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PREFAZIONE DELL’OPERA 

 

Il Condominio è un microcosmo all'interno del quale vive oltre il 70% della 
popolazione italiana, spesso in lite per rapporti di vicinato e non solo. 

In virtù della nostra esperienza in ambito condominiale, abbiamo notato 
che allorquando la controversia sia imputabile a motivi prettamente 
giuridici (profilo residuale rispetto alla componente psico-emozionale alla 
base della maggior parte delle liti) vi è da dire che la scarsa conoscenza 
delle più elementari regole condominiali, gioca un ruolo assai rilevante. 

In relazione a questi aspetti, riteniamo che la gente dovrebbe essere 
educata ad una "cultura condominiale" per arrivare ad una sensibile 
riduzione al ricorso all'autorità giudiziaria, specie nelle cause di basso 
valore economico. 

Il presente lavoro si propone di contribuire al raggiungimento di tale 
obiettivo fornendo una maggiore conoscenza di questo istituto, 
attraverso 601 quesiti e relative risposte, raggruppati per tematiche per 
facilitarne la ricerca. 

La consultazione del sommario permette di accedere velocemente al 
quesito di interesse e conoscerne la risposta. 

I temi toccati sono i più svariati: dalla ripartizione delle spese, alla tipologia 
di regolamenti condominiali; dai servizi, alle maggioranze decisorie; dal 
ruolo dell'Amministratore fino alle regole che sovraintendono il 
funzionamento dell'Assemblea. Il tutto corredato da riferimenti 
giurisprudenziali. 

Un manuale di semplice utilizzo per i condòmini, che riteniamo utile anche 
per gli Amministratori di Condominio, i quali potranno avere a 
disposizione un valido strumento per le risposte più immediate. 

 
Dott. Rocco Guerriero - Dott. Marco Venier 
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IL QUESITARIO. DOMANDE & RISPOSTE SUL CONDOMINIO 
 

602 QUESITI RISOLTI CORREDATI DA PRASSI E GIURISPRUDENZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CAPITOLO 1- COMUNIONE E CONDOMINIO 

 

1. Comunione. Cos’è? 
 

Quando più soggetti hanno la contemporanea proprietà (o un altro 

diritto reale) di un bene, in termini giuridici hanno una Comunione 

(art. 1100 codice civile). 

2. Quali norme regolano la Comunione? 
 

Il titolo che porta la nascita della comunione (es. contratto), nonché 

le norme del Codice civile (art. 1100 ad articolo 1116). 

3. Come nasce la Comunione? 
 

Può essere: Volontaria quando nasce per accordo dei “comunisti”; 

legale se è la legge che la impone (es. un muro di confine); 

incidentale quando sorge per circostante non imputabili ai 

partecipanti (es. successione ereditaria). 

 
4. Il Comunista può rinunciare alla propria quota? 

 
Si, ma la volontà di rinuncia deve risultare espressamente, non 

essendo sufficiente il disinteresse nella fruizione della cosa comune



né il mancato pagamento delle spese per la sua conservazione (art. 

1103 codice civile). 

5. Quali sono i Diritti dei Comunisti? 
 

Ogni singolo comproprietario può usare (e godere) la cosa comune 

e disporre della propria quota. Può apportare, a proprie spese, 

eventuali modifiche necessarie al miglior godimento della cosa. 

6. Quali sono i Doveri dei Comunisti? 
 

Il singolo comproprietario non può alterare la destinazione della 

cosa e non può impedire agli altri comunisti di farne parimenti uso 

(art. 1102 codice civile). Deve, inoltre, contribuire alle spese 

necessarie alla conservazione e al godimento della cosa comune 

(art. 1103 codice civile). 

7. Condominio. Cos’è? 
 

È la forma più complessa di comunione che si ha quando più 

persone (condòmini), in una medesima struttura (es. edificio), 

hanno la comproprietà di alcune parti e servizi, ma ognuno di loro 

nel contempo ha anche la proprietà esclusiva di una o più unità (es. 

appartamento, garage, box, etc.).



8. Quali norme regolano il Condominio? 
 

Il Codice Civile (artt. 1117/1138), le disposizioni attuative del codice 

civile (art. 61 e ss), alcune leggi speciali. Per quanto non regolato, si 

applicano le norme sulla comunione. Un peso rilevante riveste poi 

l’eventuale Regolamento di Condominio Contrattuale che può 

derogare ad alcune norme del codice civile. 

9. Come nasce il Condominio? 
 

In automatico (senza atti, accordi, scritture, delibere) tutte le volte 

in cui, almeno due persone, hanno la comproprietà di parti e servizi 

comuni e contemporaneamente la proprietà esclusiva di 

determinate unità immobiliari (si veda Cass. sent. n. 18226/2004). 

10. Edificio con 11 (numero esemplificativo) appartamenti di un 

unico proprietario. È Condominio? 

No. Non siamo in presenza di un Condominio e pertanto non 

possono applicarsi le norme in materia (anche se gli 11 

appartamenti sono tutti locati a persone diverse). Qualora si tratti 

di edilizia residenziale pubblica si può invece parlare di costituzione 

di un “condominio di gestione”. 

11. Il Condominio è un Ente di Gestione? Il Condominio ha 
personalità giuridica? 

 
No. Non è un Ente autonomo con capacità giuridica (si veda Cass. 

9148/2008). 



 

12. Il Condominio può aprire partita iva? 
 

Il Condominio non può essere soggetto IVA né essere iscritto alla 

Camera di Commercio. Può invece rivestire la qualità di sostituto 

d’imposta e deve richiedere attribuzione del codice fiscale. 

