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PREFAZIONE

Sono trascorsi, oramai, quasi tre anni dall’entrata in vigore della Legge n. 220 del 2012 che ha riformato la materia del diritto condominiale, ma emergono continuamente nuovi dubbi esegetici, che spesso ne
rendono difficoltosa l’applicazione.
Le questioni che quotidianamente occupano (e preoccupano) gli operatori del settore sono frequente oggetto di sempre più numerose e
variegate decisioni giurisprudenziali.
In tale contesto normativo e giurisprudenziale abbastanza complesso e dinamico, è sembrato utile chiedere di realizzare un libro che, senza pretese di esaustività, potesse aiutare a far chiarezza, ai fini pratici.
L’opera, che mi pregio di presentare, costituisce un valido strumento
di ausilio teorico-pratico per gli operatori del settore e, in particolare, per
gli amministratori di condominio.
Infatti, l’Autore, dopo un’imprescindibile introduzione, ha vagliato e
commentato, con ordine e senza abdicare al consueto suo rigore scientifico, i principali momenti della gestione condominiale, suddividendoli
in dodici parti e ben ventuno capitoli.
Inoltre, l’autore ha individuato i precedenti giurisprudenziali più rilevanti, afferenti le problematiche più ricorrenti o più delicate, e li ha riprodotti o richiamati, con l’evidente obbiettivo di contribuire ad una più
agevole intelligenza ed applicazione concreta del diritto condominiale
vigente.
17
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Nell’accompagnare il lettore, l’autore si è sforzato di utilizzare un
lessico semplice ed accessibile, per privilegiare quanto più possibile
la comprensione dei contenuti, pur senza rinunciare all’impostazione
tecnico-giuridica di fondo della pubblicazione.
L’opera è arricchita da una utile appendice normativa, aggiornata e di
facile consultazione.
Infine, l’Autore offre una raccolta di formule relative ad attività ricorrenti che gli operatori sono chiamati a svolgere, con l’intento di guidare
gli stessi alla corretta redazione degli atti all’uopo necessari.

Palermo, ottobre 2015

Francesco Bianchini
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capitolo 1
CENNI ALL’ESERCIZIO DI UNA
PROFESSIONE IN VIA DI DEFINIZIONE

1.1.

Introduzione. Brevi nozioni generali

L’amministratore di condominio è il professionista della gestione dei
fabbricati edilizi.
La relativa nomina è facoltativa per i condomini che non constano
più di otto unità immobiliari (altrimenti detti piani o porzioni di piano),
mentre risulta obbligatoria in tutti quei casi in cui il numero degli
immobili sia almeno pari a nove.
Spetta all’Assemblea dei condomini provvedere anche alla rispettiva
revoca o conferma, a secondo dei casi (istituti previsti, rispettivamente,
dagli artt. 1129, comma 1, e 1135, comma 1, n. 1 c.c.
La natura del rapporto giuridico che si costituisce con il condominio - o
meglio i condòmini - è ricondotta al mandato con rappresentanza.
La clausola di rinvio alla disciplina di cui agli articolo 1703 e ss c.c. è
contenuta nell’articolo 1129 c.c. (nomina, revoca e obblighi dell’amministratore) penultimo comma, in via residuale.
Il mandato, pur caratterizzato dall’elemento della fiducia, non è tuttavia necessariamente basato sull’intuitus personae. L’amministratore
mantiene la facoltà di avvalersi dell’opera di un sostituto, salvo che il
divieto sia espressamente stabilito dal regolamento di condominio (1).
1. Ex multis, Cass. civ. 7888/1999
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Il codice civile non definisce la figura dell’amministratore, ma ne
esplicita le funzioni. L’articolo 1130 c.c. discorre, in particolare, di “attribuzioni del mandatario”. E segnatamente.
LE ATTRIBUZIONI DELL’AMMINISTRATORE - PARTE PRIMA
1. eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per
l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130-bis e
curare l’osservanza del regolamento di condominio;
2. disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior 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 dell’edificio;
5. eseguire gli adempimenti fiscali;
6. curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le
generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali 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 condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio.
Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in
forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia,
mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera
raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta,
l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone
il costo ai responsabili;
7. curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di
nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel
registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali
mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo
stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato.
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Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in
ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine
cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli
movimenti 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 stato 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 gestione e convocare
l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

