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Servizio di Assistenza e Consulenza

Consulenza Gratuita (compresa nella quota) Professionisti convenzionati

l servizio nazionale di consulenza gratuita è prestato a cura del Centro Studi Condominiali nei locali di via
Castelfidardo n. 51, di Roma, interno 8, 4° piano, negli orari e per le materie appresso indicate. 
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provinciali. Il servizio è riservato agli
iscritti dell’UNPI, dell’UNAI e delle associazioni collegate, in regola con la quota
d’iscrizione; a tal fine occorrerà esibire al consulente il proprio tesserino d’i-

scrizione in regola con il bollino annuale. Negli stessi orari, è possibile beneficiare del servizio, da tut-
ta Italia, al costo di una telefonata urbana, telefonando al numero blu.

Vuole fare avere al Suo amministratore una copia dei periodici L’Amministratore Immobiliare ed Universo Casa?
Conosce un amministratore di condomini, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali? 
Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitamente e senza impegno, una copia delle nostre pub-
blicazioni e lo inviteremo alle nostre manifestazioni culturali (convegni, seminari, stages etc.).

Cognome Nome Via Civ. C.A.P. Città

La facoltà di segnalazione è riservata agli scritti dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico.
Ovviamente, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi (anche se si tratta di dati non sensibili e per-
tanto non assoggettati al D.Lgs 196/03), telefonando al numero 06-4941073.

n CONSULENZA LEGALE 
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 13.00
dalle ore 17.00 alle ore 18.30

n CONSULENZA LAVORO
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

n CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Lunedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

n CONSULENZA SINDACALE
Lunedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

n CONSULENZA TRIBUTARIA
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

n PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

n CONTABILITÀ E FISCO
Lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

n TECNICA URBANISTICA (solo telefonica)
Martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

n PREVENZIONE INCENDI (solo telefonica)
Martedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

n ASCENSORI E IMPIANTI (solo telefonica)
Lunedì, mercoledì e giovedì
dalle ore 17.00 alle ore 18.30

NOTA Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota” e da intendersi la sola
prestazione verbale fornita senza analisi, in separata sede, della pratica. È da intendersi prestazione “a fronte
di un contributo” (fatturato direttamente dal consulente) ogni altra attività che comporti produzione di
documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc.. 

Servizi prestati a fronte di un contributo
n CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZ-

ZA CON RILASCIO ATTESTATO
Corso di formazione obbligatorio per ammini-
stratori di immobili per la sicurezza sul lavoro
(D.L. 81/08) con rilascio attestato abilitante
- Per Dipendenti del Condominio (RLS)
- Per Amministratori di Condominio (RSPP).

n LA RISPOSTA SCRITTA
A quesiti proposti dai soci o consociati è data
risposta individuale, a richiesta.

n CONTROLLO DEI BILANCI CONDOMINIA-
LI (previo appuntamento telefonico) 
Esame dei bilanci: certificazione della corri-
spondenza tra entrate ed uscite.

n RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PER POR-
TIERI PULITORI E COLF
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

n CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO (a richiesta)
Il servizio è erogato, previo appuntamento te-
lefonico, il lunedì dalle 17.00 alle 18.30.

n COMMISSIONE PERMANENTE DI CONCI-
LIAZIONE (a richiesta)
Per l’equa soluzione di tutte le controversie che
le saranno sottoposte, ai sensi del D.Lgs 28/10,
in materia di condominio, locazione e lavoro.

n CAMERA ARBITRALE (a richiesta)
Decisione delle controversie con lodo arbitrale.
Servizio prestato ai sensi dell’art. 1287 c.c. 

n CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINI-
STRATORI DI CONDOMINIO PRINCIPIANTI
Corsi di formazione in aula e online per l’av-
viamento alla professione di amministratore.

199.188.144

Faccia un regalo ad un Suo conoscente

COSTO TARIFFA URBANA

LEGALI - ore 11.00-13.00
Lunedì: Maria Catena SAVOCA
Martedì: Giulio ALEANDRI
Mercoledì: Alfio PAGANO
Giovedì: Federica DI CARLO
Venerdì: Luigi PALMIERI

LEGALI - ore 17.00-18.30
Lunedì: Sergio FALCONE
Martedì: Stefania MASSARO
Mercoledì: Filippo M. MESCHINI
Giovedì: Egidio CANESTRARO
Venerdì: Giuseppe GIDARO

CONTABILITÀ E LAVORO - ore 17.00-18.30
Lunedì: Lucia CANESTRARO
Mercoledì: Luisa TOLOMEI

AMMINISTRATIVI - ore 17.00-18.30
Lunedì: Piero CAPORALE
Venerdì: Franco AMADIO - Marino CATINI

Servizi convenzionati
FISCO E CONTABILITÀ

Lunedì ore 17.00-18.30: Lucia CANESTRARO

n Contabilità per amministratore iscritto gestione se-
parata INPS (max 15 condomini) € 720,00

n Predisposizione e invio Mod. 770 (condominio sen-
za quadri speciali, es. SX etc., fino a n. 10 inseri-
menti nel quadro ST) € 120,00
Per ulteriori inserimenti e/o dipendenti o con pro-
blematiche particolari) costo da definire

n Predisposizione e invio Mod. Unico € 120,00
n Contabilità e dichiarazione dei redditi, per ammi-

nistratori con massimo 2 condomini € 300,00

PAGHE E CONTRIBUTI 
Mercoledì ore 17.00-18.30: Luisa TOLOMEI

n Contabilità paghe e contributi, con cedolini vidi-
mati: costo, annuo, a dipendente € 258,00

n Oltre quota associativa UNPI, annua, obbligatoria,
di iscrizione del condominio € 110,00
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In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desideriamo infor-
marla che i dati personali dei destinatari del presente periodico formano oggetto di trat-
tamento da parte della ErreciEdizioni. Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo
i diritti che ad essi, in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciu-
ti e le informazioni relative alle modalità di trattamento. 
1) Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè cognome e no-

me (per le persone fisiche), denominazione (per le persone giuridiche), indirizzo
postale (ed eventualmente web e/o e-mail). 

2) I dati vengono forniti dalle associazioni di categoria convenzionate per l’invio dei
ns. periodici ai propri iscritti, ovvero raccolti tramite banche dati esistenti presso isti-
tuzioni o su internet e/o forniti dagli interessati, telefonicamente, via fax o e-mail.
I dati raccolti per campagne promozionali occasionali, non vengono archiviarti e,
una volta utilizzati, su supporto cartaceo (indirizzario di spedizione) non sono con-
servati. I dati archiviati, invece, vengono raccolti e conservati nelle nostre sedi, e
aggiornati a livello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo
qui di seguito:
a) Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che prevede l’in-

vio dei ns. periodici agli iscritti delle associazioni di categoria convenzionate.
b) Finalità funzionali al ricevimento dei nostri periodi da parte degli aventi diritto,

in quanto titolari di abbonamento.
c) Finalità funzionali alla gestione di eventuali rapporti commerciali, qualora l’inte-

ressato decida l’acquisto di volumi, servizi o spazio pubblicitari su nostre pub-
blicazioni.

3) La ns. casa editrice non tratta dati sensibili. 
4) Il conferimento dei dati personali richiesti, necessari alle finalità di cui sopra, non

è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli potrà dar luogo all’impossibilità di eseguire una
o più prestazioni convenute, o all’impossibilità dì stipulare nuovi rapporti contrat-
tuali.

5) Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di servizi a clienti
terzi, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici postali, ma in forma di in-
dirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. Ovviamente la ErreciEdizioni risponde al-
le intimazioni e alle ordinanze dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedimenti le-
gali ed adempie alle disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.

6) Per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi alla nostra sede in qualsiasi forma (e-
mail, fax, lettera). In relazione al trattamento di dati personali Lei ha, infatti, diritto:
a) di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in nostro pos-

sesso e come essi vengano utilizzati;
b) di fare aggiornare, integrare o rettificare tali dati;
c) di chiederne la cancellazione (personalmente e per delega o procura a persone

fisiche o ad associazioni) o di opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta
in tal senso, in qualsiasi forma (fax, e-mail, lettera) ai ns. recapiti. L’esercizio di
tali diritti è però, comunque, subordinato agli obblighi contrattuali, ed ai vincoli
statutari, derivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenzio-
nate per conto delle quali i periodici vengono inviati.

7) Titolare del trattamento dei suoi dati è Rosario Calabrese, titolare della ErreciEdi-
zioni.

8) Per descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della riservatez-
za dei Suoi dati, la ErreciEdizioni ha predisposto un documento programmatico
sulla sicurezza custodito presso la sua sede di Roma.

9) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati perso-
nali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento dì ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

10) Ai sensi, in particolare, del diritto di accesso ai dati personali, l’art. 7 sancisce che
l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati per-
sonali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.

L’Editore

Informativa sulla privacy

www.erreciedizioni.it

numerospeciale1968/201345anniversario
3



I l giorno 20 novembre 2012 il Senato della Repubblica
italiana ha approvato il disegno di legge C 4041 pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale numero 293 del 17 febbraio

2012 come legge 11 dicembre 2012.
Questa legge è a tutti gli effetti una rivoluzione nel mondo
del condominio, infatti tutto quanto avevamo imparato in
materia condominiale, dal vecchio codice civile, nei 53 articoli
che, fra comunione e disposizioni di attuazione, trattavano di
questa materia, oggi è da mettere in soffitta.
Sono le basi stesse del diritto condominiale ad essere state
stravolte.
Nel codice del 42, alla mancanza di personalità giuridica del
condominio si suppliva con la rappresentanza giuridica da
parte dell’amministratore tal che vi era, nei fatti, quasi una
coincidenza dei due soggetti. Ne è prova il fatto che all’arti-
colo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile il le-
gislatore si era espresso precisando che “in base allo stato di
ripartizione eccetera, l’amministratore può ottenere de-
creto di ingiunzione eccetera”. È l’amministratore che nel vec-
chio codice opera in nome proprio e per conto del condomi-
nio, nel presupposto che il suo operato sia, a prescindere,
nell’interesse del condominio.
Nel nuovo codice invece l’amministratore e visto, pratica-
mente, come un nemico:
- va controllato;
- non merita di essere portatore di deleghe;
- c’è un’elencazione in 10 punti per sancire quelli che gli

estensori della legge hanno considerato gravi irregolarità.

Come se ciò non bastasse l’amministratore può essere sca-
valcato dal singolo condomino in qualsiasi momento, sia ne-
gli adempimenti della carica, sia anche per revocarlo, infatti
in ben tre casi l’assemblea può essere convocata diretta-
mente dal condomino:
- Innovazioni, co. 2° art. 1120  c.c.
- Irregolarità, co. 11° art. 1129 c.c.
- Perdita requisiti, co. 4° art. 71bis d.a.c.c.

