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AVVERTENZA

La nostra missione è tutelare i tuoi diritti di consumatore, fornendoti gli strumenti utili 
a difenderti e a farti valere in ogni contesto della vita quotidiana. Ci impegniamo ogni 
giorno, cercando di offrirti un’informazione corretta, completa e sempre aggiornata al 
momento in cui scriviamo.
Tutto, però, è in continua evoluzione e, quando prenderai in mano questa guida, 
qualcosa potrebbe essere cambiato.
Per stare al passo con gli argomenti che ti interessano, non dimenticare di consultare le 
nostre riviste e di collegarti al sito www.altroconsumo.it. Qui potrai sempre trovare 
le ultime news e sapere quando sarà disponibile una nuova edizione di questa guida.

      AVVISO PER GLI UTENTI

Le pagine di questo ebook sono navigabili. Cliccando sui titoli del sommario verrai 
portato direttamente nella pagina di riferimento e, viceversa, cliccando sui titoli dei 
paragrafi verrai riportato al sommario. Anche i riferimenti alle pagine sono navigabili: 
cliccandoci sarai trasferito alla pagina interessata.
Cliccando sui link dei siti indicati nel testo potrebbe aprirsi una finestra di “Avviso di 
protezione”. In tal caso si potrà proseguire nella navigazione, poiché i link sono stati 
controllati prima della pubblicazione della guida.
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Introduzione

Il condominio non è solo un edificio: è la comunità di chi ne è proprietario e 
abitante. Un insieme di beni immobili e mobili di varia natura, dai mattoni ai 
tubi che portano l’acqua ai cavi elettrici degli impianti e così via, ma anche di 
regole che riguardano i rapporti tra i proprietari, gli inquilini e altri soggetti 
che per qualche ragione hanno a che fare con il condominio.
Insieme, nelle pagine che seguono, valuteremo proprio queste regole che 
altro non sono che una cassetta degli attrezzi dove cercheremo lo strumento 
migliore per proteggere i nostri diritti di condomini, perché, in effetti, il con-
dominio siamo noi stessi che lo viviamo. La nostra cassetta degli attrezzi ha 
tre scomparti: nel primo troviamo il Codice Civile che contiene poche norme 
che riguardano il nostro argomento, ma di importanza fondamentale. Da poco 
sono state modificate da un’importante riforma.
Nel secondo scomparto troviamo alcune leggi speciali: talune sono valide per 
tutto il territorio italiano, altre solo nella regione o persino nel comune dove 
si trova il nostro condominio.
Nel terzo scomparto, quello che si trova subito aprendo il coperchio della 
scatola degli attrezzi e dove si trovano di solito quelli che servono sempre e 
che devono restare a portata di mano, si trova il regolamento di condominio.
Le regole però non bastano, perché le indicazioni di chi conosce una materia 
sono sempre importanti in ogni campo. Potremmo considerare in questo modo le 
sentenze che i tribunali pronunciano quando si trovano a dover decidere una lite.
Come le istruzioni per l’uso di un macchinario, non siamo obbligati a seguire 
le decisioni dei tribunali per sapere come muoverci, ma ci servono per chiarirci 
le idee prima di combinare qualche guaio: ne abbiamo bisogno come una 
torcia quando entriamo in una stanza poco illuminata.Pagina bianca
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Come l’immobile ha le sue fondamenta che lo sostengono, la gestione del 
condominio si appoggia su due fondamentali pilastri: si tratta dei due organi 
gestori che hanno funzioni diverse ma che sono entrambi fondamentali.
Il primo di tali organi è l’assemblea di condominio che è l’organo di auto-
governo dei condomini e serve ad amministrare i servizi e le cose comuni. 
I condomini partecipano all’assemblea e in tal modo le volontà singole si 
trasformano in volontà collegiali, vincolanti per tutti.
Si può dire che l’assemblea rappresenti l’organo deliberante del condominio 
con il potere di prendere decisioni per tutelare e adeguare i beni comuni.
Il compito di far eseguire le delibere assembleari è nelle mani dell’ammi-
nistratore che è l’organo rappresentativo del condominio e agisce a tutela 
dei diritti di tutti sui beni comuni. L’amministratore ha un’autonomia limitata 
nelle decisioni che riguardano il condominio, ma ha importanti funzioni di 
gestione dell’edificio. Si può dire che l’amministratore sia l’organo esecutivo 
del condominio, cioè ha il compito di eseguire le deliberazioni dell’assemblea, 
di rappresentare il condominio e di gestirlo operativamente.
L’amministratore deve ottenere la fiducia dell’assemblea, perché il suo incari-
co ha una durata limitata e deve essere rinnovato periodicamente: al termine 
di ogni anno di gestione, deve rendere il conto all’assemblea, ossia deve 
dettagliare come ha speso i soldi dei condomini e deve fare in modo, d’altra 
parte, di raccogliere i contributi dai condomini stessi nei tempi e modi decisi 
dall’assemblea.
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Assemblea di condominio
Il primo pilastro della gestione condominiale è un organismo dalle regole 
di funzionamento complesse, ma se ben utilizzate fanno sì che i condomini 
possano gestire adeguatamente e consapevolmente l’immobile che è di loro 
proprietà. Un principio prima di tutte le regole va ricordato: la maggioranza 
vince, ma solo se sono rispettate le “regole del gioco”.

