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Riforma del condominio: le novità di cui prendere nota!

DEFINIZIONE DELLE PARTI COMUNI E DEL CONDOMINIO
Nessuna sostanziale modifica, viene aggiornato l'elenco non esaustivo delle parti comuni e viene  
recepita la giurisprudenza che applica anche ai cosiddetti supecondomini o ai condomini atipici tutta  
la normativa che riguarda il condominio.

ART. 1117 PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO
Il nuovo articolo non apporta modifiche sostanziali, tra il novero delle parti comuni 'ai proprietari delle singole unità  
immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento perodico' elencate in maniera non esaustiva, compaiono 
anche  gli impianti tecnologici ( condizionamento, ricezione tv etc.fino al punto di diramazione alle unità immobiliari) i  
pilastri e le travi portanti' inoltre 'i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali all'uso comune' e le aree  
adibite a parcheggio.

ART, 1117 bis AMBITO DI APPLICABILITA'
Il nuovo articolo prevede che le disposizioni del codice civile si applichino 'in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più 
edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni' (super condominii e condominii  
orizzontali o atipici.

INNOVAZIONI E OPERE SULLE PARTI COMUNI, MODIFICA E TUTELA DELLA 
DESTINAZIONE D'USO.
Continua ad essere consentito l'uso delle parti comuni ai partecipanti al condominio per rimando  
(art. 1139) all'art. 1102 della comunione. 
E' consentito ai partecipanti di servirsi e modificare a proprie spese la cosa comune 'PURCHE' NON  
NE ALTERINO LA DESTINAZIONE D'USO' e non impediscano agli altri di farne 'parimenti uso  
secondo i propri diritti'. Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 1102 'il partecipante non può estendere il  
proprio diritto sulla cosa comune in danno agli altri partecipanti' (se non modificando i titoli del suo  
possesso).
Il nuovo codice del condominio consente la modifica della destinazione d'uso con nuove modalità di  
convocazione dell'assemblea e nuove maggioranze, inoltre offre nuova tutela per il mantenimento  
della destinazione d'uso.
Il nuovo codice del condominio detta le regole per l'installazione di impianti per uso individuale, di  
ricezione TV o altri dati, per produzione di energia da fonti rinnovabili anche utilizzando parti comuni  
del condominio, e impianti ad uso condominiale di videosorveglianza.
Per ultimo i condomini da oggi in poi dovranno riferire tramite l'amministratore all'assemblea la loro  
volontà di eseguire opere sulle unità immobiliari di loro proprietà.

• Art. 1117 ter: MODIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO (innovazioni della funzione esercitata dalla  
parte comune per regolamento per titolo o per legge).

Nuova maggioranza: 4/5 dei millesimi e 4/5 dei partecipanti al condominio.
Nuove modalità di convocazione dell'assemblea: affissione dell'avviso 30 giorni prima e raccomandata ai condomini  
almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

Sono vietate le modificazioni della destinazione d'uso che pregiudichino stabilità e sicurezza dell'edificio o ne alterino il  
decoro architettonico.

• Art. 1119  INDEROGABILE - LE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO NON SONO SOGGETTE A DIVISIONE
Il principio resta valido e anche la precisazione: 'a meno che la divisione non si possa fare senza rendere più incomodo 
l'uso della cosa a ciascun condomino' ma con la nuova precisazione: ' e con il consenso di ciascun partecipante al  
condominio'. 

• Art.1117 Quater: TUTELA DELLA DESTINAZIONE D'USO.
Nuova modalità di richiesta di convocazione dell'assemblea:



l'amministratore o i condomini anche singolarmente possono diffidare l'esecutore di attività che incidono negativamente  
e in modo sostanziale sulla destinazione d'uso delle parti comuni e possono chiedere la convocazione dell'assemblea 
per far cessare la violazione.
L'assemblea delibera per fare cessare tali attività con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore 
dell'edificio.
L'art.1102 non essendo stato sostituito da altra norma riferita direttamente al condominio continua per rimando espresso 
dall'art. 1139 a garantire e a disciplinare l'uso delle cose comuni da parte dei singoli condomini.
L'introduzione dell'articolo 1117 quater che tutela la destinazione d'uso dovrebbe fornire secondo i commentatori gli 
strumenti per reagire agli usi che escono dai limiti previsti dall'art. 1102, senza dovere ricorrere, almeno in prima battuta, 
all'autorità giudiziaria.