Si badi che non è stata una svista l’uso della parola “condo-
mino” al singolare, invece che al plurale come l’articolo 66

delle disposizioni di attuazione del codice ci aveva abituati.
Infatti nel vecchio codice la previsione che obbligatoriamen-
te fossero almeno due i condomini che richiedevano l’as-
semblea era dettata dall’esigenza di non creare confusione di
poteri; più in generale l’obiettivo primario era evitare che l’at-
tività dell’amministratore venisse intralciato da condomini
troppo invadenti o dal classico “bastian contrario” che in
ogni condominio non manca mai. Questa cautela oggi non
c’è più.
L’articolo 71 bis, al comma quattro, sancisce l’automatica
“cessazione dall’incarico” nel caso di perdita dei requisiti di
cui alle lettere a) b) c) d) e) del primo comma dello stesso ar-
ticolo.
D’accordo che si tratta di fatti gravi quali:
- la perdita del godimento dei diritti civili
- condanne per delitti gravi per i quali sia prevista la reclu-

sione non inferiore al minimo di due anni 
- l’arresto
- l’interdizione o la inabilità
- l’annotazione nei protesti cambiari
Va però notato che non è prevista nessuna formalità o cau-
tela, per l’amministratore, in merito a questi fatti.
In sostanza il condomino diventa accusatore giudice e car-
nefice tant’è che senza ulteriore indagine ha la facoltà di
provvedere alla convocazione dell’assemblea. Le osservazio-
ni appena fatte entrano nel merito della norma e come que-
ste se ne possono fare centinaia di altre. Infatti non c’è un so-
lo articolo della legge 220 del due 2012 e non sia stato scrit-
to in maniera pasticciata in propria o contraddittoria.
La tracotanza del legislatore si è spinta fino al punto di voler
riscrivere, con parole diverse, articoli che poi ha lasciato in-
variati nel contenuto (almeno così esso legislatore credeva!).
In realtà siffatti interventi hanno “marchiato a fuoco” in ma-
niera indelebile quegli articoli limitandone la portata o stra-
volgendone il significato. È il caso dei punti uno e due del-
l’articolo 1117, ma anche il caso (e non è il più grave) nel-
l’articolo 67 delle disposizioni di attuazione dove la parola
“presidente”, unico riferimento a questa figura in ambito
condominiale, è sparito per essere sostituito da un insulso e
insignificante riferimento all’articolo 1106 del codice.

editoriale
di Rosario CALABRESE

Riforma del condominio:
Peculiarità, pregi e guasti della legge
11 dicembre 2012, n. 220 
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In estrema sintesi, la nuova normativa introduce queste no-
vità:

Accesso agli atti. Sancito il diritto dei singoli condòmini
di accedere ai documenti del condominio e ottenerne co-
pia. In realtà anche in questo caso il legislatore pasticcio-
ne ha voluto lasciare la sua impronta inserendo una “o”
fuori luogo stravolgendo il concetto espresso e creando
nuovi titolari di diritto: la frase incriminata è “titolari di di-
ritti irreali o di godimento”, dove quella o è un autentico
“cavolo a merenda”. 

Amministratore. Nomina obbligatoria quando i condòmi-
ni sono più di otto. Possesso di polizza di R.C. professiona-
le su richiesta dell’assemblea. Passaggio di consegne senza
ulteriore compenso. Rinnovo tacito dell’incarico annuale, sal-
vo delibera di revoca. Specifica analitica delle competenze
all’atto della nomina o rinnovo, pena la nullità dell’incarico.
Nomina di amministratore anche per i casi di edilizia popo-
lare ed economica e residenziale pubblica. Obbligo per l’am-
ministratore di adempiere agli obblighi fiscali del condomi-
nio. Redazione del rendiconto entro 180 giorni. Possesso di
requisiti morali pena la revoca: assenza di precedenti reati
contro il patrimonio, non deve essere stato sottoposto a mi-
sure di prevenzione e non deve risultare protestato. Posses-
so di requisiti professionali: diploma di scuola media di se-

condo grado e corso di formazione e aggiornamento pro-
fessionale.
In tutto questo bailamme si finisce col fare confusione fra il
rendiconto dell’amministratore sancito dall’articolo 1107
1713 e nel vecchio codice ribadito sia dall’articolo 1129 che
dal 1130 e il rendiconto consuntivo del condominio, predi-
sposto dall’amministratore, per il quale, inopinatamente, si
allestisce ad hoc l’articolo 1130 bis.

Animali. I regolamenti di condominio non possono vietare
la detenzione degli animali domestici. (A rileggere gli atti par-
lamentari si evince che questo è stato uno degli argomenti
maggiormente dibattuti in commissione giustizia!).

Antenne. Viene riconosciuto il diritto del singolo condòmi-
no alla ricezione radiotelevisiva con impianti individuali.

Avviso di convocazione. Invio tramite raccomandata, PEC,
fax o consegna a mano. Annullabilità della delibera entro 30
gg. per omessa, tardiva o incompleta convocazione. Questa
previsione ha il pregio di aver fatto chiarezza in merito alla
forma scritta della convocazione, ma è da considerare anche
uno “scivolone” se si considera l’assoluta inattendibilità del
fax come mezzo di prova, tant’è che per gli avvocati è il co-
dice deontologico a prevederlo, ma solo nell’ambito dei rap-
porti fra avvocati.

editoriale

»
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Consiglio dei condominio. Prevista la possibilità di no-
mina del consiglio di condominio di 3 membri (se edificio
con più di 11 unità immobiliari). Rimarchevole le finalità del
consiglio: controllare l’amministratore e vigilare sul suo ope-
rato.

Conto Corrente Condominiale. Tutti i flussi finanziari del
condominio (sia in entrata che in uscita) devono obbligato-
riamente transitare attraverso un apposito c/c intestato al
condominio. La confusione fra i fondi del condominio e il pa-
trimonio dell’amministratore e sanzionato nella forma più
grave: quella della revoca. In realtà resta il problema, irrisol-
to nella pratica ma non nel diritto, di come possa il condo-
minio essere intestatario di un conto corrente se non ha né
la capacità giuridica né la personalità giuridica né tantome-
no (vedi sentenza di cassazione sulla parzialità) può consi-
derarsi ente di gestione.

Contabilità. Obbligo di rendiconto di cui si dettaglia am-
piamente, ma a sproposito e in forma impropria oltre che a-
contabile nell’articolo 1130 bis, dove avendo probabilmente
come obiettivo il c.d. “bilancio” tanto caro la certa giuri-
sprudenza e a una certa associazione della nostra categoria
si introduce una non meglio definita “situazione patrimonia-
le del condominio” che poi il legislatore perde per strada, do-
po il punto, se il suo obiettivo veramente fosse di imporre nel
condominio lo “stato patrimoniale”. 
Si è previsto inoltre l’obbligo di registrare mensilmente le
operazioni contabili, la redazione del consuntivo entro 180
giorni e la conservazione decennale della documentazione.
Si è prevista in realtà anche la possibilità di nominare un re-
visore, ma io non vorrei essere nei panni di questo povero “
disgraziato” considerati quali sono gli elaborati contabili che,
secondo l’articolo 1130 bis, dovrebbero comporre il “rendi-
conto condominiale”.

Delega. Obbligo della forma scritta. Limitazione di delega:
in caso di più di 20 condòmini il delegato non può rappre-
sentare più di 1/5 dei condòmini e 1/5 del valore. Divieto di
delega all’amministratore. In caso di supercondomini, all’as-
semblea dei condominii partecipa un delegato per edificio
quando per ogni condominio autonomo abbia più di 60 par-
tecipanti.

Destinazione d’uso parti comuni. Il nuovo art. 1117-ter
prevede il cambio della destinazione d’uso delle parti comu-
ni con il voto dei 4/5 dei partecipanti e 4/5 del valore, il tut-
to con un nuovo e preciso iter di convocazione assembleare. 
Peccato che il cambio di destinazione d’uso, per giurispru-

denza consolidata, sia da assimilare a una innovazione, sic-
ché, in passato, erano sufficienti 2/3 dei millesimi mentre og-
gi il “quorum agevolato” prevede i 4/5. Bella agevolazione!!!
Distacco dall’impianto centralizzato. Il condomino può
rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscalda-
mento o di condizionamento, se dal suo distacco non deri-
vano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa
per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto
a concorrere al pagamento delle sole spese per la manuten-
zione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione
e messa a norma. 

Impianti di energia da fonti rinnovabili esclusivi. Pre-
vista la possibilità di installare impianti di energia da fonti
rinnovabili ad uso esclusivo su lastrici  tetti comuni con atti-
vità di solo controllo da parte dell’assemblea ma senza au-
torizzazione.

Innovazioni. Il quorum deliberativo è ridotto alla maggio-
ranza degli intervenuti + ½ del valore per innovazioni di par-
ticolare interesse sociale: sicurezza, salubrità, barriere archi-
tettoniche, contenimento energetico, impianti energie rinno-
vabili, parcheggi, impianti di ricezione radiotelevisivi e tele-
matici centralizzati.  Nuovo l’iter di convocazione specifico.
Per le innovazioni ordinarie è richiesto il voto della maggio-
ranza degli intervenuti per almeno 2/3 del valore.

Lavori su parti esclusive. Prevista la preventiva comuni-
cazione all’amministratore per interventi su parti di proprietà
o uso individuale.

Mediazione. Disciplinato il rito della media-conciliazione in
materia di condominio, con relativi obblighi dell’amministra-
tore.

Morosità e decreto ingiuntivo. Obbligo per l’ammini-
stratore di attivarsi per il decreto ingiuntivo entro sei mesi
dal rendiconto da cui risulta la morosità, salvo dispensa as-
sembleare. 

Parti comuni. Il nuovo art. 1117 c.c. annovera tra le parti
comuni anche gli impianti di ricezione radiotelevisivi, di flus-
si telematici e i sottotetti con caratteristiche strutturali e  fun-
zionali comuni. Previsto il concetto di multiproprietà con go-
dimento periodico. Perché un bene utile a tutti i condòmini
non sia da ritenersi parte comune, occorre una espressa pre-
visione contraria da parte del titolo. La divisione delle parti
comuni ai sensi dell’art. 1119 cc può avvenire solo con il con-
senso unanime di tutti i partecipanti al condominio.

»



Quorum costitutivo. Abbassato il quorum costitutivo di
prima convocazione alla maggioranza dei partecipanti per
2/3 del valore. Fissato chiaramente il quorum costitutivo in
seconda seduta in 1/3 del valore dell’edificio e 1/3 dei par-
tecipanti.

Quorum deliberativo generico per seconda convoca-
zione. Maggioranza degli intervenuti per almeno 1/3 del va-
lore.

