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PRESENTAZIONE 

 

Il presente testo ha lo scopo di fornire agli amministratori ed agli altri operatori che gravitano 
nel microcosmo condominiale le linee guida relative al recupero dei crediti condominiali, 
dalla genesi, ossia dalla formazione del credito stesso, sia all’epilogo, in ogni sua possibile 
forma. 

Trattasi di una materia assai complessa, per la natura del credito di cui si tratta, per la 
peculiarità del soggetto che è tenuto ad attivarsi per il recupero del credito e per la natura, 
nella maggior parte dei casi, del debitore, che riveste, per lo più, la qualifica di consumatore, 
con tutte le conseguenze del caso. 

Ho ritenuto di dare a quest’opera un taglio prettamente “operativo”, senza perdermi 
eccessivamente in “fronzoli” di natura dottrinale e concettuale, ma cercando, piuttosto, di 
dare al lettore ed all’utente un quadro completo e di facile lettura dell’argomento, 
permettendo allo stesso (almeno questo è il mio auspicio) di trovare in questo quaderno le 

risposte alle tante domande che questa materia genera. 

Dopo l’iniziale analisi della natura del credito condominiale, nelle sue varie forme, quindi, 
sono passato alla procedura del recupero dello stesso, partendo dalla fase stragiudiziale, per 
poi giungere, infine, alla fase esecutiva, ossia a quella del vero e proprio recupero del credito. 

Svolgo la professione di avvocato da circa un ventennio e credo di aver maturato 
un’esperienza ed un bagaglio professionale tali da poter ambire a fornire al lettore un’opera 
completa ed utile per affrontare questa delicata tematica. 

Mi sia consentito un particolare ringraziamento all’amico Aldo Barile, il cui prezioso sostegno 
e aiuto mi hanno permesso di porre rimedio alle inesattezze e ai refusi che talvolta ho 
commesso nella realizzazione di questo quaderno operativo. 
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CAPITOLO PRIMO 

LA GENESI DEL CREDITO CONDOMINIALE 

1. La natura del credito condominiale 

Il Condominio è, di fatto, una piccola azienda che per poter correttamente “funzionare” ha 
bisogno di gestire con oculatezza i propri costi di gestione, onde evitare di gravare in modo 
superfluo e non consono sui singoli condomini. 

Per giungere a detto auspicato risultato, ossia avere un bilancio in pari o, comunque, non in 
perdita alla fine di ogni esercizio, l’amministratore deve predisporre ogni anno un bilancio 
preventivo da presentare all’assemblea dei condomini onde ottenerne l’approvazione. 

La voce attiva di detto bilancio è costituita da quella che, di fatto, è l’unica entrata per le 
casse condominiali ossia i c.d. “oneri condominiali” (o, come tutti noi le chiamiamo, le 
“spese condominiali”). 

In realtà le casse condominiali potrebbero essere rimpinguate da altre entrate, che, tuttavia, 
sono solo eventuali e spesso sporadiche: si pensi al canone di locazione di un eventuale bene 
comune (come, ad esempio, il locale ex portineria), alle sanzioni irrogate dall’amministratore 
(come, ad esempio, quelle per l’occupazione illegittima dei posti auto da parte di taluni 
condomini) o, ancora, risarcimenti da parte dell’assicurazione o di terzi. 

A parte questi casi, come detto sporadici e solo eventuali, le uniche entrate certe sono quelle 
portate dagli oneri condominiali che, di fatto, si distinguono in tre macroaree: gestione 
ordinaria, gestione del riscaldamento e, eventualmente, gestione straordinaria. 

Gestione ordinaria • È costituita da tutte quelle spese che ogni anno il 
Condominio deve affrontare come, ad esempio: le 
spese di energia elettrica, le spese di pulizia, 
l’assicurazione condominiale, la portineria (ove 
presente) la manutenzione ordinaria degli impianti 
(come l’ascensore), l’emolumento per 
l’amministratore, ecc. 

