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Capitolo Primo 
COMUNIONE E CONDOMINIO 

Avv. Michele Zuppardi - Avv. Roberto Rizzo 

 
1. Comunione e Condominio: tratti principali e distintivi degli istituti a 
confronto. 

Se, normalmente, un diritto appartiene ad un’unica persona, in un sistema 
di civil law quale quello italiano, può accadere che più soggetti siano 
(con)titolari dello stesso diritto sul medesimo bene: quando tale 
contitolarità si riferisce al diritto di proprietà, o ad altro diritto reale, ci 
troviamo di fronte all’istituto giuridico della comunione, disciplinato dagli 
artt. 1100 e segg. c.c. 
Ogni partecipante ha il medesimo diritto sul totale della proprietà comune 
ed indivisa, tanto che non è identificabile, nella res in comunione, una 
porzione specifica il cui godimento spetti, in via esclusiva, a uno o più dei 
comunisti. 
Una particolare ipotesi di comunione (forzosa) è costituita dal condominio 
negli edifici, species del genus della comunione, all’interno del quale 
coesistono le proprietà esclusive, rappresentate dalle singole unità 
abitative, e la proprietà sulle parti comuni, ex art. 1117 c.c., in rapporto di 
accessorietà/funzionalità rispetto alle prime. 
 

DIFFERENZA TRA COMUNIONE (GENERE) E CONDOMINIO (SPECIE) 

COMUNIONE CONDOMINIO 

Nella COMUNIONE la proprietà (o 
altro diritto reale) spetta sull’intero, 
in maniera uguale ed indivisa, a tutti i 
comproprietari. 

Nel CONDOMINIO accanto a 
proprietà esclusive (ossia le singole 
unità abitative) abbiamo la 
comproprietà dei condòmini sulle 
parti comuni di cui all’art. 1117 c.c. 
Tali parti comuni sono strumentali 
e/o accessorie rispetto alle private. 

 
Anche se i due istituti della comunione e del condominio hanno in comune 
molti elementi di congiunzione, altrettanto importanti sono le differenze: il 
legislatore ha, difatti, dettato per il condominio una specifica disciplina (artt. 
1117 – 1138 c.c.), con un “rinvio alle norme in materia di comunione per 
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quanto non espressamente previsto dalla normativa in materia di 
condominio”, sancito dall’art. 1139 c.c. 
Nella comunione, salvo diverso accordo, le quote di partecipazione alla 
stessa si presumono uguali (art. 1101 c.c.); conseguentemente, le spese 
sostenute per la conservazione/godimento della cosa comune si dividono in 
parti uguali. Le eventuali spese anticipate da uno dei comunisti sono sempre 
rimborsate dagli altri contitolari del diritto ex art. 1100 c.c. 
In materia condominiale il discorso è più complesso, in quanto le spese 
sostenute per la conservazione/godimento della cosa comune sono ripartite 
sulla base delle tabelle millesimali, che tengono conto di diversi criteri tra i 
quali, in primis, il valore proporzionale della proprietà esclusiva 
parametrato al valore dell’intero edificio espresso in millesimi (tabella 
proprietà) ed in secondo luogo, l’uso effettivo del bene/servizio comune da 
parte dei condomini (tabella d’uso). 
 

LE SPESE PER LA CONSERVAZIONE DELLA COSA COMUNE 

COMUNIONE CONDOMINIO 

Nella comunione, salvo diverso 
accordo, le quote di partecipazione 
alla stessa si presumono uguali (art. 
1101 c.c.), conseguentemente le 
spese sostenute per la 
conservazione/godimento della cosa 
comune si dividono parti uguali. 

Nel Condominio, le spese sostenute 
per la conservazione/godimento 
della cosa comune sono ripartite 
sulla base delle tabelle millesimali le 
quali tengono conto di diversi criteri 
quali: il valore proporzionale della 
proprietà esclusiva del singolo 
parametrato al valore dell’intero 
edificio espresso in millesimi (tabella 
proprietà) e l’uso effettivo del 
bene/servizio comune da parte dei 
condomini (tabella d’uso). 

 

LE DIFFERENZE IN TEMA DI SPESA 

Nel condominio –a differenza che nella comunione- le eventuali spese 
anticipate dai condomini vengono rimborsate solo se connotate dal carattere 
dell’urgenza, a seguito di successiva ratifica dell’assemblea condominiale. 
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Capitolo Secondo 
PARTI COMUNI E INNOVAZIONI 

Avv. Linda Pica 

 
1. Le parti comuni e le modificazioni della destinazione d’uso. 

Il nostro codice civile –all’art. 1117, profondamente modificato dalla Legge 
di Riforma n. 220/12- ci fornisce un elenco “non tassativo” di quelle che 
sono le parti comuni dell’edificio e, sulla base delle loro caratteristiche 
strutturali/funzionali rapportate al fabbricato, ne distingue tre diverse 
categorie: 
 

L’ELENCAZIONE DELLE PARTI COMUNI NELL’ART. 1117 C.C. 

1. 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 
radiotelevisiva 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 individuale dei singoli condòmini, ovvero, in caso di impianti 
unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore 
in materia di reti pubbliche. 

 

Tale elenco non è esaustivo in quanto –per costante e consolidata 
giurisprudenza di legittimità-le parti comuni possono essere individuate –ad 
integrazione della disposizione codicistica - anche: 1) dal regolamento 
condominiale predisposto dal costruttore e accettato da tutti i condòmini, 
all’atto dell’acquisto dell’immobile in quanto espressamente richiamato nei 
singoli atti di acquisto; 2) da una convenzione intercorsa tra i condòmini o 3) dal 
regolamento condominiale approvato all’unanimità dei partecipanti al 
condominio. 
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La stessa giurisprudenza, di volta in volta, ha avuto modo di considerare parte 
condominiale anche altri elementi del fabbricato, ulteriori rispetto a quelli 
indicati dalla norma citata.1 

 
Il Regolamento di natura contrattuale predisposto dal costruttore, come 
pure gli atti di acquisto originari delle singole unità immobiliari -definiti 
“titolo” dal legislatore- se, da un lato, possono escludere dalla proprietà 
comune taluni beni elencati nell’art. 1117 c.c., e derogare, così, alla c.d. 
presunzione di condominialità, per altro verso, non possono sottrarre alla 
comproprietà quelle parti comuni che sono necessariamente condominiali, 
in quanto accessori indivisibili per natura, struttura o destinazione al corpo 
della struttura condominiale (es. le fondamenta). 
 

LE MODIFICAZIONI DELLA DESTINAZIONE D’USO DELLE PARTI COMUNI 
(consentite solo per soddisfare esigenze comuni e condivise dei condòmini) 

Il procedimento “rafforzato” di convocazione dell’assemblea previsto 
dall’art. 1117 ter c.c. 

Ai sensi dell’art. 1117 ter c.c., l’avviso di convocazione, a pena di nullità, deve: 
1) indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova 
destinazione d’uso; 
2) essere affisso per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior 
uso comune o negli spazi a tal fine destinati, per avere la massima visibilità 
possibile; 
3) essere inviato nelle forme di legge, in modo da pervenire almeno venti giorni 
prima della data di convocazione. 
4) Ancora, nel verbale di assemblea, pena l’invalidità della delibera relativa, 
deve essere riportata la dichiarazione espressa di avvenuto adempimento di 
tutte le formalità relative all’iter procedurale prescritto dalla legge. 
Infine, la deliberazione di modificazione della destinazione d’uso deve essere 
assunta con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti 
al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio. 