Registri. Obbligo di tenuta di quattro registri: dell’anagrafe
condominiale, dei verbali, di contabilità e di nomina dell’am-
ministratore.

Sanzioni previste dal regolamento. Incremento delle
sanzioni da € 200 e fino a € 800 in caso di recidiva.

Sito web condominiale. Attivazione di sito web condomi-
niale con esportazione dei dati contabili e dei verbali, su ri-
chiesta dell’assemblea.

Solidarietà dei condòmini nelle spese. Vincolo di soli-
darietà dei condòmini verso i terzi, sussidiario rispetto alla
preventiva escussione dei morosi. Comunicazione dell’elenco
dei morosi ai fornitori creditori. Obbligo di solidarietà nelle
spese tra nudo proprietario e usufruttuario.

Supercondominio. Il nuovo art. 1117-bis prevede l’appli-
cabilità della legge al supercondominio.

Tabelle millesimali. Contrariamente a quello che si legge
in giro, la nuova legge non impone l’unanimità per l’appro-
vazione delle tabelle, la modifica invece richiede l’unanimità,
il caso di modifica o rettifica a maggioranza nei casi di  erro-
re, alterazione per più di 1/5 anche di una sola u.i. per inno-
vazioni o sopraelevazioni con spese a carico di chi ha dato
luogo alla variazione.  In caso di revisione giudiziaria non è
previsto il litisconsorzio necessario ma la citazione al condo-
minio rappresentato dall’amministratore.

Videosorveglianza. L’installazione di impianti di videosor-
veglianza sulle parti comuni è approvata con la maggioran-
za degli intervenuti e 1/2 del valore.

Abbiamo introdotto solo alcuni commenti, dal momento che
per evidenziare tutte le storture della legge occorrerebbe un
intero libro.
La normativa approvata, per fortuna ci ha portato oltre ai di-
sastri anche qualche scampato pericolo, come quella assur-

dità della iscrizione alla camera di commercio o all’agenzia
delle entrate, senza alcun requisito di qualificazione profes-
sionale.
Nella 220/2012 è stato previsto l’obbligo di frequenza di un
Corso di Formazione per amministratori di condominio e l’ob-
bligo di aggiornamento.
Già nella sentenza n. 2235 del 1/2/2010, emessa in sede
di giudizio disciplinare, la terza sezione della S.C. ha sottoli-
neato l’obbligatorietà dell’aggiornamento, ritenendolo corri-
spondente ad uno specifico dovere di formazione: un pro-
fessionista non aggiornato danneggia la dignità ed il presti-
gio della professione stessa ed è quindi soggetto a sanzioni
allo stesso modo di chi incorre in errori tecnici gravi.
Questi principi sono sia di derivazione comunitaria (senten-
za C 141/2000) che nazionale (decreto legislativo La
Loggia n. 30/2006) e pongono l’accento sui meccanismi di
aggiornamento attuati con il sistema dei crediti formativi. 
UNAI aveva adottato già dal 1989 i crediti formativi e la for-
mazione in itinere queste sentenze sono la dimostrazione che
avevamo ragione!
UNAI in questi anni ha fatto molto più di quanto la nuova
legge prevede.
In mancanza del registro previsto dall’art. 71 delle disp. att.
c.c. (venuta meno con l’abolizione, nel 1946, dell’associa-
zione che avrebbe dovuto tenerlo), UNAI in questi anni ha
fatto molto più facendosi carico:
a) di gestire un “registro” di amministratori professionisti,

con un codice deontologico pregnante e “serio”;
b) di “formare” una nuova “generazione” di amministratori;
c) di operare come e meglio di un “albo “ professionale, al

punto di meritarsi l’apprezzamento del pubblico e della
P.A.

Con decreto sottoscritto dall’on. Angelino Alfano, Ministero
della Giustizia, in data 4 ottobre 2010, UNAI  è stata la
prima associazione della categoria “annotata” nel “registro”
istituito, presso lo stesso Ministero, in attuazione de Decre-
to Legislativo 2006/07, art. 26.
Tale articolo, in particolare, si prefigge di individuare quelle
associazioni che, in mancanza di un albo o collegio specifico,
hanno i requisiti per rappresentare la categoria professiona-
le, nelle Piattaforme Comuni, previste dalla Direttiva
2005/36/CE.
Noi riteniamo che le uniche tre associazioni abilitate ad ero-
gare la “formazione” prevista dalla legge 220/12 siano quel-
le annotate nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia,
ai sensi dell’art. 26 del DLgs 206/07.
Vedremo cosa ne penseranno i magistrati cui adiremo dopo
il 18 giugno 2013, data di entrata in vigore della legge 220.
Intanto: BUON COMPLEANNO UNAI

editoriale
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Art. 1117.
Parti comuni dell’edificio

[I]. Sono oggetto di proprietà comu-
ne dei proprietari delle singole unità
immobiliari dell’edificio, anche se
aventi diritto a godimento periodico e
se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell’edificio necessa-
rie all’uso comune, come il suolo su
cui sorge l’edificio, le fondazioni, i mu-
ri maestri, i pilastri e le travi portanti,
i tetti e i lastrici solari, le scale, i por-
toni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i
portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio non-
ché i locali per i servizi in comune, come
la portineria, incluso l’alloggio del por-
tiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sot-
totetti destinati, per le caratteristiche
strutturali e funzionali, all’uso comune;

3) le opere, le installazioni, i manu-
fatti di qualunque genere destinati al-
l’uso comune, come gli ascensori, i
pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e
fognari, i sistemi centralizzati di distri-
buzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per
il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la rice-
zione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro gene-
re di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i rela-
tivi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di pro-
prietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di im-
pianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto
dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».

Art. 1117-bis.
Ambito di applicabilità

[I]. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto
compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edi-

fici ovvero più condominii di unità im-
mobiliari o di edifici abbiano parti co-
muni ai sensi dell’articolo 1117.

Art. 1117-ter.
Modificazioni delle destinazioni
d’uso

[I]. Per soddisfare esigenze di inte-
resse condominiale l’assemblea, con
un numero di voti che rappresenti i
quattro quinti dei partecipanti al con-
dominio e i quattro quinti del valore
dell’edificio, può modificare la desti-
nazione d’uso delle parti comuni.

[II]. La convocazione dell’assemblea
deve essere affissa per non meno di
trenta giorni consecutivi nei locali di
maggior uso comune o negli spazi a
tal fine destinati e deve effettuarsi
mediante lettera raccomandata o
equipollenti mezzi telematici, in modo
da pervenire almeno venti giorni pri-
ma della data di convocazione.

[III]. La convocazione dell’assemblea,
a pena di nullità, deve indicare le par-

ti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazio-
ne d’uso.

[IV]. La deliberazione deve contenere la dichiarazione espres-
sa di avere effettuato gli adempimenti di cui ai precedenti
commi.

[V]. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso
che possono recare pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza del
fabbricato o che ne alterino il decoro architettonico».

Art. 1117-quater.
Tutela delle destinazioni d’uso

[I]. In caso di attività che incidono negativamente e in mo-
do sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, »
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l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, posso-
no diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione
dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante
azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessa-
zione di tali attività con la maggioranza prevista dall’articolo
1136, secondo comma.

Art. 1118.
Diritti dei partecipanti sulle parti comuni

[I]. Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo
che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valo-
re dell’unità immobiliare che gli appartiene.

[II]. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle par-
ti comuni. 

[III]. Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribui-
re alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche
modificando la destinazione d’uso della propria unità immo-
biliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

[IV]. Il condomino, può rinunciare all’utilizzo dell’impianto
centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal
suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamen-
to o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tale caso il ri-
nunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole
spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua
conservazione e messa a norma.

Art. 1119.
Indivisibilità
[I]. Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisio-
ne, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più in-
comodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il con-
senso di tutti i partecipanti al condominio.

Art. 1120.
Innovazioni

[I]. I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto com-
ma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni
dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior
rendimento delle cose comuni.

[II]. I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo
comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni
che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad og-
getto: 

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la
salubrità degli edifici e degli impianti;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere ar-
chitettoniche, per il contenimento del consumo energetico de-
gli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle
unità immobiliari o dell’edificio e per la produzione di energia

mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche,
solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di
terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o per-
sonale di godimento del lastrico solare o di altra idonea su-
perficie comune;

3) l’installazione di impianti centralizzati 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 alla diramazione per le singole utenze, ad
esclusione degli impianti che non comportano modifiche in
grado di alterare la destinazione della cosa comune e di im-
pedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro di-
ritto.

[III]. L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea en-
tro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino in-
teressato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente
comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del conte-
nuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi
proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza
indugio il condomino proponente a fornire le necessarie inte-
grazioni.

[IV]. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiu-
dizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alte-
rino il decoro architettonico o che rendano talune parti co-
muni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un
solo condomino.

Art. 1121.
Innovazioni gravose o voluttuarie.

[I]. Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa
o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condi-
zioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti
o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini
che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qual-
siasi contributo nella spesa.

[II]. Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione
non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che
l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmen-
te la spesa.

[III]. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro
eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo,
partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle
spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.

Art. 1122.
Opere su parti di proprietà o uso individuale

[I]. Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle par-
ti normalmente destinate all’uso comune, che siano state at-
tribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il

»
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condomino non può eseguire opere che rechino danno alle
parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità,
alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. 

[II]. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministrato-
re che ne riferisce all’assemblea.

Art. 1122-bis.
Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva
e di produzione di energia da fonti rinnovabili

[I]. Le installazioni di impianti non centralizzati per la rice-
zione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro ge-
nere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i
relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le sin-
gole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pre-
giudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà
individuale, preservando in ogni caso il decoro architettoni-
co dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pub-
bliche. 

[II]. È consentita l’installazione di impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole
unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea
superficie comune e sulle parti di proprietà individuale del-
l’interessato.

III]. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti
comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministrato-
re indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzio-
ne degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la mag-
gioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, adeguate mo-
dalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salva-
guardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architet-
tonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di
cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati,
a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici co-
muni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal
regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea,
con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’ese-
cuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea
garanzia per i danni eventuali.

[IV]. L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale
deve essere consentito ove necessario per la progettazione e
per l’esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizza-
zione gli impianti destinati alle singole unità abitative.

Art. 1122-ter.
Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni

[I]. Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti co-
muni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorve-
glianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la mag-
gioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136».

Art. 1123.
Ripartizione delle spese

[I]. Le spese necessarie per la conservazione e per il godi-
mento delle parti comuni dell’edificio per la prestazione dei
servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate
dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo di-
versa convenzione.

[II]. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in mi-
sura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso
che ciascuno può farne.

[III]. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici sola-
ri, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero
fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a ca-
rico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.

Art. 1124
Manutenzione e sostituzione
delle scale e degli ascensori

[I]. Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai
proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa
relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore
delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusiva-
mente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano
dal suolo.