• Art.1120 INDEROGABILE - primo comma  - INNOVAZIONI GENERALISTE SUL VECCHIO SCHEMA DEL 
1942  senza modifica della funzione e destinazione d'uso: maggioranza degli intervenuti e due terzi del valore 
dell'edificio.

• Art. 1120 INDEROGABILE - secondo comma INNOVAZIONI VIRTUOSE AGEVOLATE: 
miglioramento sicurezza e salubrità, eliminare barriere architettoniche, contenimento consumi energetici,  
parcheggi, produzione energia da fonti rinnovabili, installazione impianti centralizzati per ricezione informazioni.
L'assemblea deve essere convocata dall'amministratore entro 30 giorni dalla richiesta (contenente dettagliate 
indicazioni esecutive dell'intervento) anche di un solo condomino. La delibera viene presa dalla maggioranza 
degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

• Art. 1120 INDEROGABILE - ultimo comma - INNOVAZIONI VIETATE.
Si conferma il divieto delle innovazioni che alterino sicurezza stabilità e decoro architettonico dell'edificio o che 
rendano inservibili alcune parti all'uso o godimento anche di un solo condomino.

• 1121 INNOVAZIONI GRAVOSE O VOLUTTUARIE l'articolo resta invariato dalla riforma. 
Tale tipo di innovazioni è quindi consentito solo se è possibile la fruizione separata o se la maggioranza dei  
condomini che la deliberano intendano sopportarne per intero la spesa. Salva la possibilità di partecipare ai  
vantaggi dell'innovazione in un secondo tempo .

• 1122  bis NUOVE INSTALLAZIONI NON CENTRALIZZATE DI IMPIANTI PER RICEZIONE RADIOTELEVISIVA 
O SIMILI E PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.
Il nuovo articolo consente tali installazioni prescrivendo, per quanto riguarda gli impianti di ricezione, di ridurre 
al minimo l'impatto sulle proprietà comuni e private e vietando di alterare il decoro architettonico.
Il nuovo articolo consente l'utilizzo delle parti comuni (es.: lastrico solare) o di proprietà dell'interessato, per  
l'istallazione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili destinata ad uso privato dell'unità abitativa 
senza autorizzazione dell'assemblea.
Inoltre il nuovo articolo precisa che l'accesso alle proprietà private deve essere consentito, se necessario, sia  
per la progettazione degli impianti che per la loro realizzazione.

Solo nel caso che per l'istallazione dei nuovi impianti si rendano necessarie modifiche delle parti comuni,  
l'interessato deve sottoporre il progetto al vaglio dell'assemblea che, con la maggioranza dei partecipanti e i  
due terzi dei millesimi, può imporre modalità alternative di esecuzione e cautele al solo fine di salvaguardare 
stabilità, sicurezza e decoro architettonico dell'edificio.
L'assemblea inoltre, per quanto riguarda gli impianti di produzione energia, a richiesta degli interessati  
ripartisce l'uso dei lastrici solari o altre superfici  comuni salvaguardando i diversi usi in atto o previsti per  
regolamento. Infine l'assemblea può richiedere polizza assicurativa a copertura di eventuali danni.

• 1122 ter NUOVE INSTALLAZIONI DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
Il legislatore consente tale tipo di innovazione definendo la maggioranza necessaria per la delibera: 
maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi

• Art. 1122 OPERE SU PARTI DI PROPRIETA' O USO INDIVIDUALE
Si vieta l'esecuzione di opere che pregiudichino stabilità, sicurezza e decoro architettonico.
La novità più evidente consiste nell'introduzione dell'obbligo di dare in ogni caso preventiva notizia  
all'amministratore che ne riferisce all'assemblea, senza che all'assemblea siano conferiti poteri  
interdittivi. Si instaura quindi, per legge, un nuovo iter di controllo sul rispetto dei limiti imposti alle  
opere che vengono eseguite sulle proprietà private.

