimità nelle delibere
- Maggioranze
Unioni civili e convivenze di fatto
- Anagrafe condominiale
- Comodatario e assegnatario
- Usufruttuario ed equiparati, III b)
Uso e godimento dei beni comuni

- Parti comuni, II
• esclusivo
- Usufruttuario ed equiparati, III
• indiretto
- Parti comuni, II
• individuale
- Parti comuni, III
• potenziale
- Parti comuni, II.
• regolamentazione
- Parti comuni, II.
• turnario
- Parcheggi, III
- Parti comuni, II
V
Varie ed eventuali
- Assemblea, V.
Veicoli, ricarica elettrica
- Innovazioni, II
Vendita dell’unità immobiliare
- Informazione e accesso agli atti
- Spese e contributi, III
- Trasparenza e riservatezza, II
Veranda
- Distanze legali nel condominio
- Decoro architettonico
Videoregistrazione dell’assemblea
- Trasparenza e riservatezza
Vigilanza armata del condominio
- Portierato
Villette a schiera
- Condominio, V
Volontaria giurisdizione
- Inerzia del condominio
Volumi tecnici
- Parti comuni, I.