[II]. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripar-
tita in ragione del valore, si considerano come piani le canti-
ne, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici sola-
ri, qualora non siano di proprietà comune.

Art. 1125.
Manutenzione e ricostruzione dei soffitti,
delle volte e dei solai

[I]. Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti,
delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai pro-
prietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a ca-
rico del proprietario del piano superiore la copertura del pa-
vimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’into-
naco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Art. 1126.
Lastrici solari di uso esclusivo

[I]. Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non
è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclu-
sivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle ri-
parazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a
carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo
a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del pia-
no o della porzione di piano di ciascuno.
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Art. 1127.
Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio

[I]. Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare
nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal
titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo
del lastrico solare.

[II]. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni sta-
tiche dell’edificio non la consentono.

[III]. I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazio-
ne, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio
ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sot-
tostanti.

[IV]. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri
condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da oc-
cuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani,
ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo della
quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il la-
strico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il di-
ritto di usare.

Art. 1128.
Perimento totale o parziale dell’edificio

[I]. Se l’edificio perisce interamente o per una parte che rap-
presenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini
può richiedere la vendita all’asta del suolo e dei materiali, sal-
vo che sia stato diversamente convenuto.

[II]. Nel caso di perimento di una parte minore, l’assemblea
dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti co-
muni dell’edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in pro-
porzione dei suoi diritti sulle parti stesse.

[III]. L’indennità corrisposta per l’assicurazione relativa alle
parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste.

[IV]. Il condomino che non intende partecipare alla ricostru-
zione dell’edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi
diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la
stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i di-
ritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

Art. 1129.
Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore

[I]. Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non
vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’au-
torità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’am-
ministratore dimissionario

[II]. Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni
rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati
anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di so-
cietà, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove
si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130,

nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richie-
sta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e
ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.

[III]. L’assemblea può subordinare la nomina dell’ammini-
stratore alla presentazione ai condomini di una polizza indi-
viduale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell’eser-
cizio del mandato.

[IV]. L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massi-
mali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea
deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve esse-
re inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere ef-
fettuato contestualmente all’inizio dei lavori. Nel caso in cui
l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione
per la responsabilità civile professionale generale per l’intera
attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con
una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garanti-
sca le condizioni previste dal periodo precedente per lo spe-
cifico condominio.

[V]. Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso co-
mune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle
generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, del-
l’amministratore.

[VI]. In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso
al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai
terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, an-
che telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a
quelle dell’amministratore.

[VII]. L’amministratore è obbligato a far transitare le somme
ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché
quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su
uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al
condominio; ciascun condomino per il tramite dell’ammini-
stratore può chiedere di prendere visione ed estrarre copia a
proprie spese, della rendicontazione periodica.

[VIII]. Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto
alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso af-
ferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le
attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi co-
muni senza diritto ad ulteriori compensi.

[IX]. Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’as-
semblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossio-
ne forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi
dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è com-
preso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle di-
sposizioni per l’attuazione del presente codice.

[X]. L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si
intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata
per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del
nuovo amministratore.
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[XI]. La revoca dell’amministratore può essere deliberata in

ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per
la sua nomina oppure con le modalità previste dal regola-
mento di condominio. Può altresì essere disposta dall’auto-
rità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso pre-
visto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il
conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei
casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ot-
temperanza a quanto disposto dal numero 3) dell’undicesimo
comma, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere
la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e
revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata re-
voca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivol-
gersi all’autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della
domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa
nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei
confronti dell’amministratore revocato.

[XII]. Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione

del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare
l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo ammini-
stratore o negli altri casi previsti dalla legge;

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e am-
ministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al
settimo comma;

4) la gestione secondo modalità che possono generare pos-
sibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il
patrimonio personale dell’amministratore o di altri condo-
mini;

5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla can-
cellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a
tutela dei diritti del condominio;

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la ri-
scossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso
di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzio-
ne coattiva;

7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, nu-
meri 6), 7) e 9);

8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di
cui al secondo comma del presente articolo; 

[XIII]. In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’as-
semblea non può nominare nuovamente l’amministratore re-
vocato.

[XIV]. L’amministratore, all’atto dell’accettazione della no-
mina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pe-
na di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di
compenso per l’attività svolta.

[XV]. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si ap-

plicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del ti-
tolo III del libro IV.

[XVI]. Il presente articolo si applica anche agli edifici di al-
loggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recupera-
ti da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il
concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei co-
muni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici
o società private senza scopo di lucro con finalità sociali pro-
prie dell’edilizia residenziale pubblica».

Art. 1130.
Attribuzioni dell’amministratore

[I]. L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo
1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: 

1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla an-
nualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di
cui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del regolamen-
to di condominio;

2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei ser-
vizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il mi-
glior godimento a ciascuno dei condomini;

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 del-
l’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 e di diritti personali di godimento, comprensive del
codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di
ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle con-
dizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere co-
municata all’amministratore in forma scritta entro sessanta
giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o in-
completezza delle comunicazioni, richiede con lettera racco-
mandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di
anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incom-
pleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni ne-
cessarie, 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 re-
gistro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee
sono altresì annotate le eventuali mancate costituzioni del-
l’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni re-
se dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso re-
gistro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato.
Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono an-
notate, in ordine cronologico, le date della nomina e della re-
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voca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli
estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel re-
gistro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, en-
tro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movi-
menti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche
con modalità informatizzate;

8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria
gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo sta-
to tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio;

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 ge-
stione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione
entro centottanta giorni.

Art. 1130-bis.
Rendiconto condominiale

[I]. Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di
uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimonia-
le del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riser-
ve che devono essere espressi in modo da consentire l’imme-
diata 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. L’assemblea condominiale può, in
qualsiasi momento o per più annualità specificamente identi-
ficate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del con-
dominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza pre-
vista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ri-
partita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di pro-
prietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento
sulle unità immobiliari possono prendere visione dei docu-
menti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a
proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono
essere conservati per dieci anni dalla data della relativa regi-
strazione.

[II]. L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministra-
tore, un consiglio di condominio composto da almeno tre con-
domini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il con-
siglio ha funzioni consultive e di controllo.

Art. 1131.
Rappresentanza.

[I]. Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o
dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condomi-
nio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza
dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomi-
ni sia contro i terzi.

[II]. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione
concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati
i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono
allo stesso oggetto.

[III]. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un con-
tenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, que-
sti è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei
condomini.

[IV]. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può
essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 1132
Dissenso dei condomini rispetto alle liti

[I]. Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di
promuovere una lite o di resistere a una domanda il condo-
mino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può
separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze
della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere noti-
ficato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avu-
to notizia della deliberazione.

[II]. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che
abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

[III]. Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il
condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è te-
nuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato
possibile ripetere dalla parte soccombente.

Art. 1133.
Provvedimenti presi dall’amministratore

[I]. I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei
suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provve-
dimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea,
senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e
nel termine previsti dall’articolo 1137.

Art. 1134
Gestione di iniziativa individuale

[I]. Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comu-
ni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea
non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.

Art. 1135.
Attribuzioni dell’assemblea dei condomini

[I]. Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’as-
semblea dei condomini provvede:

1) alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua re-
tribuzione;

2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti du-
rante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;



3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministra-
tore e all’impiego del residuo attivo della gestione;

4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innova-
zioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di im-
porto pari all’ammontare dei lavori.

[II]. L’amministratore non può ordinare lavori di manuten-
zione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma
in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.

[III]. L’assemblea può autorizzare l’amministratore a parteci-
pare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali
promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualifica-
ti, anche mediante opere di risanamento di parti comuni de-
gli 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 soste-
nibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato.

Art. 1136.
Costituzione dell’assemblea e validità
delle deliberazioni

[I]. L’assemblea in prima convocazione è regolarmente co-
stituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino
i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei
partecipanti al condominio.

[II]. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di
voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e alme-
no la metà del valore dell’edificio.

[III]. Se l’assemblea in prima convocazione non può deli-
berare per mancanza di numero legale, l’assemblea in se-
conda convocazione delibera in un giorno successivo a quel-
lo della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla me-
desima. L’assemblea in seconda convocazione è regolar-
mente costituita con l’intervento di tanti condomini che rap-
presentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e
un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è
valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con
un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del va-
lore dell’edificio.

[IV]. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie
che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesi-
mo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edi-
ficio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le delibe-
razioni di cui agli articoli 1117- quater, 1120, secondo com-
ma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sem-
pre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo com-
ma del presente articolo.

[V]. Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma,
e all’articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approva-

te dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valo-
re dell’edificio. 

[VI]. L’assemblea non può deliberare, se non consta che tut-
ti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.

[VII]. Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verba-
le da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore.

Art. 1137.
Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea

[I]. Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli arti-
coli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

[II]. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regola-
mento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o
astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’an-
nullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che de-
corre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o aste-
nuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli
assenti.

[III]. L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione
della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dal-
l’autorità giudiziaria.

[IV]. L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima
dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe
il termine per la proposizione dell’impugnazione della delibe-
razione. Per quanto non espressamente previsto, la sospen-
sione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo
III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto
comma, del codice di procedura civile.

Art. 1138.
Regolamento di condominio

[I]. Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore
a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale conten-
ga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione del-
le spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun con-
domino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio
e quelle relative all’amministrazione.

[II]. Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la for-
mazione del regolamento di condominio o per la revisione di
quello esistente.

[III]. Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea
con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’artico-
lo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) del-
l’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’ar-
ticolo 1107.

[IV]. Le norme del regolamento non possono in alcun modo
menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli
atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono
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derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma
1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.

[V]. Le norme del regolamento non possono vietare di pos-
sedere o detenere animali domestici.

Art. 1139.
Rinvio alle norme sulla comunione

[I]. Per quanto non è espressamente previsto da questo ca-
po si osservano le norme sulla comunione in generale.

DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE:

Art. 61.
[I]. Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per

piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa divide-
re in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il
condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna
parte possono costituirsi in condominio separato. 

[II]. Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la mag-
gioranza prescritta dal secondo comma dell’art. 1136 del co-
dice, o e disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di al-
meno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio
della quale si chiede la separazione. 

Art. 62.
[I]. La disposizione del primo comma dell’articolo prece-

dente si applica anche se restano in comune con gli originari
partecipanti alcune delle cose indicate dall’art. 1117 del co-
dice. 

[II]. Qualora la divisione non possa attuarsi senza modifica-
re lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione di-
versa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo sciogli-
mento del condominio deve essere deliberato dall’assemblea
con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell’art. 1136
del codice stesso. 

Art. 63.
[I]. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ri-

partizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza
bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto
di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante oppo-
sizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora sod-
disfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

[II]. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati
in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli al-
tri condomini.