LE ATTRIBUZIONI DELL’AMMINISTRATORE - PARTE SECONDA
11. 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;
12. ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di
prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica;
13. alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli
condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli
interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi;
14. salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute
dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma,
delle disposizioni per l’attuazione del presente codice;
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LE ATTRIBUZIONI DELL’AMMINISTRATORE - PARTE SECONDA
15. curare diligentemente l’azione di recupero dei crediti e la conseguente
esecuzione coattiva nei confronti dei debitori;
16. dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché alle
deliberazioni dell’assemblea.

L’articolo 1129, comma 11 c.c. dispone che la revoca "assembleare"
dell’amministratore possa essere disposta in ogni tempo, con maggioranza qualificata.
La revoca “giudiziale” può essere disposta, invece, su ricorso da parte di ciascun condòmino, ove l’amministratore non abbia, in particolare,
reso il conto della gestione, ovvero abbia posto in essere altra grave irregolarità. È previsto che, ove l’inadempimento imputato all’amministratore sia riconducibile ad aspetti di carattere fiscale e/o alla gestione della
cassa condominiale, ciascun compartecipe è in grado di provocare la
convocazione dell’assemblea, senza bisogno delle formalità di cui all’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, per fare cessare
la violazione e revocare il mandato all’amministratore (1129, comma 10
c.c.). In caso di mancato pronunciamento da parte dell’assemblea dei
condomini, il ricorrente è in grado di agire, a sua volta, in giudizio per
chiedere una pronuncia sul merito, fatto salvo il diritto al conseguimento
delle spese legali.
Infine, va annoverata brevemente la legge di riferimento dell’amministratore (4/2013), quale professionista senza ordine.
In quanto tali gli amministratore di condominio,, ai sensi dell’articolo
2 del testo normativo, possano costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza
alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le
competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, così da agevolare la scelta e la tutela degli utenti (o meglio, dei
condomini) nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
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IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
- promuovere la formazione permanente dei propri iscritti,
- garantire il rispetto alle regole deontologiche (previa adozione di un codice
sulla condotta professionale);
- garantire la tutela dell’utente finale (nel nostro caso dei condòmini), previa
attivazione di uno sportello informativo e di riferimento in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,

Le diverse associazioni professionali degli amministratori di condominio, inoltre, collaborano tra di loro all’elaborazione della normativa
tecnica UNI relativa alla attività professionale, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di
normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, così
da garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza
(art. 9).

1.2.

Una professione senza ordine (legge 4/2013)

La Legge 4 del 2013 disciplina le “professioni non organizzate in
ordini e collegi”; per esse si intende ogni attività economica, anche
organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle
attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi
dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività
e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati
da specifiche normative.
L’amministratore di condominio, quale “professione senza ordine”,
rientra appieno all’interno di tale categoria.
In quanto tale, l’amministratore deve riportare in ogni atto e docu25
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mento recante a propria carta intestata l’espresso riferimento
agli estremi della citata legge (“professionista soggetto alla legge
4/2013”).
Nel caso in cui non vi provveda sono previste dalla anzidetta legge
delle sanzioni pecuniarie, integrando l’omissione una pratica commerciale scorretta di cui al titolo III della parte II del Codice del Consumo e
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

1.3.

I requisiti soggettivi richiesti dalla legge

Per poter ricoprire la carica di amministratore di condominio degli
edifici occorre essere in possesso di determinati requisiti formativi e
deontologici.
L’articolo 71-bis delle Disposizioni di attuazione al Codice civile, introdotto dalla Legge 220/2012 (poi reso operativo, quanto alla formazione,
con Decreto ministeriale n. 140 del 9 ottobre 2014), stabilisce quali essi
siano. E segnatamente.
REQUISITI DI ONORABILITÀ
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o
per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena
della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a
cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione
che non sia intervenuta la riabilitazione;

definitive, salvo

d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari.
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REQUISITI DI FORMAZIONE
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:
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 amministrazione condominiale.