 
 
 
 
 

 

                                                           
1Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza 26 luglio 2012, n. 13262  
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Capitolo Terzo 
PRINCIPI DI CONTABILITÀ CONDOMINIALE 

Avv. Gianpaolo Aprea 

 
1. Il rendiconto condominiale. 

Tra i compiti più importanti dell’amministratore di condominio, quale 
mandatario dei condòmini, vi è sicuramente quello di redigere il rendiconto 
della propria gestione con cadenza annuale, per sottoporlo 
all’approvazione della compagine condominiale entro 180 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio finanziario. 
Grazie a questo documento contabile è possibile controllare la trasparenza 
del suo operato, prendere visione delle entrate e delle uscite, e, più in 
generale, di tutti i movimenti di cassa, della ripartizione delle spese e della 
situazione patrimoniale del condominio. 
L’obbligo di redigere il rendiconto è sancito espressamente al n. 10) dell’art. 
1130 c.c. ma è anche desumibile dal primo comma dell’art. 1713 c.c., 
relativo agli obblighi di rendicontazione del mandatario nei confronti del 
mandante. 
 

Art. 1130 c.c. n. 10) 

“L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti 
disposizioni di legge, deve: (…) 10) redigere il rendiconto condominiale annuale 
della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro 
centottanta giorni.”  

 

Art. 1713 c. c. primo comma c.c. 

“Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli 
tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.” 

 

Il contenuto del rendiconto è individuato dall’art. 1130 bis del c.c. 
 

IL CONTENUTO DEL RENDICONTO: art. 1130 bis c.c. 

“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 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.” 
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Capitolo Quarto 
IL REGIME DELLE SPESE 

E IL RECUPERO DEL CREDITO CONDOMINIALE 
Avv. Giuseppe Zangari 

 
1. La ripartizione delle spese in condominio 

Le spese riguardanti le parti comuni del fabbricato di cui all’art. 1117 c.c. - 
dette anche obbligazioni o oneri condominiali - rappresentano la 
contribuzione che ciascun condomino è tenuto a versare per effetto della 
partecipazione al condominio. 
Si tratta di un esborso cui nessun condomino può generalmente esimersi 
poiché l’obbligatorietà è sancita dall’art. 1104, comma 1 c.c. (“Ciascun 
partecipante deve contribuire nelle spese necessarie”) e dall’art. 1118, 
comma 3 c.c. (“Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle 
spese”). 
Pertanto, è nulla la clausola, contenuta nel rogito di vendita di un immobile 
in condominio, che escluda il trasferimento della comproprietà sulle parti 
comuni e il correlato obbligo di contribuire alle spese.2 
La norma di riferimento in tema di riparto degli oneri condominiali è l’art. 
1123 c.c. - rimasto immutato dopo la Riforma del 2013 - che fissa un triplice 
criterio: 
 le spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni 

dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le 
innovazioni deliberate a maggioranza sono ripartite in proporzione al 
valore delle singole proprietà individuali, salvo diversa convenzione tra i 
condomini 

 le spese relative a uno o più determinati beni comuni utili, ancorché in 
misura diversa, a tutti i condomini, sono ripartite in proporzione al 
beneficio che ciascuno di essi può astrattamente trarne 

 le spese relative a uno o più determinati beni comuni (ad es., scale, cortili, 
lastrici solari, opere o impianti ecc.), utili esclusivamente a una parte del 
fabbricato, sono ripartite tra i soli condomini che ne traggono beneficio 
(cosiddetto “condominio parziale”). 

 
 
 

                                                           
2 Corte di Cassazione, Sentenza n. 1680/2015;  
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9. Le tabelle millesimali 

L’amministratore provvede alla ripartizione delle spese di conservazione, 
manutenzione e ricostruzione delle parti comuni tramite le tabelle 
millesimali disciplinate dall’art. 68 disp. att. c.c. Esse consistono in un 
prospetto di valori numerici in millesimi che esprimono il rapporto tra il 
valore di ogni singola unità immobiliare e l’intero edificio e dunque, per 
l’effetto, il valore delle quote di comproprietà sulle parti condominiali e la 
corrispondente quota di partecipazione alle spese comuni in capo a ciascun 
condomino. 
La finalità delle tabelle millesimali è triplice: 
 determinazione dei quorum, costitutivo e deliberativo, previsti per le 

decisioni dell’assemblea, rappresentando la misura del potere di 
intervento di ciascun proprietario nella vita condominiale 

 suddivisione delle spese inerenti le parti comuni  
 ripartizione di eventuali ricavi prodotti dalle parti comuni dell’edificio (ad 

es., canoni di locazione dell’immobile locato al portiere, indennizzi fiscali 
e assicurativi ecc.). 

Nella formazione delle tabelle non si tiene conto degli elementi estranei alla 
conformazione strutturale dell’unità immobiliare, tra cui: 
 l’uso effettivo che il condomino fa dell’immobile (ad es., abitazione 

privata, negozio o studio professionale) 
 ai sensi dell’art. 69, comma 2 disp. att. c.c., il canone locatizio prodotto 

dall’immobile, le eventuali migliorie e il generale stato di manutenzione. 
In tal modo, il legislatore ha voluto evitare che ciascun condòmino potesse 
alterare il peso “politico” nella gestione del condominio – ancorché, 
specularmente, l’onere di partecipazione economica – a seconda del livello 
di cura del proprio immobile. 
 

CLASSIFICAZIONE 

OGGETTO 

- tabelle di proprietà generale, che esprimono il valore del 
diritto dominicale sulle singole unità immobiliari ai sensi 
dell’art. 1123, comma 1 c.c. 
- tabelle d’uso o gestione, che ripartiscono le spese in base 
all’utilizzo più o meno intenso che i condomini fanno di alcuni 
beni comuni ai sensi dell’art. 1123, comma 2 c.c. (ad es., scale 
e ascensore ai sensi dell’art. 1124 c.c.; giardino accessibile 
solo ad alcuni condomini). 
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Qualora il fabbricato sia costituito da più rampe di scale o 
giardini riservati a determinati gruppi di condòmini, 
configurandosi la fattispecie del “condominio parziale”, è 
necessario compilare più tabelle. 

NATURA 

- tabelle contrattuali, che possono derogare al regime legale 
di ripartizione delle spese, rappresentando la “diversa 
convenzione” prevista in via eccezionale dall’art. 1123, 
comma 1 c.c. 
- tabelle assembleari, che danno attuazione al principio di 
proporzionalità di cui ai criteri legali di suddivisione delle 
spese. 

FORMAZIONE 

- tabelle allegate al regolamento condominiale di formazione 
esterna al condominio - ossia redatte dall’originario 
costruttore dell’edificio - e recepite da ciascun 
acquirente/condomino contestualmente alla sottoscrizione 
del rogito e tramite la trascrizione dei Pubblici Registri 
immobiliari 
- tabelle non allegate al regolamento ma elaborate dal 
costruttore, cui il condominio può chiederne copia e 
provvedere poi all’approvazione da parte dell’assemblea 
- tabelle redatte su incarico dell’assemblea e approvate 
collegialmente; peraltro, l’amministratore non può di propria 
iniziativa incaricare il tecnico, poiché la formazione delle 
tabelle esula dalle competenze del medesimo. 
- tabelle di formazione giudiziale atteso che, ai sensi dell’art. 
1138, comma 2 c.c., ciascun condomino può adire l’Autorità 
Giudiziaria per ottenere non solo la formazione del 
regolamento condominiale, ma pure delle tabelle da allegarsi 
al suddetto ai sensi dell’art. 68 disp. att. c.c.  
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Capitolo Quinto 
L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 

E LE SUE RESPONSABILITÀ CIVILI 
Avv. Giuseppe Nuzzo 

 
1. Inquadramento giuridico  

L’amministratore è l'organo esecutivo del condominio, nominato 
dall’assemblea dei condòmini, chiamato prevalentemente ad amministrare 
le parti comuni dell’edificio e gli interessi dell’ente condominiale, secondo 
gli indirizzi forniti dalla stessa assemblea. 
 

NATURA GIURIDICA DELLA FIGURA 

Secondo la giurisprudenza, l’amministratore è un ufficio di diritto privato 
assimilabile al mandato con rappresentanza. Di conseguenza, si ritengono 
applicabili nei rapporti tra amministratore e singoli condòmini (ciascuno dei 
quali riveste il ruolo di mandante) le norme generali sul contratto di mandato 
di cui agli artt. da 1703 a 1730 c.c.3. 