[III]. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia
protratta per un semestre l’amministratore può sospendere il

condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscet-
tibili di godimento separato.

[IV]. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato so-
lidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi al-
l’anno in corso e a quello precedente.

[V]. Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato so-
lidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al
momento in cui è trasmessa all’amministratore copia auten-
tica del titolo che determina il trasferimento del diritto.

Art. 64.
[I]. Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dal-

l’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma
dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera
di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in
contraddittorio con il ricorrente.

[II]. Contro il provvedimento del tribunale può essere pro-
posto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni
dalla notificazione o dalla comunicazione.

Art. 65.
[I]. Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresen-

tante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire un a li-
te contro i partecipanti a un condominio può richiedere la no-
mina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 80 del codice di
procedura civile.

[II]. Il curatore speciale deve senza indugio convocare l’as-
semblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta del-
la lite.

Art. 66.
[I]. L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per

le deliberazioni indicate dall’art. 1135 del codice, può essere
convocata in via straordinaria dall’amministratore quando
questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da al-
meno due condomini che rappresentino un sesto del valore
dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i
detti condomini possono provvedere direttamente alla con-
vocazione.

[II]. In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto or-
dinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziati-
va di ciascun condomino.

[III]. L’avviso di convocazione, contenente specifica indica-
zione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno
cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima
convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettro-
nica certificata, fax o tramite consegna a mani, e deve conte-
nere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso
di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi di-



ritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi del-
l’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assen-
ti perché non ritualmente convocati.

[IV]. L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi
nel medesimo giorno solare della prima.

[V]. L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni con-
secutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea
in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico av-
viso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di even-
tuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi.

Art. 67.
[I]. Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a

mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i con-
domini sono più di venti, il delegato non può rappresentare
più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. 

[II]. Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà
indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappre-
sentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari
interessati a norma dell’articolo 1106 del codice.

[III]. Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i
partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun
condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’ar-
ticolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresen-
tante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti co-
muni a più condominii e per la nomina dell’amministratore.
In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità
giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio.
Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nomi-
nato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede
alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già
nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo ter-
mine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono noti-
ficati al condominio cui si riferiscono in persona dell’ammini-
stratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

[IV]. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si
considera non apposto. Il rappresentante risponde con le re-
gole del mandato e comunica tempestivamente all’ammini-
stratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le deci-
sioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condomi-
nii. L’amministratore riferisce in assemblea. 

[V]. All’amministratore non possono essere conferite dele-
ghe per la partecipazione a qualunque assemblea.

[VI]. L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edi-
ficio esercita il diritto di voto negli affari che attengono al-
l’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle co-
se e dei servizi comuni.

[VII]. Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai pro-
prietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario intenda avvalersi del

diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si tratti di la-
vori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In
tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comuni-
cato sia all’usufruttuario sia al nudo proprietario.

[VIII]. Nudo proprietario e usufruttuario rispondono solidal-
mente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministra-
zione condominiale.

Art. 68.
[I]. Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118,

per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136
del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobi-
liare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al re-
golamento di condominio. 

[II]. Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non
si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello
stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare.

Art. 69.
[I]. I valori proporzionali delle singole unità immobiliari

espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 posso-
no essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori pos-
sono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un
solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo
1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edifi-

cio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di su-
perfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari,
è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’u-
nità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il re-
lativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

[II]. Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espres-
si nella tabella millesimale allegata al regolamento di condo-
minio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudi-
zio unicamente il condominio in persona dell’amministratore.
Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea
dei condomini. L’amministratore che non adempie a que-
st’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento de-
gli eventuali danni.

[III]. Le norme di cui al presente articolo si applicano per la
rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle
spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzio-
nali».

Art. 70.
[I]. Per le infrazioni al regolamento di condominio può esse-

re stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma
fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La
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somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone
per le spese ordinarie».

Art. 71.
[I]. Il registro indicato dal quarto comma dell’art. 1129 e dal

terzo comma dell’art. 1138 del codice è tenuto presso l’asso-
ciazione professionale dei proprietari di fabbricati.

Art. 71-bis.
[I]. Possono svolgere l’incarico di amministratore di condo-

minio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pub-

blica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fe-
de pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colpo-
so per il quale la legge commina la pena della reclusione non
inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque an-
ni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione di-
venute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazio-
ne;

d) che non sono interdetti o inabilitati; 
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti

cambiari;
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 ammi-
nistrazione condominiale;

[II]. I requisiti di cui alle lettere f), g) del primo comma non
sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i
condomini dello stabile.

[III]. Possono svolgere l’incarico di amministratore di condo-
minio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In
tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimita-
tamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti
incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei con-
domini a favore dei quali la società presta i servizi.

[IV]. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed
e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In
tale evenienza ciascun condomino può convocare senza for-
malità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

[V]. Per quanti hanno svolto attività di amministrazione di
condominio per almeno un anno nell’arco dei tre anni pre-
cedenti alla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione, è consentito lo svolgimento dell’attività di ammini-
stratore anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere f) e
g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione pe-
riodica.

Art. 71-ter.
[I]. Su richiesta dell’assemblea, che delibera con le maggio-

ranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice,
l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del con-
dominio, che consente agli aventi diritto di consultare ed
estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla
delibera assembleare.

[II]. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet
sono poste a carico dei condomini.

Art. 71-quater.
[I]. Per controversie in materia di condominio, ai sensi del-

l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’erra-
ta applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo
II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti dispo-
sizioni per l’attuazione del codice.

[II]. La domanda di mediazione deve essere presentata, a
pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione
ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condo-
minio è situato.

[III]. Al procedimento è legittimato a partecipare l’ammini-
stratore, previa delibera assembleare da assumere con la mag-
gioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.

[IV]. 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 proro-
ga della prima comparizione. 

V]. La proposta di mediazione deve essere approvata dal-
l’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, se-
condo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta
maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.

[VI]. Il mediatore fissa il termine per la proposta di concilia-
zione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministra-
tore di munirsi della delibera assembleare.

Art. 72
[I]. I regolamenti di condominio non possono derogare alle

disposizioni dei precedenti artt. 63, 66, 67 e 69.

Art. 155.
[I]. Le disposizioni concernenti la revisione del regolamento

di condominio e la trascrizione di essi (1138 c.c.) si applicano
anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941. 

[II]. Cessano di avere affetto le disposizioni dei regolamenti
di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nel-
l’ultimo comma dell’art. 1138 del codice e nell’art. 72 di que-
ste disposizioni.
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Art. 155-bis.
[I]. L’assemblea, ai fini dell’adeguamento degli impianti non

centralizzati di cui all’articolo 1122-bis, primo comma, del co-
dice, già esistenti alla data di entrata in vigore del predetto ar-
ticolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di
cui all’articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codi-
ce.

Art. 156.
[I]. I condomini costituiti in forma di società cooperativa pos-

sono conservare tale forma di amministrazione. 
Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizia

le quali godono del contributo della stato nel pagamento de-
gli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi
speciali.

DEROGA AD ALTRE NORME PREVIGENTI

Art. 2659 cod. civ.
Nota di trascrizione

Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presen-
tare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la co-
pia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devo-
no essere indicati:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il
numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patri-
moniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da
loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell’ufficiale
di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede
e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle so-
cietà previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e
delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per que-
ste ultime e per le società semplici, anche delle generalità del-
le persone che le rappresentano secondo l’atto costitutivo. Per
i condominii devono essere indicati l’eventuale denominazio-
ne, l’ubicazione e il codice fiscale.

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del mede-
simo;

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevu-
to l’atto o autenticato le firme, o l’autorità giudiziaria che ha
pronunciato la sentenza;

4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo,
con le indicazioni richieste dall’art. 2826, nonché la quota
espressa in millesimi di cui all’articolo 2645 bis, comma 4, nel
caso di trascrizioni di contratti preliminari. 

Se l’acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono
sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzio-
ne nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria
se, al momento in cui l’atto si trascrive, la condizione sospen-

siva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovve-
ro il termine iniziale è scaduto.

LEGGE N.13 /1989

Art. 2.
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da

attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere ar-
chitettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge
30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la instal-
lazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità
dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dal-
l’assemblea del condominio, in prima o in seconda convoca-
zione, con le maggioranze previste dal secondo comma del-
l’articolo 1120 del codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non as-
suma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deli-
berazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero
chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro
primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, ser-
voscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e pos-
sono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fi-
ne di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori
e alle rampe dei garages.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo
comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10

Art. 26.
Progettazione, messa in opera ed esercizio
di edifici e di impianti

1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio e all’uso razionale dell’energia, si applicano le di-
sposizioni di cui all’articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n.
10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-
storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di
energia di cui all’articolo 1 in edifici ed impianti industriali non
sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a
tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli ar-
ticoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L’installa-
zione di impianti solari e di pompe di calore da parte di in-
stallatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di
acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi
privati annessi, è considerata estensione dell’impianto idrico-
sanitario già in opera.
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2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al con-
tenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle
fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un
attestato di certificazione energetica o una diagnosi energe-
tica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni
condominiali sono valide se adottate con la maggioranza de-
gli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno
un terzo del valore.

3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destina-
zione d’uso, e gli impianti non di processo ad essi associati
devono essere progettati e messi in opera in modo tale da
contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica,
i consumi di energia termica ed elettrica.

4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal
comma 1 dell’articolo 4, sono regolate, con riguardo ai mo-
menti della progettazione, della messa in opera e dell’eserci-
zio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impian-
ti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti
degli edifici e degli impianti.

5. Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di ter-
moregolazione e di contabilizzazione del calore e per il con-
seguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al con-
sumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio de-
libera con le maggioranze previste dal secondo comma del-
l’articolo 1120 del codice civile.

6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuo-
va costruzione, la cui concessione edilizia, sia rilasciata dopo
la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere
progettati e realizzati in modo tale da consentire l’adozione di
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore
per ogni singola unità immobiliare.

7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubbli-
co è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico de-
gli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia sal-
vo impedimenti di natura tecnica od economica.

8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere
la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili
alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’ener-
gia.

DECRETO LEGGE 23 GENNAIO 2001, N. 5, CONVERTI-
TO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 20 MARZO
2001, N. 66

Art. 2 bis. - COMMA 13
Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tec-
nologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazio-
ne di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi del-
l’articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l’appro-

vazione delle relative deliberazioni si applica l’articolo 1120,
secondo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai
precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconosci-
mento di benefici fiscali.

NORMA INTERPRETATIVA DEL RDL 267/41

Art. 111
1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e

straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai
sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi
dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attua-
zione del codice civile e disposizioni transitorie, come sosti-
tuito dall’articolo 18 della presente legge, durante le proce-
dure concorsuali. 