I “requisiti di formazione” non sono richiesti nel caso in cui la carica dell’amministratore del condominio venga riservata ad un condòmino.
Allo stesso modo, per chi, alla data di entrata in vigore del Decreto
ministeriale (n. 140 del 09 ottobre 2014), aveva nel triennio precedente
svolto l’incarico professionale per almeno un anno non è richiesto il conseguimento del certificato di abilitazione all’esercizio della professione
(rectius, la formazione iniziale).
I requisiti di formazione e di onorabilità devono, invece, essere posseduti dai soci (illimitatamente responsabili) e/o dai dipendenti della
società a cui, eventualmente, il condominio ha riservato formalmente
la nomina e che, in quanto tali, svolgano ed esercitano fattualmente la
professione.

1.4.

L’esercizio della professione in forma individuale
o in forma societaria

La giurisprudenza di legittimità in passato aveva statuito che la carica
di amministratore di condominio degli edifici potesse essere conferita
solamente a persone fisiche, stante la responsabilità personale (2). Successivamente, ha sovvertito l’affermazione e riconosciuto come legittimo l’affidamento dell’amministrazione di un condominio in favore di
2. Cfr. Cass. civ. 5608/1994.
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PARTE NONA
Le attribuzioni dell’amministratore
di condominio
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capitolo 16
I POTERI DI RAPPRESENTANZA
DELL’AMMINISTRATORE

16.1. Cenni generali
L’amministratore del condominio ha la rappresentanza dei condòmini
e, in base alle proprie attribuzioni legali e/o a quanto - prima ancora demandatogli dall’assemblea dei condomini e/o dal regolamento del
condominio, può agire in giudizio sia contro i condòmini che contro i
terzi (articolo 1131 codice civile).
I poteri di rappresentanza in tema di legittimazione attiva sono quindi
calibrati in ragione delle funzioni conferitegli dall’articolo 1130 codice
civile, ovvero rispetto quanto stabilito dall’assemblea o dal regolamento
del condominio.
Dall’altra parte l’amministratore può essere convenuto in giudizio per
qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio; talché, se la
materia esorbita le proprie attribuzioni è tenuto, senza indugio, a convocare un’assemblea dei condomini per stabilire il da farsi. Nel caso in cui
questi non vi provveda risulta passibile di revoca giudiziale, su iniziativa
di uno o più condòmini.
Ciò non toglie che il relativo potere di rappresentanza processuale,
laddove si sia estrinsecato nel rilascio di una procura speciale in favore
di un legale per la costituzione in giudizio (in nome, per conto e nell’interesse del condominio), possa essere ratificato ex post con una deli171
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berazione assembleare all’uopo validamente assunta (1).
Il potere di rappresentanza dell’amministratore di condominio, infine,
derivando da disposizione di legge inderogabile (articolo 1131 codice
civile), non può subire limitazioni né per deliberazioni assembleari, né
per volontà dello stesso amministratore (2).

16.2. L’intervento dei condòmini in giudizio
Il condominio di edifici è un ente di gestione sfornito di personalità;
pertanto, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario - costituito, per
l’appunto, dall’amministratore - non priva i singoli condòmini del potere
di agire a difesa dei diritti connessi alla detta partecipazione in giudizio.
Ogni partecipante è quindi in grado di intervenire nelle cause in cui
si è costituito la compagine e tale difesa sia stata assunta dall’organo
di rappresentanza unitaria, ovvero di avvalersi dei relativi mezzi di impugnazione ove non siano stati proposti (3).
La peculiare natura del condominio, la cui personalità consta della
somma dei suoi componenti, comporta che l’iniziativa giudiziaria assunta
dall’amministratore per la tutela di un diritto comune dei condomini non
priva i medesimi dal potere di agire personalmente a difesa di quel diritto
nell’esercizio di una forma di rappresentanza reciproca atta ad attribuire a
ciascuno una legittimazione sostitutiva scaturente dal fatto che ogni singolo condomino non può tutelare il proprio diritto senza necessariamente
e contemporaneamente difendere i diritti degli altri condomini (4).
Pertanto, il condominio che interviene personalmente nel processo
promosso dall’amministratore per fare valere i diritti della collettività
condominiale non è un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei ma è una delle parti originarie determinata a far valere direttamente
le proprie ragioni.
1.
2.
3.
4.