 
 
2. I requisiti di onorabilità e professionali 

L’art. 71 bis disp. att. c.c. individua i requisiti indispensabili per poter 
svolgere la carica di amministratore di condominio.  
È possibile distinguere due categorie:  
 

Requisiti di onorabilità 

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; 

                                                           
3 DE TILLA M., Attribuzioni e rappresentanza dell'amministratore di condominio, II, Milano, 
1994, 17. In giurisprudenza, ex multis, Cass. civ., 16.8.2000, n. 10815; Trib. Milano, 
15.9.2016, n. 10109; Trib. Taranto, 9.10.2015, n. 3061. 
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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) che il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari. 

 

Requisiti professionali 

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro: 

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. 

 
 

2.1 Le eccezioni per condomini e vecchi amministratori 

Lo stesso art. 71-bis citato prevede due importanti eccezioni.  
Innanzitutto, specifica che i requisiti professionali di cui alle lettere f) e g) 
non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini 
dello stabile. È prevista poi una disciplina transitoria per coloro che hanno 
svolto l'attività di amministratore per almeno un anno nell'arco dei tre anni 
precedenti alla data di entrata in vigore della legge di riforma (18 giugno 
2013). Questi amministratore possono continuare a ricoprire l’incarico 
anche in mancanza dei requisiti professionali (diploma di scuola secondaria 
di secondo grado e corso di formazione iniziale), fermo restando l'obbligo 
della formazione periodica. 
 
 

2.2 L’amministrazione in forma societaria 

Il comma 3 dell'art. 71-bis disp. att. c.c. estende poi la possibilità di ricoprire 
l'incarico di amministratore di condominio anche alle società, sia di persone 
che di capitali, di cui al titolo V del libro V del codice civile (società semplici, 
società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per 
azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata). 
In questo caso, i requisiti morali e professionali dovranno essere posseduti 
da tutti i soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai 
dipendenti della società incaricati di svolgere le funzioni di 
amministrazione4. 

                                                           
4 REZZONICO S., TUCCI G., Condominio. La nuova guida per amministratori e condomini, in 
Le guide di consulente immobiliare, 2012, 45. 
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Capitolo Sesto 
L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 

E LE SUE RESPONSABILITÀ PENALI 
Avv. Emanuele Fierimonte 

 
1. Introduzione. il diritto penale e la responsabilità penale. 

Oltre che da una responsabilità di natura civilistica, l’amministratore di 
condominio è altresì gravato da una responsabilità di natura penale. 
Facciamo un passo indietro ed analizziamo i concetti di diritto penale e 
responsabilità penale. 
Il diritto penale è l’insieme di norme che descrivono fatti qualificati reati. 
La responsabilità penale, invece, consiste nella attribuibilità di un fatto 
previsto dal nostro ordinamento penalistico come reato al suo autore. 
Sono reati, dunque, solo quelle condotte espressamente previste come tali 
dalla normativa penale. I reati si distinguono in due categorie: i delitti e le 
contravvenzioni a seconda della natura della sanzione prevista. 
Le sanzioni penali si distinguono in pene detentive e pene pecuniarie. 
 

TIPOLOGIE DI REATI 

DELITTI CONTRAVVENZIONI 

Per essi, il nostro codice penale 
prevede quali pene detentive 
l’ergastolo e la reclusione e come pena 
pecuniaria l’applicazione di una multa. 

In queste ipotesi, il codice prevede 
come pena detentiva l’arresto e 
come pena pecuniaria l’ammenda. 

 
Ciò detto, la responsabilità penale è personale, ossia è responsabile solo 
colui il quale commette l’illecito penale, non potendo costui essere sostituito 
da altra persona. Questo principio è stato sancito dalla nostra Costituzione 
all’art. 27. 
 

LA RESPONSABILITÀ PENALE 

Art. 27 
Cost. 

La responsabilità penale è personale. 
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di 
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. 
Non è ammessa la pena di morte. 
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1.1 La struttura del reato. 

Prima di entrare nel merito della responsabilità penale dell’amministratore 
di condominio, si ritiene necessario analizzare la struttura del reato. 
Ciò in modo da facilitare l’analisi dei reati integrabili dall’amministratore di 
condominio. 
Partiamo dal soggetto attivo. 
Si intende “soggetto attivo” colui il quale pone in essere una condotta 
prevista dalla legge come reato. 
In parole povere costui è l’autore del reato. 
Il “soggetto passivo”, invece, è colui che subisce la condotta del soggetto 
attivo, ossia la vittima del reato. 
Abbiamo poi un elemento oggettivo e un elemento soggettivo. 
Il primo consiste nella condotta del soggetto attivo. 
Il secondo, invece, è l’elemento psicologico, ossia la coscienza e volontà 
dell'azione od omissione. Può assumere tre forme fondamentali: il dolo (la 
volontà), la colpa (negligenza, imperizia o imprudenza) e la preterintenzione 
(oltre l'intenzione, ossia dolo misto a responsabilità obiettiva). 
 
 
1.2 La responsabilità penale dell’amministratore di condominio connessa 
alle condotte omissive ex art. 40 c.p.  

Alla luce di quanto anticipato, l’amministratore è, dunque, una figura che, 
nell’esercizio della propria attività professionale e ruolo nel Condominio, 
può integrare fatti penalmente rilevanti. 
Non di rado, la responsabilità penale in cui può incorrere l’amministratore 
di condominio è di tipo omissivo.  
Il reato omissivo è quella tipologia di reato la cui integrazione richiede una 
condotta omissiva, ossia la violazione di una norma-comando. 
Dunque, in tal caso l’autore del reato è colui il quale, tenuto ad avere un 
dato comportamento, viene meno a tale obbligo. 
Il reato omissivo si distingue da quello commissivo, ossia da quel reato la 
cui integrazione richiede l’esecuzione di una condotta vietata. 
La responsabilità penale per reato omissivo trae la propria radice nell’art. 
40 c.p.  
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Capitolo Settimo 
L’ASSEMBLEA DEI CONDÒMINI 

Avv. Sabina Vuolo 

 
1. Assemblea di Condominio: definizione e tipologie. 

Il funzionamento e la costituzione dell’Assemblea Condominiale (ossia 
dell’organo collegiale e deliberativo, rappresentante la volontà di tutti i 
condòmini, con la funzione specifica di adottare le decisioni maggiormente 
rilevanti per la collettività) sono disciplinati dagli articoli 1135 e 1136 del 
codice civile e dall’art. 66 delle disposizioni attuative del codice civile.5  
Come sostiene autorevolissima dottrina, si tratta dell’ “organo supremo, 
naturale e permanente del condominio”6 che non può mai mancare 
ogniqualvolta siamo di fronte ad una fattispecie di condominio, 
indipendentemente dalle dimensioni dello stesso. 
Con una differenza meramente nominalistica, la giurisprudenza è solita 
distinguere tra “assemblea ordinaria” ed “assemblea straordinaria”. 
 

NORME SULL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE 

Art. 1135 c.c. Individua le attribuzioni dell’Assemblea dei Condòmini 

Art. 1136 c.c. Detta le norme sui quorum costitutivi e deliberativi 

Art. 66 disp. att. c.c. Disciplina le modalità di convocazione 

 

TIPOLOGIE DI ASSEMBLEA 

ORDINARIA STRAORDINARIA 

L’assemblea ordinaria è quella che 
viene convocata annualmente 
dall’amministratore per adottare 
le deliberazioni indicate nel primo 
comma dell’art. 1135 c.c. 

Può essere convocata in via straordinaria 
dall'amministratore ogni volta che 
questi lo ritenga 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, i 
detti condòmini possono provvedere 
direttamente alla convocazione. 

                                                           
5 Per l’Assemblea del Supercondominio, di cui all’art.67 disp. att. c.c., si rimanda al Capitolo 
Primo, paragrafo 9, pag. 15. 
6 “Comunione Condominio negli edifici”; 1982, Branca G.; Zanichelli Editore 
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Come si ricava, dunque, implicitamente, dal disposto del primo comma 
dell’art. 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile, il titolare dl 
potere di convocazione è, in via principale, l’amministratore di 
condominio; un potere residuale spetta ai singoli condòmini, in 
determinate circostanze. 
 