Gestione del riscaldamento • Di norma il Condominio tiene separata da quella 
ordinaria la gestione del riscaldamento, per la 
peculiarità della stessa e per il fatto che essa 
riguarda essenzialmente chi vive nel Condominio 
(motivo per il quale all’assemblea vengono di 

I vari tipi di entrate per il Condominio 



 

 

norma convocati anche i conduttori, utenti effettivi 
e finali del servizio) 

Gestione straordinaria • Si tratta di una gestione eventuale, ma che di fatto 
si presenta quasi annualmente. Nell’ultimo periodo 
sono state numerosissime le assemblee per la 
gestione dei c.d. superbonus (ecobonus e 
sismabonus), ma si pensi ad ogni intervento di 
manutenzione straordinaria o al caso di lite che 
vede coinvolto il Condominio e che obbliga 
l’amministratore a convocare la relativa assemblea 
e a “creare” l’apposita gestione 

Si tratta, come si vede, di una varietà di attività che l’amministratore deve porre in essere e 
che prevedono la costituzione di adeguati fondi per far fronte alle spese che inevitabilmente 
essi generano, dando origine ad una serie di crediti condominiali che l’amministratore sarà 
chiamato a riscuotere, dapprima bonariamente, quindi, ed è l’oggetto di questo quaderno 
operativo, coattivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITOLO SECONDO 

IL TENTATIVO DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEL CREDITO 

 

1. La diffida dell’amministratore 

1.1. L’obbligatorietà dell’azione recuperatoria 

La riforma introdotta con la L. 220/2012 ha modificato l’art. 1129 c.c., introducendo il 
comma 9 che così testualmente dispone: 

Art. 1129 c.c. – 9° comma– Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore 

Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto 
ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla 
chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 
63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. 

Quella che, sino alla riforma del 2012, era una facoltà dell’amministratore, con detta norma 
è diventato un obbligo, sanzionabile, nei casi estremi, con la revoca dell’amministratore che 
non vi si attiene. 

A parte, quindi, il caso di espressa dispensa da parte dell’assemblea, l’amministratore ha 
l’obbligo di agire per la riscossione forzosa degli oneri condominiali e ciò dovrà avvenire 
entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito è esigibile. 

Detto termine deve essere inteso quale ultimo giorno dell’esercizio contabile nel quale il 
credito è maturato, senza che rilevi il termine ulteriormente concesso all’amministratore 
per la redazione del rendiconto e la sua approvazione. 

Tribunale di Reggio Emilia, Sent. N. 440/2016 

Deve aderirsi all’interpretazione della prevalente dottrina secondo la quale il termine di sei 
mesi previsto dal comma in esame (art. 1130, comma 1, n. 10 c.c., n.d.r.) decorre 
dall’ultimo giorno di scadenza dell’esercizio di gestione annuale e non da quando 

l’assemblea ha approvato il rendiconto di gestione. 

 

Il mancato rispetto di tale termine, tuttavia, non comporterà, ovviamente, l’improcedibilità 
della domanda o la carenza di legittimazione ad agire, ma, al massimo, il rischio per 
l’amministratore di essere chiamato a rispondere dei danni cagionati dal ritardo, sino, come 
detto, alla sua eventuale revoca. 

L’obbligo di agire nei confronti del condomino moroso viene assolto, dapprima, con l’invio 
da parte dell’amministratore di una lettera di sollecito con la quale egli indica al condomino 
moroso l’ammontare del debito scaduto, concedendogli un termine, breve, per provvedere. 

A parte ciò che vedremo più avanti in ordine alla perdita del beneficio della rateizzazione, di 
norma con detta diffida l’amministratore intima al condomino moroso il pagamento delle 
rate scadute sino a quel momento e, per maggiore chiarezza e trasparenza, riporta nella 
diffida stessa il prospetto delle rate scadute e degli importi dovuti. 



 

 

Nella prassi accade sovente che l’amministratore, per i buoni rapporti instauratisi negli anni 
con i condomini o per ragioni morali o di opportunità, ritenga di non procedere contro uno 
o più condomini morosi, neppure con l’invio della diffida. 

Come detto, però, detta condotta è illecita e contraria ad uno dei principali doveri 
dell’amministratore di Condominio, ossia la gestione e la manutenzione delle cose comuni 
che, inevitabilmente, comprendono tutte le attività volte al recupero delle somme 
necessarie ad adempiere a detti doveri. 