Cass. civ. 6697/1991.
Cass. civ. 6697/1991.
Cass. civ. 7130/2001.
Cass. civ. 826/1997.
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Tuttavia, tale principio non trova applicazione in modo assoluto.
Relativamente alle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di
delibere assembleari si esclude, ad esempio, la legittimazione di un
intervento da parte del condòmino di turno.
L’esclusione all’intervento è motivata sul presupposto per cui la lite
consta del perseguimento di finalità volte a garantire la gestione di un
servizio comune e tendono a soddisfare esigenze collettive, senza attinenza diretta all’interesse esclusivo di uno o più partecipanti (5). In tali
controversie la legittimazione ad agire, e quindi ad impugnare, spetta in
via esclusiva all’amministratore.
Allo stesso modo, è stato riferito che ciascun condomino non possa
agire, nel proprio interesse, nei confronti dell’assicuratore che ha rilasciato la polizza globale fabbricati di cui si giova lo stabile, spettando
all’amministratore la rappresentanza del condominio contraente della
polizza nell’interesse di tutti i condomini (6).
Un terzo filone giurisprudenziale, in proposito, afferma che ai singoli
condòmini spetta la mera facoltà di intervenire nella lite ad adiuvandum
come portatore di un interesse proprio e non come rappresentante del
condominio, ancorché delegato dall’assemblea del condominio (7).

16.3. La legittimazione passiva in capo l’amministratore
La legittimazione passiva dell’amministratore del condominio a
resistere in giudizio, in via esclusiva o concorrente con quella dei condòmini, non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell’edificio, promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino.
Spetta all’amministratore del condominio, ad esempio, in via esclusiva
la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini
per l’annullamento delle delibere assembleari, con la conseguenza che
5. Cass. civ. 9223/2001.
6. Ex multlis, Cass. civ. 4245/2009.
7. Cass. civ. 3646/1998.
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in tali casi egli non necessità di alcuna autorizzazione dell’assemblea per
proporre le impugnazioni nel caso di soccombenza del condominio (8).
L’ampiezza della legittimazione passiva dell’amministratore di condominio non incontra limiti neppure all’interno della fattispecie del condominio parziale.
In effetti, con riguardo alle controversie attinenti a cose, impianti o
servizi appartenenti, per legge o per titolo, soltanto ad alcuni dei proprietari dei piani o degli appartamenti siti nell’edificio (cosiddetto condominio parziale), non sussiste difetto di legittimazione passiva in capo
all’amministratore dell’intero condominio, quale unico soggetto fornito,
ai sensi dell’articolo 1131 codice civile, di rappresentanza processuale in ordine a qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio (salva, eventualmente, la restrizione degli effetti della sentenza,
nell’ambito dei rapporti interni, ai soli condomini interessati) (9).
Fa da corollario alla questione relativa la legittimazione passiva
dell’amministratore l’obbligo di riferire all’assemblea la sussistenza della lite - il quale, per inciso assume mera rilevanze interna - con la conseguenza che la costituzione in giudizio dell’amministratore esclude la
necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini (10).
L’amministratore convenuto in giudizio è in grado però di proporre
una domanda riconvenzionale sole se munito di uno specifico mandato
da parte dell’assemblea dei condomini.
Non è stato ritenuto sufficiente il potere, conferitogli dall’articolo
1131 civile civile, di resistere alla domanda della controparte. Infatti
colui che agisce in via riconvenzionale utilizza il processo iniziato contro
di lui per fare valere pretese proponibili anche in un autonomo giudizio,
così assumendo a tutti gli effetti la veste di attore (11).
Infine, va rappresentato che la revoca del mandato incide sul potere
di rappresentanza giudiziale, ancorché il passaggio delle consegne con
il nuovo mandatario non sia ancora avvenuto.
8. Cass. civ. 8286/2005.
9. Cass. civ. 651/2000.
10. Cass. civ. 22886/2010.
11. Cass. civ. 4132/1976.
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La giurisprudenza di legittimità ha, in punto, precisato che l’amministratore cessato dalla carica conserva una limitata legittimazione passiva a resistere alle pretese fate valere nei confronti dell’ente di gestione,
in forza di una “prorogatio” dei poteri che si esaurisce con la nomina del
nuovo amministratore (12).
Pertanto, successivamente a tale evento, l’amministratore cessato e
sostituito non ha l’obbligo né il potere di costituirsi in giudizio per difetto
dell’interesse a contraddire, permanendo a suo carico solo l’obbligo di
dare notizia al nuovo amministratore delle pretese azionate in giudizio,
mediante comunicazione dell’atto notificato, attesa la conservazione di
un dovere di diligenza, anche dopo l’estinzione del mandato, in relazione ai fatti verificatisi nell’epoca di operatività del mandato stesso o
comunque ad esso ricollegabili.