61. Quali sono i poteri dell’assemblea?

Le attribuzioni dell’assemblea sono dettagliate in modo piuttosto preciso nel 
Codice Civile: ne parla infatti soprattutto l’art. 1135 del Codice Civile.
L’assemblea ha il potere di nominare, confermare o revocare l’amministratore, 
approvare i bilanci del rendiconto annuale e del preventivo delle spese, de-
liberare le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni. Può anche 
approvare un regolamento di condominio e può decidere sia di avviare una lite 
giudiziaria contro un condomino o un terzo, che di resistere alle pretese di un 
condomino o di un terzo che ritengono di avere subito un torto dal condominio.

62. L’assemblea può nominare alcuni condomini come consi-
glieri? Qual è il ruolo che svolgono?

L’assemblea ha anche il potere di nominare i consiglieri. La figura del consigliere 
spesso è prevista nei regolamenti di condominio che ne indicano le funzioni, 
soprattutto consultive dell’amministratore e di controllo, anche contabile, del suo 
operato. Lo stesso Codice Civile prevede espressamente che l’assemblea possa 
nominare un consiglio di condominio, anche se la nomina di questo organismo 
non è mai obbligatoria: il numero dei consiglieri non può essere inferiore a tre 
condomini se il condominio è composto da almeno dodici unità immobiliari e 
ha sempre funzioni consultive e di controllo (art. 1130 bis del Codice Civile). 
Per esempio, i consiglieri possono ricevere l’incarico di esaminare i preventivi 
di spesa per l’esecuzione di lavori ma occorre ricordare che le decisioni dei 
consiglieri sono vincolanti per tutti condomini, compresi i dissenzienti, soltanto 
se poi vengono votate e approvate, con le maggioranze prescritte dalla legge, 
dall’assemblea dei condomini. Infatti, le specifiche funzioni dell’assemblea non 
sono delegabili a un gruppo ristretto di condomini, quale è appunto il consi-
glio di condominio. I consiglieri non hanno alcun potere sostitutivo rispetto 
a quelli conferiti all’assemblea o all’amministratore e l’amministratore può an-
che non seguire i loro pareri (Cassazione Civile, ordinanza n. 7484/2019).

Spesso i condomini hanno l’impressione di essere governati dall’ammi-
nistratore, come se, una volta ottenuto il mandato dall’assemblea, il suo 
potere gestionale fosse illimitato: la legge invece ha congegnato un siste-
ma in cui l’assemblea, espressa dai proprietari, è il vero gestore dei beni 
comuni, che si serve dell’amministratore come un professionista esperto 
al proprio servizio.
Perché un tale meccanismo funzioni in maniera efficace, l’assemblea decide 
a maggioranza: i casi in cui è necessaria l’unanimità sono infatti piuttosto 
limitati e rappresentano delle eccezioni al generale principio di maggioranza.
Nell’assemblea, quindi, la maggioranza vince: nel momento in cui una delibera 
viene approvata dall’assemblea, essa assume forza di legge per tutti indistin-
tamente, anche per coloro che non hanno partecipato, che si sono astenuti o 
che hanno espresso un voto contrario.
Le maggioranze non sono sempre uguali: si può dire che sono tanto più 
elevate quanto più è alto l’impegno di spesa e quanto più sono significative 
le modifiche dei beni comuni: si potrebbe parlare di decisioni prese a mag-
gioranza semplice, qualificata e speciale.
Per evitare che un condomino proprietario di un appartamento grande e 
quindi con tanti millesimi possa dettare legge agli altri, la legge prevede un 
meccanismo di approvazione delle decisioni che richiede sempre una mag-
gioranza doppia: si calcolano, infatti, ogni volta, sia le “teste”, ossia il numero 
dei proprietari, che i millesimi di ciascuno.
Per ogni decisione, si devono raggiungere sempre entrambe le maggioranze: 
così, per esempio, se la maggioranza dei condomini che sono presenti in 
assemblea vota a favore di una decisione, ma i millesimi che essi esprimono 
non sono sufficienti, la decisione non è stata presa.
Naturalmente non è obbligatorio partecipare all’assemblea: ogni condomino 
può decidere di essere assente oppure, se preferisce, può delegare un altro 
condomino a partecipare al suo posto. Può essere delegato anche un estraneo 
al condominio.
Chi è presente in assemblea per delega è comunque presente a tutti gli effetti.
Il regolamento di condominio e il Codice Civile impongono alcuni limiti al 
numero di deleghe che ciascuno può avere in mano: in particolare, l’ammi-
nistratore non può ricevere deleghe da parte di nessuno.
Occorre inoltre ricordare che non è possibile vincolare la delega, cioè non 
si può imporre al delegato il voto che deve esprimere: indicazioni di questo 
tipo, anche se documentate per iscritto, non hanno valore, se non nei rapporti 
tra delegante e delegato, e quindi non hanno effetto in assemblea, per cui 
occorre tenere presente che il delegato deve essere una persona che ha la 
nostra completa fiducia.
L’assemblea non è sempre validamente costituita automaticamente a seguito 
della sua convocazione. Esiste infatti un quorum costitutivo: se non viene 
raggiunto l’assemblea non è valida.
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Le maggioranze necessarie per decidere