Si discute su cosa si intenda per attività di “riscossione forzosa” ai sensi dell’art. 1129 c.c., 
ossia se sia sufficiente l’invio della suddetta diffida, se occorra (e basti) l’affidamento 
all’avvocato affinché provveda all’invio di una diffida legale o se sia necessaria anche l’azione 
giudiziaria (ossia il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo). 

Al fine di evitare il rischio della revoca, occorre almeno procedere con i primi due 
adempimenti, salvo poi verificare, caso per caso, l’opportunità e la convenienza di un’azione 
legale, anche in considerazione, ad esempio, dell’importo da recuperare. 

Salvo, quindi, determinati casi nei quali il ricorso all’Autorità Giudiziaria possa essere 
sconsigliato (si pensi, ad esempio, al caso di un condomino nullatenente se non l’immobile 
che ha generato il debito, magari gravato da iscrizioni pregiudizievoli, come l’ipoteca 
volontaria in seguito alla concessione del mutuo fondiario), l’amministratore dovrà anche 
procedere con il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso (v. 
capitolo 3). 

In difetto, come detto, l’amministratore potrà essere chiamato a rispondere per negligenza 
nell’espletamento del proprio mandato, per non aver posto in essere le doverose azioni 
giudiziali verso i condomini morosi, previa individuazione degli stessi. Egli, inoltre, come si 
vedrà in seguito, ha anche il compito di esercitare il controllo sui procedimenti instaurati 
dal legale incaricato. 

In caso di violazione delle norme succitate, il Condominio potrà chiedere la revoca giudiziale 
dell’amministratore negligente nonché, previa quantificazione (e prova) dello stesso, 
chiedere anche il risarcimento del danno patito, conseguente a detto inadempimento. 

Corte d’Appello di Bari, Sent. 30.12.2016 

Infatti, seppure l’art. 1129, comma 12, n. 7 c.c. considera gravi irregolarità soltanto 
l’inottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1130, nn. 6, 7 e 9 c.c., e non anche, quindi 
l’inottemperanza all’art. 1130, nn. 3 c.c. (che prevede, tra gli obblighi dell’amministratore, 
quello di percepire i contributi dei condomini), deve tuttavia rilevarsi che l’elencazione delle 
gravi irregolarità di cui all’art. 1129, comma 12 c.c. ha carattere meramente 
esemplificativo come si evince dall’incipit del comma suddetto, che contiene la dizione “tra 
le altre”, il che vuol dire che tale elencazione non è di per sé esaustiva nell’individuazione 
delle condotte costituenti gravi irregolarità dell’amministratore condominiale. 

Un cenno, infine, merita la dispensa da parte dell’assemblea, in quanto la norma non ne 
specifica la portata e la durata. 

 



 

 

 

1136, 2° comma, c.c. (ossia la maggioranza degli intervenuti all’assemblea, rappresentanti 
almeno la metà del valore dell’edificio), non essendo prevista e necessaria l’unanimità. Si 
applica, infatti, per analogia l’art. 71 quater, 5° comma, disp. att. c.c. relativo 
all’approvazione dell’accordo raggiunto in sede di mediazione. 

Art. 71 quarter disp. att. c.c. – 5° comma 

La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di 
cui all’art. 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, 
la proposta si deve intendere non accettata. 

Il farraginoso iter sopra indicato non sarà necessario nel caso in cui l’assemblea dei 
condomini abbia preventivamente autorizzato l’amministratore a stipulare la transazione, 
stabilendo in anticipo i termini della stessa, così da consentire all’amministratore di avere 

un più ampio margine di manovra. 

 

CHECK LIST 

Entro quale termine 
l’amministratore deve agire per il 
recupero del credito nei confronti 
del condomino moroso? 

’amministratore ha l’obbligo di agire per la 
riscossione forzosa degli oneri condominiali e ciò 
dovrà avvenire entro sei mesi dalla chiusura 
dell’esercizio nel quale il credito è esigibile. 

L’amministratore può esimersi 
dall’agire nei confronti del 

condomino moroso? 

A parte il caso di espressa dispensa da parte 
dell’assemblea, l’amministratore ha l’obbligo di 
agire per la riscossione forzosa degli oneri 
condominiali. Il mancato assolvimento di detto 
onere potrebbe comportare la revoca del mandato 
per l’amministratore. 