DIVISIONE DELLE SPESE DEL CONDOMINIO
la riforma apporta modifiche solo all'art.1118 e lievemente all'art.1124; per il resto  
valgono le vecchie regole, che restano derogabili dal regolamento del singolo  
condominio ad esclusione del secondo comma dell'art. 1118 (impossibilità della  
rinuncia al diritto sulle parti comuni)

• Art. 1118: DIRITTI DEI PARTECIPANTI AL CONDOMINIO SULLE PARTI COMUNI



Il nuovo articolo conferma che il diritto del condomino sulle parti comuni è proporzionale all'unità immobiliare che gli  
appartiene salvo diverse disposizioni del titolo di possesso.
Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni (questo comma resta inderogabile!)
Il condomino non può sottrarsi all'obbligo delle spese per il mantenimento delle parti comuni (salvo leggi speciali).

La novità del nuovo articolo 1118 consiste nell'espressa previsione della possibilità del distacco dall'impianto di  
riscaldamento e condizionamento centralizzato, pur mantenendo comunque e in ogni caso l'obbligo di contribuire alle  
spese di manutenzione straordinaria, conservazione e messa a a norma dell'impianto condominiale.
Tale apparente novità recepisce la giurisprudenza che si fondava sull'articolo 26 della legge 10/1991 (legge che a suo 
tempo promosse il passaggio dall'impianto centralizzato condominiale a quello autonomo) L'art. 26 venne poi modificato  
e superato dall'articolo 27 comma 22 del DPR 59/2009 di cui si riporta parte:
'In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiori a 4,....è preferibile il mantenimento degli impianti  
centralizzati laddove esistenti....' . E' dunque a parere di molti commentatori evidente l'anacronismo del terzo comma del  
rinnovato articolo 1118: In ogni caso essendo tale comma non compreso nel novero degli inderogabili (distrazione del  
legislatore?) è possibile prevedere nel regolamento del condominio il divieto di distacco dall'impianto centralizzato.

• Art. 1123 RIPARTIZIONE DELLE SPESE
Questo articolo rimane invariato.
Le spese condominiali continuano ad essere ripartite sulla base del valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa 
convenzione.
Per le cose che servono i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può 
farne. Nel caso di parti o impianti che servono solo parte dell'intero fabbricato le spese sono a carico del gruppo di  
condomini che ne trae utilità.

• Art. 1124 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLE SCALE E DEGLI ASCENSORI
L'articolo che grazie alla riforma si riferisce esplicitamente non solo alle scale ma anche agli ascensori resta nel  
contenuto pressoché invariato.
La suddivisione delle spese per il 50% è sulla base del valore e per il 50% dall'altezza a cui è posta la proprietà.

• Art. 1125 MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE DEI SOFFITTI DELLE VOLTE E DEI SOLAI.
Questo articolo rimane invariato.
Le spese per le parti strutturali sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani sovrastanti.
Il proprietario del piano superiore paga la copertura del pavimento e il proprietario del piano inferiore paga intonaco,  
tinta, decorazioni del soffitto.

• Art. 1126 LASTRICI SOLARI DI USO ESCLUSIVO
Anche dopo la riforma la ripartizione delle spese di riparazione e ricostruzione è sostenuta per un terzo dal proprietario  
del lastrico e per due terzi dai condomini coperti da tale lastrico.

• Art. 1127 COSTRUZIONE SOPRA L'ULTIMO PIANO DELL'EDIFICIO. Invariato

• ART. 1128 PERIMENTO TOTALE O PARZIALE DELL'EDIFICIO. Invariato.

• ART. 1134 GESTIONE DI INIZIATIVA INDIVIDUALE
Il condomino che assume la gestione delle parti comuni senza autorizzazione non ha diritto al rimborso salvo che non si  
tratti di spesa urgente.

Il NUOVO AMMINISTRATORE  DEL CONDOMINIO.
La legge prescrive maggiore trasparenza nella gestione del denaro dei Condomini,  
niente più contanti e importo del compenso dell'amministratore specificato  
analiticamente.
L'amministratore ha l'obbligo di procedere per vie legali contro i condomini morosi.
Diventano più precise le modalità di revoca dell'amministratore.
Istituzione del registro dell'anagrafe condominiale.