Atto o decisione
Maggioranza richiesta

Prima convocazione Seconda convocazione

Costituzione assemblea condominale Metà + 1 dei condomini e 2/3 dei millesimi 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi

Delibere ordinarie Metà + 1 degli intervenuti e metà dei millesimi Metà + 1 degli intervenuti e 1/3 dei millesimi

Gestione condominiale eccedente l’ordinaria amministrazione
Nomina revoca amministratore

Metà + 1 degli intervenuti in assemblea e metà dei millesimi

Approvazione del regolamento

Liti attive e passive relative a materie che esorbitano le attribuzioni dell’amministratore

Ricostruzione dell’edificio

Riparazioni straordinarie di notevole entità

Richiesta cessazione attività che incidono negativamente sulla destinazione d’uso dei beni comuni

Video sorveglianza

Autorizzazione all’amministrazione a partecipare a progetti territoriali

Tabelle millesimali: modifica quando errore o variazione immobile più di 1/5

Innovazioni
Innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo  
o al maggior rendimento delle cose comuni

Metà + 1 degli intervenuti in assemblea e 2/3 dei millesimi
Nel caso di innovazioni delle parti comuni a favore dei singoli (senza autorizzazione dell’assemblea)

Proposta modalità per l’installazione di impianti: 

• per produzione di energia da fonti rinnovabili per singole unità su superficie comune 

• di ricezione radiotelevisiva e/o di altro flusso informativo

Innovazioni di interesse sociale

Metà + 1 degli intervenuti in assemblea e metà dei millesimi

Opere e interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti

Opere e interventi per eliminare le barriere architettoniche

Contenimento del consumo energetico degli edifici

Realizzazione parcheggi e infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli

Produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, di fonti rinnovabili su parti comuni

Installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso ad altro flusso  
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze

Modifica della destinazione d’uso di parti comuni
Modifica della destinazione dell’uso di parti comuni per esigenze condominiali 4/5 dei condomini e del valore

Modifica diritti indisponibili da parte dell’assemblea
Variazione dei diritti soggettivi sulle cose comuni e del potere di disporre sulle parti di proprietà esclusiva

100/100 dei condomini e del valore

Servitù a carico del condominio

Vendita dei beni comuni

Innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità, sicurezza, decoro del fabbricato

Innovazioni che rendano una parte dell’edificio inservibile al godimento o all’uso anche di un solo condomino

Locazioni ultranovennali
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IL CONDOMINIO IN 170 DOMANDE

Il condominio non è solo un edificio: è la comunità di chi ne è 
proprietario e abitante. Un insieme di beni immobili e mobili 
di varia natura, dai mattoni ai tubi che portano l’acqua ai cavi 
elettrici degli impianti, ma anche di regole che riguardano 
i rapporti tra i proprietari, gli inquilini e altri soggetti che per 
qualche ragione hanno a che fare con il condominio.
Nelle pagine che seguono, partendo dalle domande che più 
spesso ci vengono rivolte dai nostri soci e lettori e che ogni 
condomino si ritrova prima o poi a porsi, valuteremo proprio 
queste regole, che altro non sono che una cassetta degli 
attrezzi dove cercheremo lo strumento migliore per proteg-
gere i nostri diritti di condomini. Perché, in effetti, il condomi-
nio siamo noi stessi che lo viviamo.   

Al suo interno

D Risponde alle domande più frequenti 
sui diversi aspetti della vita di 
condominio

D Propone utili modelli di lettere per 
aiutare i condomini a far valere i 
propri diritti

D Mette in evidenza tutte le norme 
di legge citate,  favorendo 
l'approfondimento