IN EVIDENZA 

“Ai fini della validità di una deliberazione di assemblea condominiale, è privo di 
qualunque rilievo il fatto che la delibera impugnata sia stata adottata in 
un’assemblea straordinaria piuttosto che in un’assemblea ordinaria, o 
viceversa, giacché non esistono, tra (…) questi due tipi di assemblee, differenze 
di sorta, né sono previsti differenti quorum per la legale costituzione delle 
assemblee medesime, l’assemblea straordinaria essendo menzionata, in 
opposizione a quella ordinaria, dall’art. 66 disp. attuaz. c.c., soltanto per 
disporre che l’assemblea ordinaria deve essere convocata annualmente, a 
differenza di quella straordinaria, che è convocata in qualsiasi momento in caso 
di necessità”.7 

 
 

2. Attribuzioni dell’assemblea dei condomini 

Come anticipato, le competenze specifiche dell’assemblea condominiale, 
quale organo deliberativo dell’ente di gestione, sono, a titolo non esaustivo, 
elencate nell’art. 1135 c.c., di seguito riportato integralmente. 
 

ART. 1135 C.C. 

“Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini 
provvede: 

1) alla nomina/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; 

4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo 
obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori; 
se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il 

                                                           
7 Corte di Cassazione Civile, Sentenza n. 1984/3456; fonte web: 
www.quotidianodelcondominio.it. 
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pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il 
fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti; 

L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo 
che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima 
assemblea. 

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 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 Carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella 
prima assemblea.” 

 
Occorre specificare che si tratta di un’elencazione esemplificativa –e, 
appunto, non esaustiva- alla luce del richiamo espresso, operato dal primo 
comma dell’art. 1135 c.c., agli articoli precedenti. 
In particolare, ricordiamo che, ai sensi del primo comma dell’art. 1130 bis 
c.c.: “(…)  L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più 
annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la 
contabilità del condominio (…).” 
Allo stesso modo, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo: “(…) 
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.” 
Infine, seppure in riferimento ad un articolo successivo al citato art. 1135 
c.c., pare opportuno ricordare che l’assemblea è competente anche 
all’approvazione del Regolamento di Condominio –non di natura 
contrattuale- cui fa riferimento il terzo comma dell’art. 1138 c.c.: “(…) Il 
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 c.c. (…).” 
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Capitolo Ottavo 
LA PRIVACY IN CONDOMINIO 

Avv. Caterina Tosatti 

 
1. Cosa intendiamo con “privacy”. 

Con “privacy” intendiamo il diritto di ciascun individuo al rispetto della sua 
vita privata ed alla non intrusione degli altri nella sfera (privata) in cui si 
svolge la vita di relazione della persona. Oggi, tuttavia, siamo passati da un 
contesto di ‘riservatezza’, dove ciò che interessava era mantenere il dato 
personale, cioè ogni informazione circa la persona fisica, riservato, ad un 
contesto di ‘PROTEZIONE’, dove lo sforzo che si richiede/si impone a tutti 
coloro che trattano, in qualsiasi modo, i dati personali, è molto maggiore, 
perché si vuole ottenere LA SICUREZZA DEL TRATTAMENTO. 
Generalmente, diciamo che la Privacy è nata con la Direttiva (CE) 95/46, cioè 
la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio adottata il 24 ottobre 
1995, n. 46, mirata a disciplinare la tutela delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 
da questa Direttiva, in ambito nazionale, è nata la norma di recepimento, 
cioè la Legge 31 dicembre 1996, n. 675. Successivamente, il nostro 
Legislatore ha deciso di rivedere e raccogliere la normativa in materia di 
privacy in un Codice, adottato con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, meglio 
noto come Codice in materia di protezione dei dati personali o Codice 
Privacy. 
Da ultimo, con il Regolamento (UE) 2016/679, cioè il Regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679, la Direttiva 
(CE) 95/46 è stata abrogata e tutte le legislazioni nazionali sono state 
soppiantate e sostituite dal Regolamento, il quale, essendo equiparabile ad 
una ‘legge generale’ avente valore e vigore in tutti gli Stati membri, è 
immediatamente e integralmente applicabile nel territorio dei singoli Stati 
membri, senza necessità di normative di recepimento (come invece accade 
con la Direttiva) e senza ulteriori specificazioni. 
Pertanto, oggi, la normativa privacy è contenuta principalmente nel 
Regolamento, che chiameremo con l’acronimo inglese ‘GDPR’ (General 
Data Protection Regulation). 
Il nostro Codice Privacy è anch’esso ABROGATO nella parte relativa alle 
norme generali in materia di trattamento; sono state invece mantenute in 
vita alcune norme ed inserite modifiche o ulteriori disposizioni 
relativamente a quelle materie che lo stesso GDPR ha voluto affidare ai 
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singoli Stati membri, in quanto si tratta di fattispecie appartenenti alla 
potestà legislativa esclusiva del singolo Stato oppure perchè si tratta di 
fattispecie rispetto alle quali ogni Stato ha tradizioni giuridiche differenziate. 
Diamo allora una panoramica sintetica, ma complessiva, dell’ambito di 
applicazione del GDPR, per poi passare immediatamente a parlare della 
privacy in Condominio. 
 

A COSA E A CHI SI APPLICA LA NORMATIVA PRIVACY 

Titolare e 
responsabile 
del 
trattamento 
incaricati 
(istruiti) al 
trattamento 
trattamento 

il TITOLARE è colui che determina le FINALITA’ e i MEZZI del 
trattamento 
Se il trattamento si svolge all’interno dell’organizzazione del 
Titolare, i soggetti che trattano i dati per conto del Titolare 
devono essere ISTRUITI ed incaricati con apposito atto 
il RESPONSABILE è il soggetto esterno che tratta i dati per 
conto del Titolare e va incaricato con apposito atto 
il TRATTAMENTO è qualsiasi operazione venga eseguita sui 
dati personali, a prescindere dal mezzo con cui viene 
eseguita (cartaceo, fisico o telematico/digitale) 

Dato 
personale 

qualsiasi informazione riguardante una PERSONA FISICA 
identificata o identificabile 

Interessato la persona fisica dei cui dati personali stiamo parlando 

Trattamento 
non 
occasionale o 
per uso 
personale o 
domestico 

qualsiasi trattamento, a prescindere dalla modalità con cui 
viene svolto (cartaceo o telematico), che viene svolto per fini 
professionali o commerciali e non è relativo al solo 
contesto domestico o personale di colui/coloro che lo 
eseguono 
qualsiasi trattamento non occasionale di dati personali 

Persona fisica 

il GDPR tutela unicamente le persone fisiche 
il GDPR NON SI APPLICA AI DATI DELLE PERSONE 
GIURIDICHE, in particolare il nome e la denominazione o la 
ragione sociale, inclusa la forma della persona giuridica e i 
dati di contatto che, in quanto tali, non sono dati personali 
il GDPR si applica alle PERSONE FISICHE – INTERESSATI che 
SI TROVANO IN UE, a prescindere dal fatto che il 
trattamento si svolga in UE o altrove 

Dato non 
anonimo 

il GDPR si applica ai dati personali ‘in chiaro’ ed ai dati 
PSEUDONIMIZZATI, cioè i dati che possono ricondurre ad 
una persona fisica, sebbene non in via immediata, ma 
solamente tramite l’associazione ad altri dati 
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il GDPR NON SI APPLICA ai DATI ANONIMI, cioè quei dati 
che non è possibile ricondurre in alcun modo ad una persona 
fisica identificata o identificabile 

Titolare o 
responsabile 
stabilito in UE 
o in paesi 
extra-UE 

il GDPR si applica a tutti i Titolari ed i Responsabili del 
trattamento che abbiano uno stabilimento in UE o un 
rappresentante in UE 
il GDPR si applica anche a Titolari e Responsabili che non 
hanno stabilimenti o rappresentanti in UE laddove il loro 
trattamento coinvolge Interessati che si trovino in UE 