• Art. 1129  ARTICOLO INDEROGABILE  - NOMINA REVOCA ED OBBLIGHI DELL'AMMINISTRATORE
Obbligo di nomina dell'amministratore: quando i condomini sono più di 8.
Possibilità di chiedere all'amministratore di stipulare una polizza RC professionale adeguabile in caso di lavori 
straordinari.
Obbligo di targa con dati amministratore o di chi svolge analoghe funzioni, all'ingresso del condominio.
Obbligo di transito delle somme su un conto corrente intestato al condominio e controllabile dai condomini (si può 
prevedere che alcuni condomini abbiano una password di accesso in sola visione all'home banking del c/c oppure si può 
chiedere all'amministratore di divulgare ad esempio tramite sito internet l'estratto conto periodico del condominio).
Obbligo di consegna di tutta la documentazione condominiale da parte dell'amministratore uscente.
L'amministratore uscente è tenuto ad eseguire attività urgenti senza diritto a compenso ulteriore.
OBBLIGO DI RISCOSSIONE FORZOSA  DEI CONTRIBUTI CONDOMINIALI ENTRO SEI MESI DALLA CHIUSURA 



DELL'ESERCIZIO NEL QUALE E' COMPRESO IL CREDITO ESIGIBILE SALVO ESPRESSA DISPENSA 
DELL'ASSEMBLEA.
Durata incarico amministratore: un anno rinnovato per uguale durata.
LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE E' NULLA SE IN OCCASIONE DELL'ACCETTAZIONE O DEL RINNOVO 
DELL'INCARICO NON VIENE SPECIFICATO ANALITICAMENTE L'IMPORTO DEL COMPENSO.

Modalità di revoca dell'amministratore:

Revoca amministratore deliberata dall'assemblea  con la maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi (o con la 
maggioranza stabilita dal regolamento): sempre possibile.

Revoca disposta dall'assemblea convocata su richiesta anche di un solo condomino in caso di gravi irregolarità fiscali o 
di mancata apertura e utilizzazione del conto corrente del condominio.

Revoca disposta dall'autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino in caso di:

1 - omessa comunicazione all'assemblea di provvedimenti o citazioni fuori dalle sue attribuzioni (art. 1131)
2 - gravi irregolarità come ad esempio:

• Omessa assemblea di approvazione bilancio, rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e nomina nuovo 
amministratore.

• Mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrative e di delibere assembleari.
• Mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente.  
• Confusione tra patrimonio del condominio e quello personale dell'amministratore o di altri condominii.  
• Omessa diligente cura dell'esecuzione coattiva conseguente all'azione giudiziaria.  
• Omessa tenuta del registro di anagrafe condominiale, verbali, nomina e revoca amministratore, contabilità.  
• Non fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione dei pagamenti e delle eventuali liti in corso.
• Omessa incompleta o inesatta comunicazione dei dati dell'amministratore e delle modalità di ricevimento dei 

condomini per la visione dei registri del condominio.

In caso di revoca giudiziaria l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato.

Art. 1130 ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRATORE
• Eseguire le delibere assembleari, convocazione annuale dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto 

condominiale, curare l'osservanza del regolamento.
• Disciplinare l'uso delle cose e dei servizi assicurandone a ciascun condomino la migliore fruizione.
• Riscuotere i contributi e pagare le spese per la manutenzione ordinaria e per il funzionamento dei servizi 

comuni.
• Compiere gli atti conservativi delle parti comuni dell'edificio.
• ESEGUIRE GLI ADEMPIMENTI FISCALI.
• CURARE LA TENUTA DEL REGISTRO DELL'ANAGRAFE CONDOMINALE – generalità, codice fiscale, 

residenza o domicilio, dei proprietari o titolari di diritti reali o di diritti ersonali di godimento (quindi anche degli 
inquilini),  CATASTALI DI CIASCUNA UNITA' IMMOBILIARE, OGNI DATO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI 
SICUREZZA.
Riguardo al nuovo obbligo di raccolta del dati sulla sicurezza delle unità abitative molti amministratori, tra cui la 
sottoscritta, hanno scelto di richiedere ai singoli condomini l'auto certificazione in sostituzione della copia dei 
certificati di messa a norma e manutenzione degli impianti di gestione privata.
OGNI VARIAZIONE DEI DATI DEVE ESSERE COMUNICATA ALL'AMMINISTRATORE ENTRO 60 GIORNI.
NEL CASO CHE I CONDOMINI NON COMUNICHINO I DATI L'AMMINISTATORE INVIA RACCOMANDATA E 
NON RICEVENDO RISPOSTA AQUISISCE I DATI  A SPESE DEGLI INTERESSATI.