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 23.
(Foro per le cause tra soci e tra condomini)

Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove
ha sede la società; per le cause tra condomini ovvero tra con-
domini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i
beni comuni o la maggior parte di essi.

Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della so-
cietà o del condominio, purché la domanda sia proposta en-
tro un biennio dalla divisione.

Entrata in vigore
Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore

dopo sei mesi1 dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Uf-
ficiale.

Legge 11 dicembre 2012, n. 220
(GU n.293 del 17-12-2012)

1 La legge entrerà in vigore il 18 giugno 2013
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associazione

Giunta Nazionale
Delibera del 11 novembre 2011
Oggetto: accreditamento eventi per
la certificazione dei crediti formativi

La Giunta Nazionale UNAI

considerato

- che, ai sensi dell’art. 26.3.d. del
D.Lgs. n. 206/2007, come conse-
guenza dell’annotazione nel “regi-
stro”, tenuto presso il Ministero della
Giustizia, all’associazione è deman-
dato il compito di garantire la com-
petenza, e la professionalità, dei pro-
pri iscritti e quello di tutelare l’inte-
resse pubblico al corretto esercizio della professione, con la
funzione di garante delle prestazioni effettuate dai propri
iscritti, nell’interesse della collettività;

- che gli adempimenti di cui all’art. 26.3.e. del D.Lgs. n.
206/2007, unitamente a quelli del precedente punto d., sono
volti a valorizzare il ruolo dell’amministratore condominiale
quale garanzia del patrimonio edilizio privato, ai sensi dell’art.
42 della Costituzione e per la tutela dell’interesse pubblico,
con la predisposizione di servizi di elevata specializzazione
tecnica, certificabili da un’associazione autoregolamentata in
dimensione europea;

- che la rispondenza delle capacità professionali dell’ammi-
nistratore agli obblighi assunti con i mandati acquisiti com-
porta una concezione dinamica del sapere, in un contesto di
aggiornamento continuo, rientrante nei precetti della deon-
tologia professionale (considerate norme giuridiche dalla giu-
risprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione, per
gli esercenti attività professionali, e di conseguenza anche per
gli iscritti alle associazioni annotate ai sensi del D.Lgs. n.
206/2007) con conseguente obbligo per dette associazioni di
monitorare la crescita culturale dei propri iscritti, verificando-
la nel tempo;

- che, oltre all’ambito deontologico, il possesso di un ade-
guato bagaglio di conoscenze e di sapere, anche a carattere
specialistico (da aggiornare ed arricchire periodicamente), si

apprezza in prospettiva comunitaria,
mentre l’importanza e la rilevanza co-
stituzionale dell’attività professionale
dell’amministratore di immobili, a tu-
tela degli interessi costituzionali col-
lettivi, ne impone un esercizio consa-
pevole e socialmente responsabile;

- che l’art. 2, ultimo comma, dello
Statuto UNAI, sancisce l’onere, per
UNAI, di individuare ed attuare un
percorso di certificazione interna per
la verifica della qualità "in itinere" che
consenta di controllare e certificare il
professionista nei tre momenti fonda-
mentali della verifica dei requisiti di
accesso, della formazione professio-

nale acquisita e della fase dinamica di aggiornamento tecni-
co giuridico e normativo, nel tempo;

ha approvato le seguenti

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA

Articolo 1
Formazione professionale continua

1. Gli amministratori d’immobili, iscritti all’UNAI, dopo il con-
seguimento del certificato di iscrizione hanno l’obbligo di man-
tenere e aggiornare la propria preparazione professionale.

2. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di
formazione professionale continua disciplinate dal presente
documento, secondo le modalità ivi indicate.

3. L’adempimento di tale dovere, con riferimento agli ambiti
di esercizio dell’attività professionale, è, altresì, condizione per
la spendita deontologicamente corretta, dell’indicazione del-
l’iscrizione all’UNAI in qualsiasi comunicazione diretta al sin-
golo o alla collettività.

4. Con l’espressione formazione professionale continua (o for-
mazione in itinere) si intende ogni attività di accrescimento
ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze

Crediti Formativi: Procedure

La legge 220 del 2012, all’art. 71-bis,
lettera g) sancisce “Possono svolgere
l’incarico di amministratore di condomi-
nio coloro:

(omissis)
g) che hanno frequentato un corso di

formazione iniziale e svolgono attività di
formazione periodica in materia di am-
ministrazione condominiale.” 

(omissis);
In ambito UNAI la formazione è eroga-

ta con il sistema dei “crediti formativi”.
Di seguito riportiamo il regolamento per

l’erogazione dei crediti (cfu) e la scheda
per il calcolo dei crediti acquisiti.



professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la par-
tecipazione ad iniziative culturali in campi afferenti all’eserci-
zio dell’attività di amministratore di immobili e condomini.

5. Ai fini della certificazione dei crediti formativi è formazio-
ne in itinere valida unicamente quella accreditata dalla Se-
gretaria Nazionale UNAI con le modalità appresso indicate.

Articolo 2 
Durata e contenuto dell’obbligo

1. L’obbligo di formazione decorre dal momento dell’iscrizio-
ne all’UNAI e consiste nella formazione d’ingresso, per quan-
ti non accedono direttamente con l’esame di ammissione, e il
successivo completamento del piano di formazione triennale,
consistente negli approfondimenti tematici obbligatori e nel-
la formazione libera, con facoltà dell’interessato di chiedere ed
ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su ba-
se non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del pre-
sente regolamento. L’anno formativo coincide con quello so-
lare.

2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha du-
rata triennale. L’unità di misura della formazione continua è il
“cfu” Credito Formativo UNAI.

3. Ogni iscritto deve conseguire nel primo triennio almeno n.
180 crediti formativi, ai fini dell’ottenimento dell’Attestato di
Qualifica, e almeno 60 crediti formativi nei trienni successivi,
ai fini del mantenimento della qualifica stessa. È consentito
uno scarto di non massimo 5 cfu sui n. 20 crediti formativi

che debbono essere conseguiti in
ogni singolo anno formativo, con
l’onere di recuperarli entro la fine
del triennio formativo. Eventuali
crediti maturati oltre al numero
prefissato potranno, in ogni caso,
essere utilizzati nel triennio suc-
cessivo.

4. Ogni iscritto sceglie liberamente
gli eventi e le attività formative da
svolgere, senza alcuna limitazione
territoriale, purché accreditati da
UNAI ai fini della Formazione Con-
tinua, ai sensi delle presenti dispo-
sizioni, ma compete all’iscritto
stesso comprovare, documental-
mente e o per facta concludentia,

l’avvenuta partecipazione all’evento formativo.

5. L’iscritto che, per qualsiasi motivo, non rientrante nella ca-
sistica del successivo art. 5, non abbia raggiunto nel triennio
il monte crediti obbligatorio, decade dalla qualifica di “asso-
ciato” conservando i soli diritti sindacali ed ai servizi, ma gli
è fatto divieto di utilizzare i contrassegni associativi (timbro
con logo UNAI e carta intestata standard UNI) con divieto di
qualificarsi “Associato UNAI” nell’esercizio dell’attività pro-
fessionale, regredendo, di fatto, ad iscritto dell’elenco specia-
le fino al pareggio del monte crediti arretrati.

Articolo 3
Eventi formativi

1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione profes-
sionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamen-
te documentata agli eventi di seguito indicati:
a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, gior-

nate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con mo-
dalità telematiche, purché sia possibile il controllo della
partecipazione;

b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni con-
siliari, istituiti dal Consiglio Nazionale, dalle singole As-
semblee Provinciali, o da organismi nazionali ed interna-
zionali della categoria professionale;

c) altri eventi specificamente accreditati dalla Presidenza Na-
zionale.

2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attri-
buisce n. 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione,
con il limite massimo di n. 24 crediti per la partecipazione ad
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ogni singolo evento formativo, fatta eccezione per i Corsi di
Formazione, cui sarà attribuito un numero di crediti, correla-
to alla materia trattata, a cura della Giunta Nazionale.

3. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) rile-
va ai fini dell’adempimento del dovere di formazione conti-
nua, a condizione che essi siano organizzati da UNAI, o da
enti accreditati da UNAI, segreteria nazionale o segreterie ter-
ritoriali, o, se organizzati da associazioni terze, altri enti, isti-
tuzioni od organismi pubblici o privati, sempre che siano sta-
ti preventivamente accreditati.

4. Gli eventi organizzati dalle segreterie territoriali UNAI si in-
tendono inoltre, comunque, accreditati, ove facciano parte di
programmi a durata semestrale o annuale, comunicati alla Se-
greteria Nazionale, secondo gli schemi, allegati, della pro-
grammazione obbligatoria delle sedi UNAI, a seconda della
rispettiva competenza, e ratificati, con riconoscimento crediti
per ciascun evento, dalla Segreteria Nazionale UNAI.

5. Si intendono accreditati, ipso iure, gli eventi organizzati di-
rettamente dalla Segreteria Nazionale, o aventi come coor-
ganizzatore la Segreteria Nazionale stessa.

Articolo 4 
Accreditamento degli eventi

1. Appartiene alla competenza della Segreteria Nazionale
l’accreditamento di eventi da svolgersi all’estero, che siano
organizzati da organismi stranieri, ovvero - a richiesta dei sog-
getti organizzatori - quelli che prevedono la ripetizione di
identici programmi in più sedi ter-
ritoriali.

2. Appartiene alla competenza
della Segreteria Nazionale, su de-
libera della Giunta Nazionale, l’ac-
creditamento di ogni altro evento,
a prescindere dal luogo di svolgi-
mento.
3. L’accreditamento viene conces-
so valutando la tipologia e la qua-
lità dell’evento formativo, nonché
gli argomenti trattati. A tal fine le
sedi territoriali UNAI, gli enti ed as-
sociazioni che intendono ottenere
l’accreditamento preventivo di
eventi formativi da loro organizza-
ti devono presentare alla Segrete-

ria Nazionale, una relazione dettagliata con tutte le indica-
zioni necessarie a consentire la piena valutazione dell’evento
anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità delle pre-
senti disposizioni. A tal fine la Segreteria Nazionale richiederà,
ove necessario, informazioni o documentazione e si pronun-
cia sulla domanda di accreditamento con decisione motivata
entro quindici giorni dalla data di deposito della domanda o
delle informazioni e della documentazione richiesta. In caso di
silenzio protratto oltre il quindicesimo giorno l’accreditamen-
to si intende NON concesso; 
La domanda dì accreditamento deve contenere le seguenti in-
dicazioni:
a) argomento trattato;
b) durata effettiva dell’evento;
c) numero di posti disponibili (di regola non inferiore a 50 per

convegni e seminari ovvero non inferiore a 10 qualora l’ar-
gomento, abbia carattere particolarmente specialistico e
nel caso di Corsi di Formazione, fermo restando che la
Giunta Nazionale può stabilire deroghe al numero minimo
di partecipanti); 

d) luogo di svolgimento;
e) modalità di rilevazione delle presenze; 
La domanda dì accreditamento deve contenere elementi atti
a verificare il possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneo livello culturale e capacità formativa dell’evento

proposto;
b) modalità di svolgimento tali da consentire, eventualmente,

la vigilanza da parte della Giunta Nazionale;
c) comprovata esperienza dell’ente eventualmente delegato

alla gestione didattica;
d) comprovata competenza dei relatori o formatori; »



e) programma completo delle relazioni svolte o l’indicazione
del programma standard adottato per l’evento.