È sufficiente che l’amministratore 
invii una diffida al condomino 
moroso per ritenere assolto il suo 
onere di agire nei suoi confronti? 

No, non è sufficiente l’invio della diffida da parte 
dell’amministratore, ma, in caso di protrarsi 
dell’inadempimento, è necessario l’affidamento 
dell’incarico all’avvocato del Condominio affinché 
provveda all’invio di una diffida legale e, se ciò non 
dovesse essere sufficiente, occorrerebbe 
procedere con il deposito del ricorso per decreto 
ingiuntivo (salvo che vi siano gravi motivi che 
sconsiglino detto ultimo step o, come visto, vi sia la 
dispensa da parte dell’assemblea. 

L’amministratore è tenuto a 
seguire le pratiche, una volta 
affidate al legale? 

Senza, ovviamente, che gli sia chiesta una 
valutazione tecnico-giuridico eccessivamente 
“tecnica”, l’amministratore ha tuttavia il dovere di 
esercitare il controllo sui procedimenti instaurati 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal legale incaricato, almeno per verificare che non 
vi siano ritardi o omissioni da parte di quest’ultimo 
(che, in tal caso, risponderebbe anche in proprio nei 

confronti del Condominio) 

L’amministratore ha diritto ad un 
compenso per la gestione delle 
pratiche di recupero del credito nei 
confronti del condomino moroso? 

Dipende dal preventivo che l’amministratore ebbe 
a presentare nel momento della propria nomina. Di 
norma il compenso pattuito ricomprende detta 
attività, ma le parti possono pattuire un compenso 
a parte, purché esso sia espressamente e 
dettagliatamente indicato nel preventivo 
presentato all’assemblea all’atto della nomina. 

Chi sceglie il legale del 
Condominio? 

La scelta del legale spetta all’assemblea, ma se essa 
non indica un nominativo specifico, lasciando la 
scelta all’amministratore, sarà quest’ultimo a 
provvedervi (e, di norma, la scelta ricadrà 
sull’avvocato, o sugli avvocati, che di solito 
collaborano con l’amministratore. 

Chi deve sostenere i costi per il 
recupero stragiudiziale del credito? 

Le spese legali per il recupero stragiudiziale del 
credito andranno ripartite tra tutti i condomini e 
l’assemblea non ha il potere (c.d. “di autodichia”) di 
addebitare al condomino moroso il relativo costo 
(diversamente a quanto accade per le spese 
giudiziali, poste a carico del condomino moroso da 

parte del giudice). 



 

 

 

 

FORMULARIO 

Formula n. 1 – La diffida dell’amministratore 
 

 

Egr. Condomino Sig. ............................ 

Raccomandata a.r. 

Luogo e data .................................. 

 

Oggetto: pagamento quote condominiali scadute - sollecito 

 

In riferimento alla delibera dell’assemblea condominiale di approvazione del bilancio 

preventivo in data ..../..../...., Le comunico che è scaduto il termine di pagamento della 

rata di spese condominiali di Sua spettanza. 

La invito, pertanto, a provvede al pagamento dell’importo di € .................................. 

entro e non oltre il .................................., con l’avvertimento che in mancanza mi vedrò 

costretto ad adire l’autorità giudiziaria con aggravio di spese a Suo carico. 

Le rammento altresì che, decorso il termine predetto, sarà mia facoltà procedere, senza 

ulteriore avviso, alla sospensione della S.V. dalla fruizione dei servizi comuni ai sensi 

dell’art. 63, co. 3, disp. att .c.c. 

Qualora nel frattempo abbia effettuato il versamento La prego di volermene 

cortesemente comunicare gli estremi e di considerare la presente priva di ogni effetto. 

Cordiali saluti. 

L'Amministratore del Condominio 



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

Il recupero del credito condominiale. 
Un vademecum pratico. 

Formato cartaceo
Contiene le linee guida sul recupero crediti in Condominio + 

pratico formulario operativo
 

L’opera è stata realizzata volutamente con un taglio prettamente 
“operativo”, cercando, di dare al lettore un quadro completo e di 
facile lettura dell’argomento, permettendo allo stesso di trovare 
in questo quaderno le risposte alle tante domande che questa 

materia genera.
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