• Curare la tenuta del registro dei verbali, nomina e revoca amministratore, contabilità.
• Conservare tutta la documentazione relativa ai rapporti con i condomini e allo stato tecnico-amministrativo del 

condominio.
• Fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione dello stato dei pagamenti delle spese condominiali e 

delle liti in corso.
• Redigere il rendiconto annuale di gestione e convocare l'assemblea per l'approvazione entro 6 mesi (180 

giorni).

Art. 1131  ARTICOLO INDEROGABILE - RAPPRESENTANZA
• Questo articolo resta invariato. L'amministratore continua ad avere il potere di rappresentanza dei partecipanti e 

può agire ed essere convenuto in giudizio per quello che riguarda le parti comuni.
• Se il contenuto della citazione o provvedimento notificatogli esorbita dalle proprie attribuzioni deve subito darne 

notizia all'assemblea. L'inadempimento costituisce giusta causa di revoca anche giudiziaria.

Art. 1132  ARTICOLO INDEROGABILE - DISSENSO DEI CONDOMINI RISPETTO ALLE LITI
• L'articolo resta invariato: i condomini possono notificare all'amministratore il loro dissenso ad una lite promossa 

dall'assemblea (o a resistere ad una domanda) per separare la responsabilità in caso di soccombenza.

Art. 1133 PROVVEDIMENTI PRESI DALL'AMMINISTRATORE.



• Tali provvedimenti restano obbligatori per i condomini salvo ricorso all'assemblea o al giudice.

CONTABILITA' E RENDICONTO PIU' CHIARI. 
L'assemblea può nominare un revisore contabile e un consiglio di condominio.  
Ogni condomino può sempre verificare i giustificativi e farne copia a proprie spese.

Art.1130 bis - RENDICONTO CONDOMINIALE
• Nuovo articolo: il rendiconto deve comprendere i seguenti elementi:

Entrate – uscite, situazione patrimoniale, fondi e riserve.
Registro contabilità, riepilogo finanziario, nota esplicativa.

• L'assemblea può nominare un revisore contabile con la maggioranza dei condomini intervenuti in assemblea e 
500 millesimi. Inoltre nei condomini di almeno 12 unità immobiliari l'assemblea può nominare a fianco 
dell'amministratore un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini con funzione di controllo e 
consultive (La legge non specifica con quale maggioranza).

• I partecipanti al condominio possono SEMPRE prendere visione dei giustificativi (che saranno conservati per 10 
anni dalla data di registrazione) e farne copia a proprie spese.

ASSEMBLEA, MAGGIORANZE, IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE,  
REGOLAMENTO:
L'assemblea deve istituire un fondo quando delibera i lavori straordinari.
Cambiano le maggioranze. 
Per impugnare la delibera è necessario l'atto di citazione.
Il regolamento non può più vietare ai condomini di tenere animali domestici, resta  
invariato l'elenco degli articoli che non possono essere derogati dal regolamento  
del condominio.

Art. 1135 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI.
• Conferma amministratore ed eventuale retribuzione.
• Approvazione preventivo e sua retribuzione.
• Approvazione rendiconto e impiego residuo attivo.
• Opere di manutenzione straordinaria e innovazioni COSTITUENDO OBBLIGATORIAMENTE UN FONDO 

SPECIALE di importo pari all'ammontare dei lavori. (l'obbligatorietà del fondo per lavori straordinari è la prima 
importante novità introdotta dalla riforma all'articolo 1135).

• L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria a meno che non siano urgenti e in 
questo caso ne riferisce alla prima assemblea.

• GRAZIE ALLA RIFORMA L'ASSEMBLEA PUO' AUTORIZZARE L'AMMINISTATORE A PARTECIPARE A 
PROGETTI PROMOSSI DA ISTITUZIONI LOCALI VOLTI AL RECUPERO EDILIZIO, URBANISTICO, 
SICUREZZA, AMBIENTE.

Art. 1136  INDEROGABILE - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERE
Questo articolo è stato integralmente sostituito dalla riforma.

• PRIMA CONVOCAZIONE:
QUORUM COSTITUTIVO IN PRIMA CONVOCAZIONE: 2/3 valore, maggioranza partecipanti al condominio.
QUORUM DELIBERATIVO DI PRIMA CONVOCAZIONE:  ½ valore, maggioranza intervenuti in assemblea.

