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Circolare di Studio: Riforma del Condominio
Gentile Condomino,
la presente per informarLa sulle principali novità introdotte dalla legge di Riforma del Condominio, in modo da
poterLe fornire un quadro generale sulla normativa che entrerà in vigore il 18 giugno p.v..
Sul punto, si evidenzia che le principali novità della citata riforma riguardano la figura dell’Amministratore ed
in particolare:
 per l’esercizio dell’attività professionale di Amministratore è ora richiesto un corso di formazione
iniziale. L’Amministratore è poi obbligato a seguire attività di aggiornamento, presso strutture
rappresentative a livello nazionale. E' obbligatoria l'affissione nel Condominio di una targa di
reperibilità contenente i dati dell'Amministratore;
 l’incarico di amministrazione ha durata annuale, e si intende rinnovata per un egual periodo. Al
momento dell'accettazione dell'incarico o del rinnovo, l'Amministratore dovrà specificare l'importo della
sua retribuzione. La nomina potrà essere subordinata dall’assemblea alla presentazione, da parte del
professionista, di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti
compiuti nell’esercizio del mandato;
 la revoca dell'incarico può avvenire in ogni momento con la maggioranza prevista per la nomina o con
le modalità previste dal regolamento condominiale. Il singolo Condomino può chiedere la
convocazione dell'assemblea per la revoca dell’amministratore in caso di gravi irregolarità fiscali e/o
di mancata apertura e utilizzazione di un conto corrente condominiale. In ogni caso è ammesso il
ricorso all’Autorità Giudiziaria;
 l'Amministratore deve far transitare le somme ricevute a qualunque titolo da condomini o da terzi,
nonché quelle erogate dal Condominio, su uno specifico conto corrente intestato al Condominio
stesso e ciascun condomino potrà prenderne visione, per il tramite dell’amministratore.
 il nuovo testo precisa più dettagliatamente le competenze dell’Amministratore. In particolare egli è
tenuto a: 1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del
rendiconto condominiale e curare l’osservanza del regolamento di condominio; 2) disciplinare l’uso
delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune; 3) riscuotere i contributi ed erogare
le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei
servizi comuni; 4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio; 5) eseguire gli
adempimenti fiscali; 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità
dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali/personali di godimento, nonché ogni dato relativo alle
condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma
scritta entro 60 giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle
comunicazioni, richiede con raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di
anagrafe. Decorsi 30 giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le
informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili; 7) curare la tenuta del registro dei
verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di
contabilità; 8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione; 9) fornire al
condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri
condominiali e delle eventuali liti in corso; 10) redigere il rendiconto condominiale annuale della
gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni;
 qualora l'assemblea lo richieda, l'Amministratore deve attivare un sito internet del Condominio ad
accesso individuale per permettere agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia di atti e rendiconti
mensili. Le spese sono a carico dei condomini;
 l'Amministratore ha l'obbligo di attivarsi per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati
entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso. Può pertanto
richiedere un decreto d'ingiunzione nei confronti del condomino moroso, senza l'assenso
assembleare. I creditori del Condominio non potranno agire contro i condomini in regola con i
pagamenti senza la preventiva escussione dei morosi.
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Altre significative novità riguardano la disciplina delle innovazioni prevista dall’art. 1102 c.c., ed in particolare:
 le opere e gli interventi volte a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
previste per eliminare le barriere architettoniche, contenere il consumo energetico e realizzare
parcheggi e/o produrre energia rinnovabile e/o finalizzate all’installazione di impianti centralizzati per
la ricezione radiotelevisiva, possono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. L’amministratore è
tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta, che può pervenire anche da un singolo
condomino;
 in tutti gli altri casi, le innovazioni devono essere deliberate con il voto favorevole della maggioranza
degli intervenuti ed almeno i 2/3 del valore dell'edificio. Sono vietate le innovazioni che possano
recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, o che ne alterino il decoro
architettonico;
Ulteriori novità riguardano il regolamento condominiale:
 non possono essere inserite norme che vietino di possedere animali da compagnia.
Infine, ulteriori modifiche hanno interessato le attribuzioni dell’assemblea condominiale:
 con la maggioranza dei 4/5 dei presenti che rappresenti almeno i 4/5 del valore dell’edificio
l’assemblea può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni, fermo restando il divieto di
modifiche che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, o che ne
alterino il decoro architettonico;
 nell’ipotesi di attività che incidano negativamente sulla destinazione d’uso delle parti comuni,
l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e chiedere la
convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie;
 è possibile per il singolo condomino rinunciare all’utilizzo delle parti comuni – come ad esempio
l’impianto di riscaldamento– purchè da ciò non derivino notevoli squilibri di funzionamento e/o aggravi
di spesa per gli altri condomini;
 l’assemblea può deliberare, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti
almeno la metà del valore dell’edificio, l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti
comuni. Nessuna specifica disciplina in merito agli impianti apposti sulle pertinenze private;
 l' assemblea può inoltre sanzionare le violazioni del regolamento condominiale mediante la condanna
al pagamento di una somma fino ad €. 200 e, in caso di recidiva, fino ad €. 800. Tale fattispecie
normativa è applicabile esclusivamente in presenza di un'esplicita previsione del regolamento
condominiale;
 l’impugnazione delle delibere assembleari contrarie alla legge e/o al regolamento di condominio, è ora
consentita anche ai condomini astenuti i quali possono proporre opposizione avanti all’Autorità
Giudiziaria nel termine di 30 giorni dalla delibera.
Cordiali saluti.
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