13. Il Condominio è considerato un Consumatore? 
 

Sì. La giurisprudenza in modo unanime ritiene che al Condominio si 

debba applicare la normativa di cui artt. 1469 bis e seguenti del 

codice civile. Ciò è rilevante soprattutto in tema di recesso 

anticipato da eventuali contratti sottoscritti con fornitori esterni. 

14. Qual’ è il domicilio del Condominio? 
 

Coincide con quello dell’amministratore che lo rappresenta (si veda 

Cass. civile n. 976/2000). 

15. Il Condominio può sciogliersi? 
 

Sì. Può sciogliersi e i comproprietari di ciascuna parte possono 

costituirsi in condominio separato, 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 (art. 61 disp. att. codice civile).



16. Con quale maggioranza si scioglie un Condominio? 
 

Maggioranza intervenuti E almeno 500 millesimi (art. 61 comma 2 

disp. att. codice civile). 

17. Lo scioglimento può essere disposto dall’autorità 

giudiziaria? 

Si. Con richiesta di almeno 1/3 dei comproprietari di quella parte 

dell’edificio della quale si chiede la separazione (art. 61 comma 2 

disp. att. codice civile). 

18. Più edifici possono fondersi in un unico Condominio? 
 

No. Le norme sullo scioglimento non possono considerarsi 

autorizzative, per analogia, all’ipotesi inversa di fusione in un unico 

condominio di più edifici autonomi (si veda Cass. sent. n. 

11276/1995). 

19. Che cosa succede nel caso di perimento totale dell’edificio? 
 

Se l’edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i 

tre quarti del suo valore, ciascuno dei condòmini può richiedere la 

vendita all’asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato 

diversamente convenuto (art. 1128 comma 1 codice civile). 

 

 

 



 

CAPITOLO 5- AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 
 

20. Chi è l’Amministratore di Condominio? 
 

È l’organo esecutivo del Condominio. Colui che porta a compimento 

le volontà assembleari e che nei limiti dei poteri conferitigli dalla 

legge prende tutte le decisioni utili a garantire la continuità del 

Condominio. 

21. Quali sono i compiti dell’amministratore? 
 

L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 c.c. 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 c.c. 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 delle parti comuni dell’edificio. Ogni 

variazione dei dati deve essere comunicata 

all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. 

L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o 

incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera 

raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del 

registro 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 del 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». 

22. Quali requisiti deve avere l’amministratore? 
 

Possono svolgere l’incarico di amministratore di Condominio coloro: 

a) che hanno il godimento dei diritti civili; 

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 materia di amministrazione 

condominiale (art. 71 bis disp. att. codice civile). La formazione 

iniziale deve riguardare il superamento dell’esame di un corso di 

minimo 72 ore. L’aggiornamento implica, ogni anno, il superamento 

della verifica finale di un corso di minimo 15 ore. 

 
23. Con quale maggioranza assembleare si conferma un 

amministratore? 

 
Secondo alcuni Tribunali (Trib. Roma, 15 maggio 2009, n 10701; 

Trib. Bologna 17 settembre 2009; Trib. Palermo, 29 Gennaio 2015), 

per la conferma dell’amministratore basta un quorum ridotto, che 

allo stato attuale corrisponde alla maggioranza degli intervenuti, 

rappresentanti almeno 1/3 dei millesimi. 

In ogni caso si osserva che qualora non si raggiungessero i millesimi 

per ottenere la conferma, revocarlo o sostituirlo, l’amministratore 



rimarrebbe comunque in carica in prorogatio, non potendo il 

Condominio stare senza amministratore. 

 
24.  Il Condominio può essere amministrato da una società? 

 
Sì. Possono svolgere l’incarico di amministratore di Condominio 

anche le 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 

condominii a favore dei quali la società presta i servizi - art. 71 bis 

disp. att. codice civile- (si veda Cass SS.UU. 9148/2008) 

25. L’amministratore deve essere obbligatoriamente iscritto a 

un’associazione di categoria? 

No. L’importante è che abbia i requisiti di cui sopra e che assolva 

l’obbligo di formazione periodica. 

26. Amministratore che non segue i corsi di aggiornamento 

annui, cosa succede? 

La mancata frequentazione con profitto (ossia con superamento 

della verifica finale) dei corsi di aggiornamento annui (almeno 15 

ore con esame finale), ai sensi del DM 140/2014, rende irregolare 

lo svolgimento dell’attività. L’obbligo di formazione periodica è 

previsto dall’articolo 71 bis disp. att. Codice civile. 

27. La formazione periodica annua deve essere assolta entro il 31 



dicembre di ogni anno? 

L’art. 71 disp. att. del codice civile non parla di anno solare. Dal 

momento che il DM 140/2014 è entrato in vigore il 9 ottobre 2014, 

si ritiene che l’obbligo debba essere assolto entro l’ 8 ottobre di 

ciascun anno (si veda Trib. Padova n. 818/2017). 

28. L’amministratore può essere un proprietario del 

Condominio? 

Sì. In questo caso non sono richiesti i seguenti requisiti: diploma di 

scuola media superiore né avere frequentato un corso di 

formazione iniziale né svolgere attività di formazione periodica in 

materia. Al contrario è richiesta l’assenza di provvedimenti 

d’interdizione e inabilitazione, assenza di condanne penali e 

protesti (art. 71 bis. disp. att. codice civile). 

29. L’amministratore può essere eletto a sorteggio tra i 

condòmini? 

No. Una delibera che nomini annualmente l’amministratore, tra i 

condòmini, con estrazione, è nulla (si veda Trib. Roma sent. 

n.3070/1950). 

30. L’amministratore può essere un inquilino? 
 

Sì, salvo che il contrario non sia previsto da un regolamento di 

Condominio contrattuale. L’inquilino, però, non è un condòmino e 



pertanto egli dovrà possedere tutti i requisiti previsti per 

l’amministratore esterno. 



 
 