 

IN EVIDENZA 

Se il trattamento del dato personale è eseguito dal condòmino, si tratta 
sempre di trattamento soggetto alla normativa privacy? Dovremmo analizzare 
caso per caso. Possiamo affermare che il trattamento dei dati personali che il 
condòmino fa quale privato rimane al di fuori dell’ambito di applicazione del 
GDPR, quindi il condòmino non avrà gli obblighi imposti al Titolare dal GDPR. 
Tuttavia, riportiamo il caso della videosorveglianza di parti private da parte 
del condòmino: innanzitutto, come chiarito dal Garante per la protezione dei 
dati personali, nel Provvedimento 10 ottobre 2013 (c.d. Vademecum del 
Palazzo), finchè il condòmino installa telecamere il cui angolo di visuale copra 
unicamente parti private, egli non è soggetto all’applicazione della normativa 
privacy, ma deve comunque rispettare il diritto alla riservatezza, rischiando, 
laddove dovesse (volontariamente o per accidente) inquadrare e riprendere 
aree comuni condominiali o aree privati altrui, di vedersi contestato il reato di 
interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.). 
Si ritiene poi, come si dirà meglio in seguito, che i trattamenti eseguiti dai 
condòmini personalmente, laddove manchi l’Amministratore oppure sia 
presente, ma non ottemperi a quanto da questi richiesto o alle disposizioni di 
legge, siano da inquadrare come trattamenti DEL TITOLARE e, come tali, 
soggetti a tutti gli obblighi e le conseguenze posti dal GDPR in materia di 
sicurezza del trattamento e conseguenze in ordine al risarcimento di eventuali 
danni. 
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Il CASO PRATICO 
Accesso ai dati e accesso alla documentazione condominiale 

LA SOLUZIONE 
Provvedimento del Garante 18 maggio 2017 (doc. web n. 6623252) 
Provvedimento del Garante 06 aprile 2017 (doc. web n. 6517060) 

Con il primo Provvedimento il Garante esaminava un caso in cui un condòmino 
aveva svolto ricorso al medesimo per violazione del suo diritto di accesso ai dati 
condominiali: il Condominio, nella persona dell’Amministratore, aveva poi 
consegnato al condòmino documentazione relativa alle spese sostenute 
nell’anno 2016, con particolare riferimento ad alcune fatture di fornitura e il 
condòmino ricorrente si era dichiarato soddisfatto rispetto alla propria richiesta 
di accesso, con istanza di liquidazione delle spese del procedimento a suo favore. 
Il Garante ribadisce che un conto è l’istanza di accesso ai dati personali 
contenuti in atti, mentre cosa diversa è la richiesta di copia dei documenti 
contenenti i dati medesimi che, come tale, non rientra nel novero dei diritti 
esercitabili ai sensi dell´art. 7 del Codice Privacy (ora, art. 15 GDPR). E, siccome 
nel caso concreto, il condòmino ricorrente mirava proprio alla 
DOCUMENTAZIONE e non ai propri dati, il Garante dichiara inammissibile il 
ricorso. 
Con il secondo Provvedimento, il Garante esaminava il ricorso di una condòmina 
sempre per asserita violazione del suo diritto di accesso, che la stessa aveva 
esercitato rispetto al sistema di videosorveglianza installato dal Condominio; 
anche qui, poiché condòmina e Condominio avevano iniziato a discutere delle 
misure di sicurezza del sistema di videosorveglianza installato, il Garante 
rammenta che <<i diritti di cui all´art. 7 del Codice [ora art. 15 GDPR] possono 
essere esercitati dall´interessato solo con riguardo ai dati personali che lo 
riguardano, ivi comprese le operazioni dirette ad ottenere un intervento in 
senso modificativo e/o eliminatorio di eventuali dati trattati in violazione di 
legge, ma non per sollevare più ampie contestazioni in ordine alla liceità del 
trattamento effettuato trattandosi di profili in ordine ai quali il Codice 
contempla strumenti di tipo diverso (cfr. artt. 142 ss.) (ora, artt. 142 – 144 come 
modificati dal D. Lgs. 101/2018).>> e pertanto dichiara il ricorso inammissibile. 
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Capitolo Nono 
LA MEDIAZIONE IN CONDOMINIO 

Avv. Mariacristina Modoni 

 
1. Introduzione alla mediazione. 

Quando acquistiamo o prendiamo in locazione un appartamento per uso 
abitativo all’interno di un edificio in condominio, nella stragrande 
maggioranza dei casi, entriamo a far parte di una comunità costituita da 
persone che hanno abitudini e bisogni diversi tra loro. Il condominio è, 
dunque, un microcosmo all’interno del quale i singoli condòmini sono, al 
tempo stesso, proprietari esclusivi delle loro unità immobiliari, e 
comproprietari con gli altri dei beni e degli impianti comuni.  
Per far fronte alle concrete esigenze di una realtà giuridica e sociale molto 
variegata, all’interno della quale sorgono, di frequente, conflitti di scarsa 
portata, spesso originati, più che da vere e proprie questioni giuridiche, da 
ripicche e rancori personali, si richiede all’amministratore una grande dote 
che va ben al di là delle -pur necessarie- competenze professionali: la 
capacità di affrontare e risolvere, attraverso l’arte della “mediazione”, i 
dissapori tra condòmini che, in una elevata percentuale, possono essere 
composti senza ricorrere all’autorità giudiziaria. 
Questioni che affliggono quasi quotidianamente tanto i singoli 
comproprietari quanto l’amministratore, come i rumori fastidiosi prodotti 
dal proprietario dell’appartamento del piano di sopra, l’elevato volume 
della radio in ore di riposo, lo sgocciolamento dei panni e, più in generale, 
tutte le violazioni del Regolamento di Condominio, possono essere risolte 
–senza ricorrere alla giustizia ordinaria- attraverso le modalità alternative 
di risoluzione delle controversie, definite tecnicamente A. D. R. (Alternative 
Dispute Resolution), con enormi vantaggi in termini di tempi e di 
contenimento dei costi. 
Il tutto riducendo, per quanto possibile, ed a beneficio dell’intera collettività, 
il carico di lavoro dei Tribunali, già di per sé ingolfati da criticità croniche, 
quali la carenza di personale amministrativo e di Magistrati, a fronte di un 
carico –purtroppo- sempre crescente di contenzioso. 
In questo contesto, nell’ambito delle A. D. R., si colloca la mediazione che, 
in materia condominiale è stata (re)introdotta come obbligatoria condizione 
di procedibilità alla quale assolvere prima di adire l’Autorità giudiziaria. 
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2. Il quadro normativo di riferimento. 

Il c.d. “decreto del fare” (d.l. 21.06.2013, n. 69), convertito con modificazioni 
nella Legge n. 98/2013, ha reintrodotto l'obbligo della mediazione civile e 
commerciale per le materie di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 fra le quali 
è compresa quella condominiali. 
Con tale intervento, quindi, è entrato definitivamente in vigore l'art. 71 
quater delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, introdotto dalla 
Legge n. 220/12 (la c.d. Riforma del Condominio), che disciplina il 
procedimento di mediazione per le controversie in materia di condominio 
(dopo che la Corte Costituzionale aveva cancellato la mediazione 
obbligatoria con sentenza n. 272/20128). 
 

Art.71 quater disp. att. C.C. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la 
maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. 

6. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere 
non accettata. 

7. 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. 

 

                                                           
8 Corte Costituzionale, Sentenza n. 272/20212; fonte web: www.cortecostituzionale.it 
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8. Il nuovo ruolo dell’amministratore di condominio nella Mediazione 
Civile sulla base delle indicazioni contenute nella legge delega 26 
novembre 2021, n. 206, entrata in vigore il 24 dicembre 2021. 