4. La Segreteria Nazionale UNAI, su delibera della Giunta Na-
zionale, può stipulare, oltre alla convenzione già vigente con il
CSC, Centro Studi Condominiali, con altre associazioni culturali
o professionali maggiormente rappresentative sul piano na-
zionale, specifici protocolli, applicabili anche in sede locale, al-
lo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di accredi-
tamento degli eventi programmati e di quelli ulteriori.

5. La Segreteria UNAI cura la pubblicazione, nel suo sito In-
ternet, degli eventi accreditati per consentire la loro più vasta
diffusione e conoscenza anche al fine di permettere la parte-
cipazione a detti eventi da parte di terzi interessati, i quali sia-
no stati autorizzati alla partecipazione libera o vincolati a pre-
ventiva prenotazione e conseguente rilascio di “passi” auto-
rizzazione alla partecipazione.

Articolo 5 
Attività formative

1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione profes-
sionale continua anche lo svolgimento delle attività di segui-
to indicate: 
a) relazioni o lezioni negli eventi formativi accuditati ai sensi

delle presenti disposizioni, ovvero nelle scuole forensi o nel-
le scuole di specializzazione per le professioni legali, tecni-
co edilizie, contabili o di diritto del lavoro; 

c) pubblicazioni, nelle stesse materie di cui sopra, su riviste
specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche
on line;

d) pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche
come opere collettive, sugli stessi argomenti; 

e) contratti di insegnamento nelle stesse materie di cui alla
lettera a) stipulati con istituti universitari ed enti equipara-
ti;

f) partecipazione alle commissioni per gli esami finali dei cor-
si di formazione, propedeutica o specialistica, accreditati
da UNAI, per tutta la durata dell’esame.

2. La Segreteria Nazionale attribuisce i crediti formativi per le
attività sopra indicate, tenuto conto della natura della attività
svolta, delle ore di durata e dell’impegno dalla stessa richie-
sto, con il limite massimo di n. 3 crediti per le attività di cui al-
la lettera a), di n. 6 crediti per le attività di cui alla lettera b),
15 crediti per le attività di cui alla lettera c), di n. 24 crediti per
le attività di cui alla lettera d), di n. 5 crediti per le attività di
cui alla lettera e).

Per gli eventi formativi a cui siano stati riconosciuti n. 24 cre-
diti, in caso di partecipazione parziale, verificate le firme di
presenza, si procederà all’attribuzione di crediti in misura pro-
porzionale all’effettiva frequenza del corso.

3. Si rinvia alle “disposizioni per l’assegnazione crediti for-
mativi” approvate dal Consiglio Nazionale del 15 marzo 1997,
per la quantificazione dei crediti formativi relativi a casistiche
qui non espressamente indicate.

4. Le iscrizioni agli eventi formativi saranno effettuate presso
la Segreteria dell’ente territoriale UNAI, ovvero presso l’ente
organizzatore dell’evento stesso, a partire dalla data di pub-
blicizzazione dell’evento e fino ad esaurimento dei posti di-
sponibili, secondo criterio cronologico e con modalità di vol-
ta in volta stabilite e rese note. La sopravvenuta impossibilità
a partecipare all’evento formativo per cui è stata effettuata
la prenotazione obbliga l’iscritto a dare disdetta entro due
giorni prima dell’inizio dell’evento - salvi i casi di forza mag-
giore da documentare - onde consentire la partecipazione da
parte di altri.

5. Il controllo delle presenze, agli eventi organizzati, sarà ef-
fettuato all’inizio e alla fine di ogni evento attraverso rileva-
zione manuale o elettronica. Sarà onere degli enti organizza-
tori degli eventi formativi, al momento della domanda di ac-
credito, rendere note le modalità di controllo delle presenze
degli iscritti ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione,
recante il numero di crediti attribuito.
Articolo 6 
Esoneri 

1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle
materie di insegnamento, ma fermo l’obbligo di aggiorna-
mento in materia deontologica, previdenziale e negli altri cam-
pi del sapere propedeutici all’esercizio della professione, i do-
centi universitari di prima e seconda fascia, nonchè i ricerca-
tori con incarico di insegnamento.

2. La Giunta Nazionale UNAI, su domanda dell’interessato,
può esonerare, anche parzialmente determinandone conte-
nuto e modalità, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività for-
mativa, nei casi di: 
- gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o del-

la donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità
in presenza di figli minori; 

- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali; 
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi del-

l’attività professionale a seguito di trasferimento all’estero.
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3. La Giunta Nazionale UNAI può altresì dispensare dall’ob-
bligo formativo, in tutto o in parte l’iscritto che ne faccia do-
manda e che, avendo cessato la sua attività professionale de-
cida di rimanere iscritto all’associazione, unicamente, per mo-
tivazioni culturali, sindacali o affettive, o sia impedito, per mo-
tivi di salute, all’esercizio della professione.

4. L’esonero dovuto ad impedimento può essere accorda-
to limitatamente al periodo di durata dell’impedimento,
mentre nel caso di ripresa dell’attività, l’iscritto è tenuto
ad adempiere agli obblighi di formazione in itinere, a far
data dalla sua comunicazione alla Segreteria Nazionale,
ovvero dalla accettazione di un qualsiasi mandato ad am-
ministrare.

5. All’esonero consegue a riduzione, proporzionalmente alla
durata dell’esonero, se parziale, consegue una riduzione dei
crediti formativi da acquisire nel corso del triennio.

Articolo 7 
Adempimenti degli iscritti e inosservanza
dell’obbligo formativo

1. Ciascun iscritto deve depositare, o inviare, alla Segreteria
Nazionale, alla fine di ciascun triennio di iscrizione, la scheda
“valutazione Crediti” allegata a questo provvedimento, che
certifichi il percorso formativo seguito nel triennio, allegando
fotocopia degli eventi formativi seguiti, o anche mediante au-
tocertificazione.

2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento
dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione
del percorso formativo seguito.

3. La sanzione è commisurata alla
gravità della violazione. 

Articolo 8 
Attività delle Sedi Territoriali
UNAI

1. Ciascun sede territoriale UNAI
dà attuazione alle attività di for-
mazione professionale e vigila sul-
l’effettivo adempimento dell’obbli-
go formativo da parte degli iscritti
nei modi e con i mezzi ritenuti più
opportuni, concordati con la Se-
greteria Nazionale, regolando le
modalità del rilascio degli attesta-

ti di partecipazione agli eventi formativi organizzati. 
La Segreteria Nazionale assiste i responsabili delle sedi terri-
toriali nella predisposizione e nell’attuazione dei programmi
formativi e vigila sull’adempimento, da parte degli stessi, del-
le incombenze ad essi affidate.

2. In particolare, le sedi territoriali, entro il 31 ottobre di ogni
anno predispongono, anche di concerto tra loro, un piano del-
l’offerta formativa che intendono proporre nel corso dell’an-
no successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la par-
tecipazione a ciascun evento. 
a) Nel programma annuale devono essere previsti, anche,

eventi formativi aventi ad oggetto la materia deontologica,
e le modalità di espletamento dell’attività professionale.

b) La Segreteria Nazionale esprime il proprio parere sull’ade-
guatezza dei piani dell’offerta formativa organizzati dalle
sedi territoriali, eventualmente indicando le modifiche che
vi debbano essere apportate, con l’obiettivo di assicurare
l’effettività e l’uniformità della formazione su tutto il terri-
torio nazionale. In mancanza di espressione del parete en-
tro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle re-
lazioni, il programma formativo si intende approvato.

c) In caso di parere negativo, la sede territoriale, nei trenta
giorni successivi, è tenuta a trasmettere un nuovo pro-
gramma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei
rilievi formulati dalla Segreteria Nazionale.

3. Le sedi territoriali realizzano il programma, anche di con-
certo con altre sedi, nell’ambito della propria Circoscrizione,
Regione o Distretto, tenuto conto della programmazione na-
zionale delle altre sedi territoriali già accreditate. Possono rea-
lizzarlo anche in collaborazione con Associazioni Forensi, o
con altri enti che non abbiano fini di lucro, o facciano riferi-
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mento ad albi o collegi professionali. Essi favoriscono la for-
mazione gratuita (in particolare convegni, seminari e tavole
rotonde) in misura tale da consentire a ciascun iscritto l’a-
dempimento dell’obbligo formativo, ovvero realizzando, quan-
do possibile, eventi formativi non onerosi, allo scopo deter-
minando la contribuzione richiesta ai partecipanti col limite
massimo del solo recupero delle spese vive sostenute. A tal fi-
ne utilizzeranno risorse proprie o quelle ottenibili da sovven-
zioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o
privati.

4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, le sedi territoriali sono te-
nuti a comunicare alla Segreteria Nazionale una relazione che
illustri il piano dell’offerta formativa dell’anno solare succes-
sivo, ne evidenzi i costi per i partecipanti, segnali i soggetti
attuatori e indichi i criteri e le finalità cui la sede si è attenu-
ta nella predisposizione del programma stesso. Se la pro-
grammazione sia avvenuta di concerto fra più sedi, esse po-
tranno inviare un’unica relazione.

5. Le sedi territoriali, anche in collaborazione con altre sedi,
con associazioni forensi, enti od istituzioni ed altri soggetti,
potranno organizzare nel corso dell’anno eventi formativi ul-
teriori, rispetto a quelli già programmati, richiedendo alla Se-
greteria Nazionale UNAI l’attribuzione di crediti secondo i cri-
teri sanciti dalle presenti disposizioni.

Articolo 9 
Controlli della Giunta Nazionale
sull’attività delle Sedi

1. La Giunta Nazionale verifica l’effettivo adempimento del-
l’obbligo formativo da parte degli iscritti, secondo quanto in-
dicato nella Scheda di Verifica Crediti di ciascuno, ratificando
l’attribuzione dei crediti in relazione agli eventi e alle attività
formative documentate. È ammessa la possibilità di una veri-
fica elettronica dei crediti formativi, a seguito dell’adozione di
un software di gestione specifico, ove adottato ed operante.

