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In mancanza di un albo professionale obbligatorio per
gli amministratori di condominio chiunque può essere
nominato amministratore. L’amministratore è l’organo
di governo del condominio e svolge compiti essenzial-
mente esecutivi che attengono all’ordinaria manuten-
zione e amministrazione delle parti comuni dello stabi-
le. A fine anno, tra i suoi principali obblighi, c’è quello
di rendere conto all’assemblea della sua gestione. Non
è previsto un tariffario fisso. Il compenso può essere
determinato seguendo due criteri: considerare la som-
ma amministrata annualmente e su quella calcolare
un’aliquota (più eventualmente un minimo fisso) oppu-
re valutare l’impegno in termini di tempo richiesto e su
quello calcolare l’onorario.

Amministratore
di professione

ALL’INTERNO

LE NORME 
� DAL CODICE CIVILE AL REGOLAMENTO, contrattua-

le o assembleare: come districarsi tra articoli di leg-
ge e disposizioni specifiche che regolano una parti-
colare forma di comunione come il vivere in condomi-
nio. Muri maestri, tetti, ascensori, soffitte, solai e sot-
totetti: dove finisce la proprietà esclusiva e dove ini-
zia la proprietà comune?

COME DIVIDERE LE SPESE 
� PROPRIETARI E INQUILINI, non sempre si conosco-

no con esattezza le norme che regolano la ripartizio-
ne delle spese. L’assicurazione dello stabile, ad esem-
pio, è di competenza dei primi, mentre le spese per
il portiere vengono pagate per il 90% dai secondi. In
linea generale le spese per lavori straordinari spetta-
no al proprietario, mentre quelle per lavori ordinari al-
l’inquilino.
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TRANQUILLITÀ E DECORO
� STUDI MEDICI, graffiti sui muri, rumori molesti: che

cosa fare quando viene danneggiata la tranquillità con-
dominiale o alterato il decoro architettonico. A parte
le regole non scritte del buon vivere civile, anche il re-
golamento di condominio può proibire lo svolgimento
di attività che creano disturbo. 

S
econdo l’ultimo
rapporto Censis -
ANACI del 2006
sono all’incirca 1
milione i condo-

mìni presenti in Italia, dove
abitano 9.400.000 famiglie
(circa 23mila persone pari
al 40% della popolazione).
Gli amministratori “profes-
sionisti” sono grosso mo-
do 41mila e gestiscono
330.000 condomini. Tale
stima non può però che es-
sere approssimativa perché
ad oggi non esiste un calco-
lo preciso del numero di
condomìni, famiglie che vi-
vono in condominio e ammi-
nistratori. Reciproca corte-
sia e tolleranza dovrebbero
essere alla basa dei rappor-
ti tra vicini di casa, ma non
è sempre così. Il buon vive-
re in condominio dipende in
primo luogo da come i con-
domini fanno uso degli spa-
zi comuni: il regolamento
stesso può accogliere prin-
cipi di buon senso e può
prevedere specifici divieti,
anche se si tratta sempre
di vincoli che non limitino le
facoltà inerenti al diritto di
proprietà di ogni singolo con-
domino. Tra le principali cau-
se di lite il 75% riguarda pro-
prio l’uso di spazi comuni.
Seguono i rumori (52,4%),
la manutenzione straordina-
ria (38,9%) e la presenza di

animali domestici (17,5%).
Anche le spese condominia-
li e la cattiva gestione della
“cosa condominiale” sono
spesso causa di tensioni e
dissensi nell’ambito della
vita condominiale ma cia-
scun condomino ha gli stru-
menti di tutela (controllo del

conto corrente condominia-
le, richiesta copia delle fat-
ture e dei vari documenti
contabili) che possono fa-
vorire una più serena e con-
sapevole convivenza. Il Rap-
porto Censis - ANACI ripor-
ta che al 2003 i contenzio-
si pervenuti agli Uffici dei

Giudice di pace per mate-
rie di loro competenza era-
no circa 2 milioni, ma poi-
ché  siamo nel 2009 e ci
sono cause condominiali
anche davanti al Tribunale
(vedi le impugnazioni delle
delibere) il numero è sicu-
ramente aumentato.

Rapporti tra vicini

Spazi e servizi comuni,
largo al buon senso
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ENTE DI GESTIONE
Il condominio non è un soggetto
dotato di personalità giuridica, di-
stinta da quella di coloro che ne
fanno parte ma un semplice en-
te di gestione che opera in rap-
presentanza e nell’interesse co-
mune dei condomini.

TARGHE PROFESSIONALI 
Ogni condomino può apporre inse-
gne o targhe senza il consenso
dell’assemblea ma non deve es-
sere alterata la destinazione del-
la cosa e non può essere impedi-
to agli altri condomini di farne un
uguale utilizzo.

PERTINENZE
Il pianerottolo non è una pertinen-
za delle abitazioni, ma delle sca-
le e, di norma, deve considerarsi
di proprietà comune. I giardini non
sono menzionati tra le parti co-
muni in quanto a volte sono per-
tinenza delle unità immobiliari.