Proprio nei giorni in cui viene mandato in stampa il presente manuale, è 
stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 206/2021, entrata in vigore 
il 24 dicembre 2021, con la quale il Parlamento conferisce “delega al 
Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina 
degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, e misure urgenti 
di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e 
delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata”. Entro un anno, 
dunque, il Governo dovrà procedere alla revisione dell’intero impianto del 
processo civile recependo le indicazioni del Parlamento anche e soprattutto, 
per quel che qui interessa, in relazione alla riforma delle cosiddette ADR, 
ossia delle forme di risoluzione delle controversie alternative alla 
giurisdizione ordinaria: mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato. 
Con riguardo specifico all’istituto della mediazione, oggetto di questo 
capitolo, la novità di maggiore interesse cui si dovrebbe dare corso riguarda 
il nuovo ruolo che sembrerebbe essere stato “ritagliato” per 
l’amministratore di condominio. 
La legge delega entrata in vigore al termine del 2021, infatti, suggerisce che 
“l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento 
di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e prevedere che l’accordo di 
conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono 
sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale che delibera con le 
maggioranze previste dall’art. 1136 del codice civile e che, in caso di mancata 
approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del 
mediatore non approvata.” 
Come ben si comprende, qualora l’evoluzione legislativa fosse realizzata nel 
senso indicato dal Parlamento, si determinerebbe un effettivo ampliamento 
dell’autonomia del gestore dell’altrui patrimonio immobiliare il quale, con 
propria discrezionale valutazione, potrebbe “evitare” – rispetto all’attuale 
vigente disciplina - la convocazione di un’assemblea e decidere da sé di dare 
impulso, o di resistere, alla mediazione in condominio. 
Le implicazioni del dettato legislativo, anche in termini di responsabilità, 
sono notevoli. Se da un lato, per completezza espositiva, è doveroso dare 
conto della novità che si prospetta, dall’altro è certamente prematuro 
esprimere valutazioni tecniche e giudizi di valore su quelli che saranno gli 
effetti pratici dell’annunciata e non ancora realizzata riforma. 
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QUESITARIO 
 

Capitolo Primo: COMUNIONE E CONDOMINIO 

 
D.: Qual è la differenza tra Comunione e Condominio? 
R.: Nella comunione la proprietà (o altro diritto reale) spetta sull’intero, in 
maniera uguale ed indivisa, a tutti i comproprietari; nel condominio accanto 
a proprietà esclusive (ossia le singole unità abitative) abbiamo la 
comproprietà dei condòmini sulle parti comuni di cui all’art. 1117 c.c. Tali 
parti comuni sono strumentali e/o accessorie rispetto alle private. 

D.: Qual è la natura delle obbligazioni assunte dai partecipanti alla 
Comunione e qual’ è la natura di quelle assunte dai partecipanti al 
Condominio? 
R.: Le obbligazioni assunte dai partecipanti alla Comunione hanno natura di 
obbligazioni solidali. Pertanto, a ciascun comunista può richiedersi l’intero, 
salvo il diritto interno di rivalsa di chi paga nei confronti degli altri. Quelle dei 
partecipanti al Condominio sono obbligazioni parziarie. Pertanto, ciascun 
condòmino risponde soltanto in ragione dei millesimi di proprietà relativi alla 
propria unità immobiliare. 

D.: I beni in comunione e quelli in condominio sono soggetti a divisione? 
R.: La Comunione è tipicamente temporanea e divisibile, ai sensi dell’art. 
1111 c. c. mentre il Condominio presenta il carattere dell’indivisibilità, ai 
sensi dell’art. 1119 c. c. 

D.: Come si ripartiscono nella comunione le spese per la 
conservazione/godimento della cosa comune? 
R.: Nella comunione, salvo diverso accordo, le quote di partecipazione alla 
stessa si presumono uguali (art. 1101 c.c.), conseguentemente si dividono in 
parti uguali. 

D.: Come si ripartiscono nel condominio le spese per la 
conservazione/godimento della proprietà condominiale? 
R.: Nel Condominio, le spese sostenute per la conservazione/godimento della 
cosa comune sono ripartite sulla base delle tabelle millesimali le quali 
tengono conto di diversi criteri quali: il valore proporzionale della proprietà 
esclusiva del singolo parametrato al valore dell’intero edificio espresso in 
millesimi (tabella proprietà) e l’uso effettivo del bene/servizio comune da 
parte dei condomini (tabella d’uso). 
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QUESITARIO 
 

Capitolo Secondo: PARTI COMUNI E INNOVAZIONI 

 
D.: L’elencazione delle parti comuni contenuta nell’art. 1117 c. c. deve 
intendersi tassativa e non suscettibile di integrazione? 
R.: Assolutamente no. Tale elenco non è esaustivo in quanto le parti comuni 
possono essere individuate anche: 1) dal regolamento condominiale 
predisposto dal costruttore e accettato da tutti i condòmini, all’atto 
dell’acquisto dell’immobile in quanto espressamente richiamato nei singoli 
atti di acquisto; 2) da una convenzione intercorsa tra i condòmini o 3) dal 
regolamento condominiale approvato all’unanimità dei partecipanti al 
condominio. La stessa giurisprudenza, di volta in volta, ha avuto modo di 
considerare parte condominiale anche altri elementi del fabbricato, ulteriori 
rispetto a quelli indicati dalla norma citata. 

D.: Qual è il presupposto affinché si possa procedere alla modificazione 
della destinazione d’uso delle parti comuni dell’edificio? 
R.: Il presupposto, necessario affinché possa validamente deliberarsi in 
ordine alla modifica della destinazione d’uso di una parte comune, è, ai sensi 
dell’art. 1117 ter c.c., la sussistenza di un’esigenza di interesse condominiale. 

D.: Quali sono le caratteristiche dell’avviso di convocazione di 
un’assemblea (integralmente in presenza) nella quale dev’essere 
deliberata la modificazione della destinazione d’uso di una parte comune? 
R.:  Ai sensi dell’art. 1117 ter c.c., l’avviso di convocazione, a pena di nullità, 
deve: 1) indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova 
destinazione d’uso; 2) essere affisso per non meno di trenta giorni consecutivi 
nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati, per avere 
la massima visibilità possibile; 3) essere inviato nelle forme di legge, in modo 
da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.studiomadera.it/images/PDF/SCIOGLIMENTO_DI_COMUNIONE_E_DIVISIONE_BONARIA_con_accordo.docx
https://www.studiomadera.it/images/PDF/SCIOGLIMENTO_DI_COMUNIONE_E_DIVISIONE_BONARIA_con_accordo.docx
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FORMULARIO CAPITOLO SECONDO 

1) COMUNICAZIONE DISTACCO DEL SINGOLO DALL’IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO 

 
 
Preg. mo Dott.___________ 
Via ________ 
CAP______ Città_____________ (Provincia)  
n. q. Amministratore p.t.  
Condominio “XYZ” 
 Via ________  
CAP ________ Città __________ (Provincia)  
 
Oggetto: COMUNICAZIONE DISTACCO DALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
(Art. 1118 Codice Civile) 
 
Il sottoscritto ____________ nato a _____ il _________nella propria qualità 
di proprietario dell’immobile sito in (CAP) Città _________ (PROV.), via 
_______n. civico______, da Lei amministrato, 

COMUNICA 

CHE SI SENSI DELL’ARTICOLO 1118 DEL CODICE CIVILE INTENDE DISTACCARSI 
DALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E A TAL FINE, FORNISCE RELAZIONE 
TECNICA DALLA QUALE SI EVINCE CHE NON DERIVANO SQUILIBRI PER 
L’IMPIANTO NE ULTERIORI AGGRAVI DI SPESA PER I CONDOMINI. 
CON OGNI RISERVA DI VALUTAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE.  
Si allega:  
1. Relazione tecnica redatta da tecnico abilitato. 
 
Luogo e Data                          
Firma del richiedente 
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QUESITARIO 
 

Capitolo Terzo: PRINCIPI DI CONTABILITÀ CONDOMINIALE 

 
D.: Con quale cadenza l’amministratore deve presentare il rendiconto della 
propria gestione? 
R.: L’amministratore deve rendere il conto della propria gestione 
all’assemblea dei condòmini annualmente, alla fine dell’esercizio finanziario 
e, precisamente, entro 180 giorni dalla chiusura del predetto esercizio, per 
come disciplinato nel Regolamento di Condominio. 