• SECONDA CONVOCAZIONE (almeno un giorno dopo ma non oltre 10 giorni da quella andata deserta
QUORUM COSTITUTIVO IN SECONDA CONVOCAZIONE: 1/3 valore, 1/3 partecipanti al condominio.
QUORUM DELIBERATIVO DI SECONDA CONVOCAZIONE:  1/3 valore, maggioranza intervenuti in 
assemblea.

Delibere con maggioranza elevata, SEMPRE (sia in prima che in seconda convocazione) :
 ½ DEL VALORE DELL'EDIFICIO E LA MAGGIORANZA DEGLI INTERVENUTI IN ASSEMBLEA:

• nomina e revoca amministratore.
• liti attive e passive.
• riparazioni straordinarie importanti e ricostruzione edificio.
• 1117 quater (tutela della destinazione d'uso).
• Innovazioni di cui al 1120 secondo comma (miglioramento sicurezza e salubrità, eliminare barriere 

architettoniche, contenimento consumi energetici, parcheggi, produzione energia da fonti rinnovabili, 
installazione impianti centralizzati per ricezione informazioni).

• 1122 ter (nuove installazioni di impianti per video sorveglianza).
• 1135 terzo comma (partecipazione a progetti locali per il recupero edilizio e urbanistico...)
• Regolamento.

Delibere con maggioranza elevatissima,SEMPRE (sia in prima che in seconda convocazione): 



2/3 DEL VALORE DELL'EDIFICIO E LA MAGGIORANZA DEGLI INTERVENUTI IN ASSEMBLEA:

• 1120 primo comma (innovazioni generaliste non agevolate)
• 1122 bis terzo comma (nel caso di installazione di impianti privati agevolati, come nuove antenne o impianti 

fotovoltaici privati, l'assemblea prescrive modalità di esecuzione migliorative per il condominio rispetto a quelle 
proposte dal condomino interessato e provvede a ripartire l'uso delle superfici coinvolte dall'intervento).

Delle RIUNIONI (cambia solo la parola deliberazioni che diventa riunioni) dell'assemblea si redige processo verbale da 
trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore.

• Quorum agevolato speciale (ex legge 10/91 art. 26): 1/3 valore edificio e maggioranza intervenuti in 
assemblea, per interventi volti al contenimento energetico e utilizzazioni di fonti rinnovabili.

Art. 1137  INDEROGABILE – IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA.

L'articolo rinnovato chiarisce che l'impugnazione per ottenere  L' ANNULLAMENTO delle delibere va  presentata tramite 
ATTO DI CITAZIONE entro 30 giorni dalla riunione per astenuti e contrari ed entro 30 giorni dalla comunicazione del 
verbale per gli assenti.

Art. 1138  – REGOLAMENTO DEL CONDOMINIO

• L'articolo rinnovato chiarisce la maggioranza necessaria per l'approvazione del regolamento relativo all'uso 
delle cose, alla ripartizione delle spese, decoro dell'edificio, amministrazione (½ valore e maggioranza 
intervenuti).

• Il regolamento deve essere allegato al registro dei verbali. 
• Resta ferma l'obbligatorietà del regolamento per gli edifici con più di 10 condomini.
• Resta invariato l'elenco degli articoli inderogabili.
• Una novità eclatante è la NULLITA' delle clausole del regolamento che vietano gli animali domestici.

Art. 1139 – RINVIO ALLE NORME SULLA COMUNIONE – invariato inoltre il rimando alle norme sulla comunione 
dall'art.1100 All'art.1116 che non sono state prese in esame dalla riforma.

LE 'NUOVE' DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE :

Come si deve comportare l'amministratore in caso di morosità dei condomini?
Cosa deve fare il condomino che vende casa per liberarsi dalla responsabilità dei 
contributi non versati dal nuovo proprietario?
Art. 63 INDEROGABILE