2. Ai fini della verifica, la Giunta Nazionale svolge attività di
controllo, anche a campione, ed allo scopo può chiedere all’i-
scritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi forma-
tivi chiarimenti e documentazione integrativa.

3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione in-
tegrativa richiesta non sia depositata entro il termine di gior-
ni 30 dalla richiesta, la Giunta Nazionale non attribuisce cre-
diti formativi per gli eventi e le attività che non risultino ade-
guatamente documentate. 

4. Per lo svolgimento di tali attività, la Giunta Nazionale può
avvalersi di apposita commissione, costituita anche da sog-
getti esterni al Consiglio Nazionale. In questo caso, il parere
espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere di-
satteso dalla Giunta Nazionale con deliberazione motivata. 

5. Nel caso di adozione di un software di gestione dei credi-
ti, le sedi territoriali avranno l’obbligo di servirsi di esso, nei
modi e nelle forme che saranno indicate, e di vigilare sul suo
corretto utilizzo, inviando i report secondo le modalità e le
procedure che saranno indicate.

Articolo 10 
Obbligatorietà, entrata in vigore
e disciplina transitoria 

1. Le presenti disposizioni vincolano ciascun iscritto all’UNAI,
ciascun dirigente e ciascuna delle sedi territoriali UNAI.

2. Le presenti disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio
2012. Il primo triennio di valutazione della formazione conti-
nua decorre dal 1° gennaio 2012.

3. Nel primo triennio di valutazione, a partire dall’entrata in
vigore delle presenti disposizioni, i crediti formativi acquisiti da
quanti si sono iscritti all’UNAI in data antecedente al 1° gen-
naio 2012 saranno valutati sulla base delle “disposizioni per
l’assegnazione crediti formativi” approvate dal Consiglio Na-
zionale del 15 marzo 1997, che si allega per costituire parte
integrante e sostanziale delle presenti disposizioni.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2015, la valutazione dei crediti
formativi sarà effettuata tenuto conto, esclusivamente, delle
presenti disposizioni, salvo intervengano successivi provvedi-
menti in materia.

5. La Giunta Nazionale si riserva di emanare le norme di at-
tuazione e le circolari di coordinamento che si rendessero ne-
cessarie in sede di applicazione delle presenti disposizioni. 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
DISPOSIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE
DEI CREDITI FORMATIVI
Approvate dal Direttivo Nazionale
in data 15 marzo 1997

PREMESSA
Lo Statuto UNAI, all’art. 2, ultimo comma, sancisce “L’UNAI si
prefigge inoltre di individuare ed attuare un percorso di certi-
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ficazione interna per la verifica della qualità
"in itinere" che consenta di controllare e cer-
tificare il professionista in tre momenti fon-
damentali:
a) fase di verifica dei requisiti di accesso, in-

clusa la verifica dei requisiti di formazione
scolastica e avviamento a percorsi di "trai-
ning" finalizzati al livellamento verso l’al-
to dei mezzi formativi, teorici e pratici, uti-
li e necessari all’espletamento dell’attività
di amministratore; 

b) fase di verifica selettiva e rigorosa dei re-
quisiti di formazione professionale degli
aspiranti alla certificazione;

c) fase dinamica di aggiornamento tecnico
giuridico e normativo, reiterato nel tempo,
con conseguente verifica dei livelli di assi-
milazione degli strumenti formativi forniti.”

In adempimento di quanto sancito dallo Statuto, l’iscritto
UNAI ha il dovere morale di curare scrupolosamente il pro-
prio aggiornamento professionale e di attivarsi a che la sua
formazione sia sempre idonea all’espletamento della propria
attività professionale, nel proprio interesse, nell’interesse del
cliente e per il buon nome dell’associazione.

CREDITI
Ai fini della certificazione della formazione acquisita, l’asso-
ciazione, previa verifica della relativa documentazione fornita,
riconosce i seguenti crediti:
a) n. 1 credito per ogni ora di partecipazione a corsi di for-

mazione, masters, convegni, seminari e stages, risultante
dall’attestato rilasciato dall’ente accreditato di formazio-
ne, purché il tema trattato sia inerente a materie oggetto
della professione;

b) n. 1 crediti per la partecipazione ai lavori di organismi di
rappresentanza della categoria, quali gruppi di lavoro, com-
missioni di studio o di approfondimento, nelle materie og-
getto della professione, risultante dall’attestato rilasciato
dall’ente accreditato di formazione;

c) n. 2 crediti per ogni relazione di articoli su riviste specializ-
zate, nelle materie oggetto della professione, risultante dal-
l’attestato rilasciato dall’ente accreditato di formazione;

d) n. 2 crediti per ogni ora di docenza in corsi di formazione,
nelle materie oggetto della professione, risultante dall’at-
testato rilasciato dall’ente accreditato di formazione;

e) n. 3 crediti per ogni relazione in masters, convegni, semi-
nari e stages, nelle materie oggetto della professione, ri-
sultante dall’attestato rilasciato dall’ente accreditato di for-
mazione;

f) n. 3 crediti per ogni esame universitario (relativo a laurea
triennale o specialistica) presso università statali o private
riconosciute, risultante da apposita documentazione rila-
sciata dall’università;

g) n. 12 crediti per la pubblicazione di ciascun libro, nelle ma-
terie oggetto della professione;

h) n. 40 crediti per la partecipazione ad un Corso Propedeuti-
co per Amministratori di Condominio, accreditato o gestito
dall’UNAI, con superamento dell’esame di valutazione fina-
le, risultante da attestato rilasciato dall’ente di formazione;

i) n. 60 crediti per la partecipazione ad un Corso di Specia-
lizzazione per Amministratori di Condominio, accreditato o
gestito dall’UNAI, con superamento dell’esame di valuta-
zione finale, risultante da attestato rilasciato dall’ente di
formazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In via transitoria, ai fini dell’assegnazione dei crediti, si consi-
dera adempiuto l’obbligo di aggiornamento, in via transito-
ria, in vigenza del presente regolamento, con l’acquisizione di
dieci crediti per due anni di iscrizione all’UNAI, in regola con
i contributi associativi e la formazione obbligatoria, quindici
crediti per tre anni; a decorrere dal 31 dicembre dell’anno
1997, inizia a decorrere, anche per i vecchi iscritti, il criterio di
assegnazione ordinaria dei crediti.

CERTIFICAZIONE
Ai fini dell’assegnazione del Certificato di Qualificazione Trien-
nale (CQT), oltre al raggiungimento del QUOZIENTE CREDITI
minimo è obbligatoria la predisposizione e la discussione del-
la tesi triennale di qualificazione, con esito positivo del collo-
quio di valutazione.
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A p p r o f o n d i m e n t i  t e m a t i c i
Programma di completamento della formazione d’ingresso, ai fini del Piano di Formazione Triennale

(Comunicazione riservata agli iscritti UNAI)

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 
16/02/2013 09,00 - 11,00 I La redazione del verbale di assemblea SI
16/02/2013 11,00 - 13,00 I Aspetti sociologici e psicologici del condominio SI

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 
23/01/2013 17,00 - 19,00 II Il Condominio e la Pubblica Amministrazione SI
27/03/2013 17,00 - 19,00 II Il Condominio nell’ordinamento Processuale civile SI
24/04/2013 17,00 - 19,00 II Sicurezza nei posti di lavoro e amministrazione condominiale SI
22/05/2013 17,00 - 19,00 II Sicurezza informatica dei dati personali e Privacy SI
12/06/2013 17,00 - 19,00 II Ottimizzazione dell’attività operativa e di studio SI

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 
18/09/2013 17,00 - 19,00 III Responsabilità penali dell’amministratore SI
23/10/2013 17,00 - 19,00 III Riscaldamento, contabilizzazione e contratto servizio energia SI
13/11/2013 17,00 - 19,00 III Certificazione energetica dei fabbricati SI
27/11/2013 17,00 - 19,00 III Normativa cogente sugli impianti di ascensore SI
11/12/2013 17,00 - 19,00 III Normativa cogente sugli impianti elettrici SI

Ai fini della partecipazione agli aggiornamenti tematici, la prenotazione è obbligatoria.
Il Corso di Formazione d’Ingresso (Propedeutico o di Base) erogato da UNAI, in collaborazione con il Centro Studi Condominiali, è il Primo li-
vello del Piano di Formazione Triennale, che consente agli iscritti UNAI di accedere alla Certificazione di Competenza (rilasciata al raggiungimento
di 180 CFU e non prima del completamento del terzo anno di iscrizione). L’Attestato è rilasciato, gratuitamente, a richiesta e previa verifica dei cre-
diti e superamento del relativo esame.

Nello specchietto sono riportati gli argomenti delle “Tematiche Obbligatorie” della formazione triennale, organizzati dalla sede di Roma, cui van-
no aggiunti a ciascun ciclo annuale (secondo e terzo, in particolare) i CFU acquisibili con la partecipazione a Convegni, Seminari e Stages a fre-
quenza volontaria. Maggiori informazioni possono essere acquisite presso la Segreteria della propria Sezione (per gli equivalenti aggiornamenti or-
ganizzati a livello locale) o telefonando alla Segreteria Nazionale.

Il SAB è facoltativo il primo e il secondo anno, mentre è obbligatorio il terzo anno e, ogni due anni, per i bienni successivi.

Prenotazione obbligatoria
costo telefonata urbana

199.163.167
scheda di partecipazione

Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................... chiede di essere ammesso a partecipare agli
approfondimenti tematici contrassegnati da una “x” sulle caselle “Si” corrispondenti al rigo relativo; inoltre autorizza gli organizzato-
ri ad inserire il proprio nominativo nella loro mailing list. Resta inteso che, salvo quanto sancito dalla Statuto UNAI per gli iscritti, qua-
lora non desiderasse più, in futuro, ricevere informazioni, offerte commerciali, invio gratuito di periodici o essere contattato per ricer-
che e proposte di marketing, o se volesse consultare, modificare o cancellare i suoi dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo, sarà
sufficiente scrivere a: UNAI - Via Castelfidardo 51 - 00185 Roma. Dichiara inoltre:

di essere iscritto all’UNAI dall’anno ........................................ Tessera n. ........................................
di non essere iscritto e di volersi iscrivere all’UNAI, in qualità di SIMPATIZZANTE versando euro 25 all’anno
di voler essere invitato, senza impegno, alle prossime manifestazioni, (ovvero segnala questo nominativo)

*Cognome e Nome ............................................................................................ città ......................................................................

*via ....................................................................................... *n. ................ *CAP ...................... tel. uff. .......... / ..........................

fax ......... / .......................... cell. ......... / .......................... *e-mail ..................................................................................................

Città e data ............................................................................................

COMPILARE IN STAMPATELLO (N.B. *dati indispensabili) *Firma ....................................................................................