D.: Quali sono gli elementi che compongono il rendiconto di gestione? 
R.: Ai sensi dell’art. 1130 bis c.c., il rendiconto condominiale si compone di 
un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota 
sintetica esplicativa della gestione. 

D.: Cos’è il Registro di contabilità? 
R.: Il Registro di contabilità è uno dei registri che l’amministratore deve 
obbligatoriamente predisporre e conservare. Nel registro di contabilità sono 
annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello 
dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. 

D.: Quale conseguenza comporta l’omessa esibizione del Registro di 
Contabilità? 
R.: L’omessa esibizione del registro di contabilità configura comportamento 
illegittimo dell’amministratore che rende annullabile la delibera che approva 
il bilancio che ne sia privo. 
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QUESITARIO 
 

Capitolo Quarto: IL REGIME DELLE SPESE E IL RECUPERO DEL CREDITO 
CONDOMINIALE 

 
D.: Il singolo condòmino può sottrarsi al pagamento delle spese per la 
conservazione ed il godimento dei beni comuni? 
R.: No, si tratta di un obbligo cui –di regola- nessun condòmino può sottrarsi 
e che trova la sua fonte nel combinato disposto dell’art. 1104, comma 1 c.c. 
(“Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie”) e dell’art. 
1118, comma 3 c.c. (“Il condòmino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire 
alle spese”). 

D.: Qual è la norma di riferimento in tema di riparto degli oneri 
condominiali? 
R.: La norma di riferimento in tema di riparto degli oneri condominiali è l’art. 
1123 c.c. che stabilisce un triplice criterio: 1) le spese per la conservazione e 
il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi 
nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate a maggioranza sono 
ripartite in proporzione al valore delle singole proprietà individuali, salvo 
diversa convenzione tra i condomini; 2) le spese relative a uno o più 
determinati beni comuni utili, ancorché in misura diversa, a tutti i condomini, 
sono ripartite in proporzione al beneficio che ciascuno di essi può 
astrattamente trarne; 3) le spese relative a uno o più determinati beni 
comuni (ad es., scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti ecc.), utili 
esclusivamente a una parte del fabbricato, sono ripartite tra i soli condomini 
che ne traggono beneficio (cosiddetto “condominio parziale”). 

D.: Il costruttore può essere esonerato dal pagamento delle quote 
condominiali, secondo l’orientamento espresso dalla Suprema Corte di 
Cassazione? 
R.: Si, ma solo a condizione che il Regolamento –o l’atto- che contiene la 
clausola relativa all’esonero dalle spese sia approvato all’unanimità dei 
condòmini. 
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FORMULARIO CAPITOLO QUARTO 

1) DIFFIDA E MESSA IN MORA PER IL RECUPERO DI QUOTE 
CONDOMINIALI 

 
Condomino X       Preg.mo Sig. 
VIA ….        Xxxxx xxxxx  
CAP Città      Via …, ... 
C.F.       CAP 
Rende, xx.xx.xxxx     Città 
 
A mezzo raccomandata a/r 
 
Oggetto: Condominio “x”; Via …, n. x; CAP Città; insoluto condominiale. 
Diffida e costituzione in mora. 
 
La presente per significarLe che l’Amministratore p. t. del Condominio “……”; 
Via ……, n. x, mi ha conferito mandato per il recupero di un credito 
condominiale nei Suoi confronti, per quote scadute e non pagate, pari ad € 
……. (salvo e. e/o o.). 
Pertanto, La invito e diffido all’immediato pagamento di quanto sopra 
rappresentato, con l’espresso avvertimento che in caso di mancata 
ottemperanza a quanto richiesto, mio malgrado, mi vedrò costretto ad 
azionare le procedure giudiziali di recupero del credito, con ulteriore 
aggravio di spese a suo esclusivo carico. 
Segnalo, altresì, che l’urgenza del richiesto versamento si giustifica anche 
perché il Condominio ha l’assoluta ed improcrastinabile necessità di poter 
recuperare liquidità e corrispondere, così, il dovuto alla Ditta ……. che ha in 
appalto le pulizie dello stabile e che, stante l’importanza del credito vantato 
nei confronti del Palazzo Cava, ha minacciato azione legale. 
Qualora nelle more avesse già corrisposto al Condominio mio Assistito 
quanto di Sua spettanza, La prego di non considerare la presente. 
Tanto si doveva. 
Cordialità. 
 

p. s.: si allega avviso di pagamento a Lei intestato alla data del xx.xx.xxxx con 
indicazione dell’IBAN intestato al Condominio sul quale effettuare il 
versamento. 

avv.to ……. 
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QUESITARIO 
 

Capitolo Quinto: L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO E LE SUE 
RESPONSABILITÀ CIVILI 

 
D.: Quale rapporto giuridico lega l’amministratore di condominio ai propri 
condòmini? 
R.: Secondo la giurisprudenza dominante, l’amministratore di condominio 
può essere considerato come un mandatario con rappresentanza, con la 
conseguente applicabilità ai rapporti tra amministratore e condòmini delle 
norme sul mandato. 

D.: Ai sensi dell’art. 71 bis disp. att. c.c., quali sono i requisiti soggettivi 
richiesti all’amministratore di condominio? 
R.: Abbiamo due tipologie di requisiti. I requisiti di onorabilità, per i quali 
possono svolgere la professione solo coloro i quali hanno il godimento dei 
diritti civili; 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; non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute 
definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; non sono interdetti 
o inabilitati; il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti 
cambiari. Esistono, poi, i requisiti professionali per i quali possono svolgere 
l'incarico di amministratore di condominio coloro: che hanno conseguito il 
diploma di scuola secondaria di secondo grado; che hanno frequentato un 
corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in 
materia di amministrazione condominiale. 
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FORMULARIO CAPITOLO QUINTO 

 

2) DISDETTA POLIZZA ASSICURAZIONE FABBRICATO 

 
Spett.le Società 
________________ 
Via _____________ 
Città __________ 
 
Raccomandata A/R/ o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata 
 
Oggetto: Disdetta contratto di assicurazione Condominio _____________ 
via ________ n. __, _______, polizza n. ____________.  
 
La presente, nella qualità di amministratore p. t. del Condominio in oggetto 
evidenziato, per comunicare che l’Assemblea dei Condòmini, nella riunione 
tenutasi in data __/___/____ (come da verbale allegato) mi ha dato incarico 
di disdire il contratto di assicurazione polizza n. _____________ tra il 
Condominio _____________ via ________ n. __, _______, CF. 
________________, e la Vostra Spett. le Società __________________.  
Pertanto il suddetto contratto scadrà naturalmente in data __/___/ _____ 
senza alcun rinnovo tacito. 
Resto in attesa di Vostra conferma dell’avvenuta disdetta della polizza. 
Allegato: verbale assemblea del __/____/____ 
Distinti saluti. 
__________, __/__/____ 
 

 L’Amministratore del Condominio 
 _____________________________ 
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QUESITARIO 
 

Capitolo Sesto: L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO E LE SUE 
RESPONSABILITÀ PENALI 

 
D.: Qual è il principio cardine in tema di responsabilità penali 
dell’amministratore di Condominio? 
R.: La responsabilità penale dell’amministratore di Condomino è, nella 
maggioranza dei casi, di tipo “omissivo”, cioè derivante dalla mancata 
attuazione di condotte imposte dalla legge ed è per questo governata dal 
principio cardine –sancito dal secondo comma dell’art. 40 del c.p. secondo il 
quale: “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, 
equivale a cagionarlo.” Naturalmente, non mancano casi in cui la 
responsabilità penale dell’amministratore è riconducibile ad una condotta 
“commissiva”, ossia alla materiale realizzazione di un’attività che, di per sé, 
integra gli estremi di un reato. 