L'amministratore per la riscossione dei contributi senza bisogno di autorizzazione dell'assemblea può 
ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare 
ai creditori insoddisfatti (si intende quindi già muniti di titolo esecutivo) i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti se non dopo l'escussione 
degli altri condomini  (limitazione alla responsabilità solidale dei condomini anche se è poco chiaro, a parere 
dei commentatori, che cosa si intende per 'escussione', se fase finale di un recupero del credito giudiziale o 
semplice tentativo stragiudiziale)
L'amministratore dopo sei mesi di morosità può sospendere i servizi ai condomini morosi.
Chi subentra nel condominio è responsabile dei pagamenti dell'anno in corso e dell'anno precedente 
assieme al vecchio condomino (conferma della responsabilità solidale dei condomini in caso di passaggio di 
proprietà). 
'CHI CEDE DIRITTI SU UNITA' IMMOBILIARI RESTA OBBLIGATO SOLIDALMENTE CON L'AVENTE 
CAUSA PER I CONTRIBUTI MATURATI FINO AL MOMENTO IN CUI E' TRASMESSA 
ALL'AMMINISTRATORE COPIA AUTENTICA DEL TITOLO CHE DETERMINA IL TRASFERIMENTO DEL 
DIRITTO.

Quali sono le modalità processuali per la revoca dell'amministratore?
Art. 64 

L'articolo resta praticamente invariato. - La revoca dell'amministratore da parte del tribunale, nei casi previsti 
avviene in camera di consiglio e in contraddittorio, con possibilità di reclamo alla corte d'appello entro 10 
giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Come posso promuovere una lite se manca l'amministratore?



Art. 65

Articolo  invariato, possibilità per chi deve promuovere una lite e in mancanza del legale rappresentante dei 
condomini, di richiedere la nomina di un curatore speciale.

Come si convoca l'assemblea?
Art. 66 – INDEROGABILE

Si conferma che l'assemblea può essere convocata oltre che annualmente per le delibere ordinarie, anche 
ogni volta che l'amministratore lo ritenga opportuno oppure a richiesta di almeno due condomini con almeno 
1/6 dei millesimi. Se non c'è l'amministratore l'assemblea può ancora essere convocata da ciascun 
condomino.
Il nuovo terzo comma precisa meglio del precedente le modalità rituali di convocazione dell'assemblea:
L'AVVISO DEVE ESSERE CONSEGNATO ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELLA PRIMA CONVOCAZIONE A 
MEZZO POSTA RACCOMANDATA, PEC, FAX O CONSEGNA A MANO. DEVE RIPORTARE DATA E 
LUOGO DELLA RIUNIONE E SPECIFICA INDICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO.
IN CASO DI OMESSA TARDIVA O INCOMPLETA CONVOCAZIONE LA DELIBERA E' ANNULLABILE SU 
ISTANZA DEI DISSENZIENTI O ASSENTI PERCHE' NON RITUALMENTE CONVOCATI.
Dunque è finalmente chiaro che ai sensi del 1137 l'atto di citazione deve essere presentato entro 30 giorni 
dalla delibera o dalla comunicazione del verbale e quindi la delibera presa a seguito di assemblea convocata 
in maniera non ritualmente corretta è soltanto annullabile e non nulla. La legge recepisce in questo caso i 
pronunciamenti della Cassazione.
Viene precisato inoltre che la assemblea di seconda convocazione non può svolgersi lo stesso giorno della 
prima.
Viene introdotta la possibilità di articolare l'assemblea in più riunioni successive. 

Come si dà la delega per la partecipazione all'assemblea?
Posso dare la delega all'amministratore?
All'assemblea devono essere convocati sia il nudo proprietario che l'usufruttuario?

Art. 67- INDEROGABILE  

• Si conferma il diritto dei condomini a nominare un delegato  
• La delega DEVE ESSERE SCRITTA.
• Si pone per legge un limite alle deleghe (in un condominio composto di più di 20 partecipanti un solo 

delegato non può raccogliere più di 1/5 del valore e delle 'teste').
• In caso di più comproprietari resta in pratica il diritto ad un solo voto anche se il rappresentante deve 

ora essere designato dai comproprietari e non è più estratto a sorte.
• Si regola anche la rappresentanza del supercondominio (vedi art. 1117 bis). Si tratta di una norma 

sintetica ma fumosa relativa ad una difficile materia che a parere di molti avrebbe necessità di ben 
più specifici chiarimenti.

• Non è possibile porre limiti al potere di rappresentanza del delegato.
• ALL'AMMINISTRATORE NON POSSONO ESSERE CONFERITE DELEGHE PER LA 

PARTECIPAZIONE A QUALUNQUE ASSEMBLEA.
• L'usufruttuario vota limitatamente all'ordinaria amministrazione e alla fruizione dei servizi comuni.