Focus

di IRENE PACE

L’
insieme obbliga-
to delle proprie-
tà esclusive dei
rispettivi proprie-
tari o condomini

(appartamenti, uffici, ma-
gazzini, box, negozi, etc.)
e delle proprietà comuni
(scale, ascensori, tetti, im-
pianti, etc.) crea rapporti
complessi regolati dal co-
dice civile (norme di tipo
generale) e dai regolamen-
ti di condominio (norme
più specifiche). Il codice
civile tratta del condomi-
nio negli articoli che van-
no dal 1117 al 1139.
L’art. 1117 definisce le
cose di proprietà comune;
l’art. 1118 afferma che al-
le spese per il manteni-
mento delle cose comuni
non ci si può sottrarre;
l’art. 1123 tratta della ri-
partizione delle spese per
il mantenimento delle co-
se comuni; l’art. 1136
specifica come convocare
l’assemblea e come deli-
berare validamente; l’art.
1139, infine, rinvia alle
norme sulla comunione.
Le disposizioni di attuazio-
ne del codice civile tratta-
no del condominio dall’art.
61 all’art. 72. Esse spe-
cificano in dettaglio e so-
no complementari alle nor-
me dettate dal c.c. In par-
ticolare: l’art. 63 tratta la
riscossione dei contributi
e del decreto ingiuntivo;
l’art. 66 riguarda la con-
vocazione dell’assemblea;
l’art. 69 precisa quando è
possibile rivedere le tabel-

le millesimali. In alcuni ca-
si (es. maggioranze per
deliberare) queste norme
sono superate da disposi-
zioni di leggi successive
(anche recenti e anche su
articoli inderogabili). L’ob-
bligo di redigere un rego-
lamento di condominio è
previsto dall’art. 1138 del
codice civile ma soltanto
nei fabbricati con più di 10
condòmini (da 11 in su).
Il regolamento dovrà con-
tenere in linea generale:

le norme circa l’uso delle
“cose” in comune (cortili,
terrazze, locali comuni) e
norme sui “servizi” comu-
ni (ascensore, riscalda-
mento centralizzato), le
norme per la ripartizione
delle spese secondo i di-
ritti e gli obblighi spettan-
ti a ciascun condomino, le
norme per la tutela del de-
coro dell’edifico e quelle
relative all’amministrazio-
ne del condominio stes-
so. Tali norme costituisco-

no il cosiddetto “contenu-
to necessario”, comune
sia al regolamento di tipo
assembleare che a quel-
lo di tipo contrattuale. Ol-
tre a queste norme che
regolano dall’alto la vita
in comune non significa
che in un condominio non
debbano trovare applica-
zione le normali regole di
comportamento ispirate
alla collaborazione, alla
solidarietà e al rispetto
dei diritti altrui. 

Le regole del vivere,
la proprietà in comune

Le parti comuni si possono classificare in tre distinte cate-
gorie: necessarie (ad es. il suolo, le fondazioni, i muri mae-
stri, i tetti), di pertinenza (ad es. i locali per la portineria e l’al-
loggio del portiere, la lavanderia, il riscaldamento centrale, gli
stenditoi) e accessorie (ad es. gli ascensori, i pozzi, le cister-
ne, gli acquedotti, le fognature e i canali di scarico, gli impian-
ti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscalda-
mento). Vengono considerati come muri maestri comuni a
tutti i condomini anche i pilastri, le colonne e le arcate che
formano i portici. Sono invece di proprietà esclusiva i muri di
tramezzo, per cui il singolo condomino potrebbe rimuoverli,
spostarli o modificarli senza il consenso degli altri condomi-
ni. Le soffitte, i solai, il sottotetto, i vespai sottostanti il pavi-
mento del piano terra non costituiscono parti comuni.

Dal tetto
al solaio 

CONTITOLARITÀ DI BENI/1

IL REGOLAMENTO

ASSEMBLEARE 
O CONTRATTUALE
� IL REGOLAMENTO di tipo assembleare ha origine inter-

na, ovvero dall’assemblea dei condomini, il regolamen-
to di tipo contrattuale invece ha origine esterna ed è pre-
disposto dall’originario proprietario dell’intero stabile o
dal costruttore. Quello di tipo contrattuale può contene-
re diverse clausole relative a limitazione dei diritti di tut-
ti o di alcuni condomini.

CONTITOLARITÀ DI BENI/2

L’ART.1102,UNA STRANA
FORMA DI COMUNIONE 
� NEL CONDOMINIO i beni comuni non sono fini a se stes-

si ma coesistono con i beni di proprietà singola. Per que-
sto il condominio rappresenta una particolare forma di
comunione - il regime normale e generale che disciplina
la contitolarità di uno più beni spettanti congiuntamente
a più persone (art. 1100 del codice civile) - che trova con-
ferma nell’art. 1139 del c.c.. Una delle norme in tema
di comunione di più ricorrente applicazione al condomi-
nio è l’articolo 1102 sull’uso delle parti comuni: “Cia-
scun partecipante può servirsi della cosa comune, pur-
ché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli al-
tri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro di-
ritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modifi-
cazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il
partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa
comune in danno degli altri partecipanti, se non compie
atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
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