D.: In quali ipotesi l’amministratore di condominio può essere ritenuto 
responsabile del reato di diffamazione? 
R.: Per costante orientamento giurisprudenziale della Cassazione, 
l’amministratore pone in essere una condotta che integra il reato di 
diffamazione ogni volta che, nell’esercizio della propria attività gestionale, 
utilizzi modalità comunicative, in ordine ai nominativi dei condòmini/morosi, 
potenzialmente accessibili a soggetti terzi estranei al condominio. 

D.: In quali casi, l’amministratore di condominio può incorrere nel reato di 
inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità? 
R.: Ad avviso della Suprema Corte di Cassazione Penale, il reato di 
inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, può essere realizzato da 
quell’amministratore di condominio che non dia attuazione all’ordine del 
Sindaco avente ad oggetto la predisposizione di transenne attorno al 
perimetro di un edificio per ragioni di sicurezza, già accertata dall’intervento 
dei Vigili del Fuoco. 
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QUESITARIO 
 

Capitolo Settimo: L’ASSEMBLEA DEI CONDOMINI 

 
D.: Sulla base della natura, quante tipologie di assemblea è possibile 
distinguere in condominio? 
R.: Abbiamo l’assemblea ordinaria, ossia quella che viene convocata 
annualmente dall’amministratore per adottare le deliberazioni indicate nel 
primo comma dell’art. 1135 c.c. e l’assemblea straordinaria, che può essere 
convocata dall'amministratore, ogni volta che questi lo ritenga necessario, o 
quando ne è fatta richiesta da almeno due condòmini che rappresentino un 
sesto del valore dell'edificio. 

D.: Cosa deve necessariamente essere posto all’ordine del giorno 
dell’assemblea annuale ordinaria convocata dall’amministratore? 
R.: Il contenuto minimo dell’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria 
annuale, indicato nell’art. 1135 c.c., riguarda la nomina/conferma 
dell’amministratore di condominio e la determinazione del suo compenso 
annuo; l’approvazione del rendiconto di gestione, dello stato di riparto e 
della destinazione del residuo attivo della gestione precedente (ove 
esistente); l’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante 
l'anno e la relativa ripartizione tra i condomini. 

D.: Chi è il titolare del potere di convocazione? 
R.: Dal dettato dell’art. 66 disp. att. c.c. si ricava che il potere di convocazione 
dell’assemblea spetta, in primo luogo, all’amministratore di condominio, il 
quale vi provvede annualmente, per le deliberazioni indicate nell’art. 1135 
c.c. ed ogni volta che lo ritenga necessario per esigenze di carattere 
straordinario. In via, residuale, in caso di mancanza o di inerzia 
dell’amministratore, spetta, rispettivamente, a ciascun condomino o ad 
almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. In 
questo secondo caso (inerzia dell’amministratore o volontà dei condòmini di 
procedere alla sua revoca), decorsi dieci giorni dall’invito all’amministratore 
in carica a convocare, i condòmini interessati potranno procedere in 
autonomia. 
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QUESITARIO 
 

Capitolo Ottavo: LA PRIVACY IN CONDOMINIO 

 
D.: Cosa si intende per Privacy, ai sensi del GDPR (General Data Protection 
Regulation), ossia il Regolamento UE 679/16? 
R.: Si intende l’insieme delle procedure adottate al fine di garantire al meglio 
la sicurezza del trattamento dei dati personali, intendendo per tali tutti i dati 
riferibili, in qualsiasi modo, alle persone fisiche identificate o identificabili. 
Sono escluse dall’ambito di operatività del GDPR i dati delle persone 
giuridiche. 

D.: Chi sono, ai fini Privacy, il Titolare, l’Interessato ed il Responsabile dei 
dati personali? 
R.: Il Titolare del trattamento dei dati è colui il quale determina la finalità e i 
mezzi del trattamento. Egli è tenuto ad adottare le misure di sicurezza ed 
ogni adeguamento previsto dal GDPR ed è responsabile dei danni cagionati 
dall’uso improprio dei dati all’interessato. L’Interessato, a sua volta, è la 
persona fisica alla quale si riferiscono i dati sensibili oggetto di trattamento. 
Infine, il Responsabile è chi esegue il trattamento dei dati, a seguito di 
apposito conferimento di incarico scritto, per conto del Titolare. La sua 
responsabilità è circoscritta alla violazione (degli obblighi normativi imposti 
dal GDPR e) delle direttive ricevute dal Titolare del trattamento dei dati. 

D.: Chi sono questi soggetti, in relazione al Condominio? 
R.: I condòmini rivestono contemporaneamente la qualità di interessati e 
titolari del trattamento; l’amministratore è, al tempo stesso, rappresentante 
degli interessati e –ove non nominato espressamente responsabile del 
trattamento- potrebbe essere ritenuto (con)titolare. 

D.: L’amministratore nominato formalmente Responsabile del 
Trattamento dei dati a chi ed in quali termini deve rispondere del proprio 
operato? 
R.: Risponde direttamente ai condòmini, nella qualità di Interessati e Titolari 
del Trattamento dei dati, nei limiti di cui all’art. 28 GDPR, qualora non abbia 
esattamente adempiuto ai compiti ed alle funzioni ad esso delegate dalla 
carica ricevuta. 
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QUESITARIO 
 

Capitolo Nono: LA MEDIAZIONE IN CONDOMINIO 

 
D.: Chi è legittimato a partecipare al procedimento di mediazione? 
R.: 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. 

D.: Quali questioni sono soggette alla mediazione condominiale? 
R.: Il legislatore si riferisce alle questioni riguardanti le parti comuni; alle 
attribuzioni dell’amministratore (articolo 1130 c.c.); al rendiconto 
condominiale (articolo 1130 bis c.c.); o, ancora, alle attribuzioni 
dell’assemblea dei condòmini (articolo 1135 c.c.); alla validità delle 
deliberazioni (articolo 1136 c.c.); all’impugnazione delle delibere assembleari 
(articolo 1137 c.c.); al regolamento di condominio (articolo 1138 c.c.); alla 
riscossione dei contributi condominiali (articolo 63 disp. att. c.c.), alla 
modifica delle tabelle millesimali (articolo 69 disp. att. c.c.) ed altre ancora. 
Vi è, viceversa, contrasto giurisprudenziale rispetto all’obbligo di 
esperimento della mediazione nel procedimento di revoca 
dell’amministratore di condominio. 
In tema di riscossione dei contributi, va precisato che, a norma dell'art. 5 del 
d.lgs. n. 28/2010, la mediazione non si applica "nei procedimenti per 
ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di 
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione" 

D.: Che succede se la data fissata per il primo incontro in mediazione (c.d. 
incontro programmatico) non consente di convocare l’assemblea al fine 
ottenere la delibera di autorizzazione? 
R.: Il quarto comma dell'art. 71 quater disp. att. C.C. prevede che è possibile 
chiedere ed ottenerne un differimento. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2013/11/04/mediazione-civile-il-testo-aggiornato-del-d-lgs-28-2010




C L I C C A  P E R  A C Q U I S T A R E

L’Amministratore nel cassetto. 
Manuale di pronto intervento per i 

professionisti del Condominio
 

Un vero e proprio manuale per l'Amministratore di Condominio, 
sia per chi vuole avvicinarsi alla professione e sia per chi vuole 
risolvere qualche dubbio. La presenza di tabelle riassuntive al 
termine di ogni paragrafo e i quesitari posti in calce ad ogni 

capitolo costituiscono il valore aggiunto dell’opera

https://www.libricondominio.it/libri/lamministratore-nel-cassetto-manuale-di-pronto-intervento-per-i-professionisti-del-condominio/
https://www.libricondominio.it/libri/bonus-edilizi-e-cessione-del-credito-formato-cartaceo/
https://www.libricondominio.it/libri/lamministratore-nel-cassetto-manuale-di-pronto-intervento-per-i-professionisti-del-condominio/
https://www.libricondominio.it/libri/lamministratore-nel-cassetto-manuale-di-pronto-intervento-per-i-professionisti-del-condominio/
https://www.libricondominio.it/libri/lamministratore-nel-cassetto-manuale-di-pronto-intervento-per-i-professionisti-del-condominio/
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