Al nudo proprietario spetta il diritto di voto per le altre deliberazioni.
LA  LEGGE PRECISA CHE L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE ESSERE COMUNICATO SIA AL 
NUDO PROPRIETARIO CHE ALL'USUFRUTTUARIO.
La legge precisa anche che usufruttuario e nudo proprietario rispondono entrambi solidalmente per il 
pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale. Tale principio era stato in 
precedenza negato dalla Cassazione (Cass. 21744/08).

Come si calcolano i millesimi?
Art. 68 – Accertamento del valore in millesimi e 'titolo' di possesso.

La novità apportata dalla riforma è che il 'titolo' interviene per determinare la misura del diritto del condomino 
sulle parti comuni. Dunque oltre alle indicazioni per la compilazione delle tabelle millesimali contenute in 
questo articolo bisognerà d'ora in poi prendere in esame anche il 'titolo' per essere certi che non sia previsto 
un parametro di ripartizione diverso dalle tabelle millesimali.

• Se non diversamente indicato dal titoIo il valore di ciascuna proprietà è espresso in millesimi in 
apposita tabella allegata al regolamento di condominio.



• Per accertare i valori non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di 
manutenzione di ciascuna unità immobiliare

Si possono cambiare i millesimi?
.Art. 69 – INDEROGABILE 

• Sempre con l'unanimità dei consensi
• Nel caso di errore o di mutate condizioni dell'edificio (ad esempio incremento o diminuzione delle 

unità immobiliari che altera per più di un quinto il valore dell'unità immobiliare anche di un solo 
condomino, con la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno 500 millesimi. La legge 
precisa che il costo per il cambio delle tabelle è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

• Un ultima nota di valore processuale prescrive che il condominio in persona dell'amministratore sarà 
convenuto in giudizio ai fini della revisione dei valori proporzionali espressi dalle tabelle millesimali. 
L'amministratore sarà poi tenuto, a pena di revoca, a darne notizia senza indugio ai condomini.

Sono sanzionabili le infrazioni al regolamento di condominio?
Art. 70 

• La riforma ha aumentato  la sanzione che può essere inserita nel regolamento per le infrazioni, dalle 
vecchie 100 lire ad un massimo di 200 euro e, in caso di recidiva fino a 800 euro.

Il nuovo articolo ricalca lo schema del vecchio adeguando i valori della sanzione ma non risolvendo i 
problemi che avevano già a suo tempo reso non applicabile la norma:
La cifra prevista a titolo di sanzione non è indicizzabile, inoltre non è precisato se, come appare ovvio, per la 
riscossione della sanzione sia necessario il ricorso al giudice, e con quali modalità.

Bisogna andare a scuola per fare l'amministratore di condominio?
Art. 71 bis 

La nuova legge introduce l'obbligatorietà di alcuni requisiti per poter svolgere la professione:
• Godimento dei diritti civili, assenza di condanne, misure preventive, protesti.
• Diploma di scuola secondaria di secondo grado, corso di formazione iniziale in materia di 

amministrazione condominiale e aggiornamenti periodici specifici (i requisiti culturali non sono 
richiesti ai condomini che amministrano il proprio stabile).

Come si attiva il sito internet del condominio?
Art. 71 ter 

Questa legge obbliga l'amministratore, quando richiesto dall'assemblea con la maggioranza degli intervenuti 
in riunione e almeno 500 millesimi, ad attivare ed aggiornare un sito internet condominiale, per la 
pubblicazione dei documenti previsti dalla delibera.
Le spese sono sostenute dal condominio.

Come e quando il condominio presenta domanda di mediazione?
Art. 71 quater 

Questo nuovo articolo prescrive l'iter procedurale per la presentazione di domanda di mediazione e 
accettazione della conseguente proposta da parte del condominio.
La mediazione è possibile solo per le controversie in materia di condominio relative agli articoli riportati in 
questa relazione, non ad esempio in caso di morosità dei condomini.
 
Con il “decreto del fare” (d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 
2013), è stata reintrodotta, dal 21 settembre 2013, l’obbligatorietà del 
tentativo di conciliazione già prevista dal d. lgs.n 28/2010, in via sperimantale per 4 anni. 

Anna Montini, Bologna 24.09.13