16.4. La legittimazione attiva in capo
l’amministratore del condominio
In tema di legittimazione processuale attiva, l’amministratore di
un condominio, per conferire la procura al difensore al fine di agire poi
in giudizio nell’ambito delle attribuzioni previste dall’articolo 1130 codice
civile, non ha bisogno dell’autorizzazione dell’assemblea dei condomini.
I poteri dell’amministratore nella rappresentanza attiva del condominio in giudizio sono soggetti agli stessi limiti ai quali soggiacciono i suoi
poteri di carattere sostanziale, indicati nell’articolo 1131 codice civile.
L’obbligo di comunicazione imposto all’amministratore del condominio dal terzo comma dell’articolo in disamina è rilevante solo all’interno
del rapporto tra la collettività dei condomini e l’amministratore stesso.
Il mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione non incide
né sulla deducibilità e rilevabilità d’ufficio della carenza di legittimazione
passiva del condominio convenuto in persona dell’amministratore (con
citazione il cui contenuto esorbita dalle funzioni di quest’ultimo) né rileva ai fini della legittimazione attiva dell’amministratore (13).
12. Cass. civ. 14589/2011.
13. Cass. civ. 1460/1995.
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Questa ultima, in particolare, ai sensi degli articoli 1130 e del primo
comma dell’articolo 1131 codice civile, va verificata in base all’inclusione della tutela giurisdizionale richiesta nei limiti delle normali attribuzioni dell’amministratore quali stabilite dalle legge o dal regolamento di
condominio, o, in caso di sua eccedenza dai detti limiti, dal contenuto
dell’autorizzazione assembleare o dal mandato espresso di taluni condomini.
L’AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO È LEGITTIMATO SENZA LA NECESSITÀ
DI UNA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEARE AD AGIRE IN GIUDIZIO
NEI CONFRONTI DEI SINGOLI CONDOMINI E DI TERZI AL FINE DI:
a) Eseguire le deliberazioni dell’assemblea del condominio;
b) Disciplinare l’uso delle cose comuni così da assicurare il godimento a tutti
i condomini;
c) Riscuote dai condomini i contributi (in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea);
d) Compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.

L’eventuale delibera di approvazione, assunta da parte dall’assemblea dei condomini in materia di azione intrapresa da parte dell’amministratore su materie rientranti nel novero delle sue attribuzioni, avendo
il significato di mero assenso alla scelta effettuata dall’amministratore,
non necessità, pertanto, per la validità della procura stessa che sia adottata dalla maggioranza dei condomini (14).
La legittimazione processuale attiva del condominio, e per esso del
suo amministratore, sussiste anche in tutte le controversie che abbiano
ad oggetto la rivendica del dominio sulle parti comuni. Si tratta di tutte
quelle azioni aventi natura reale da esperirsi contro i singoli condomini
o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relativi alla titolarità, al
contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti
dell’edificio condominiale e che, in quanto tali, esulino dal novero degli
14. Cass. civ. 13504/1999.
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atti meramente conservativi (al cui compimento - giova rammentare l’amministratore è autonomamente legittimato a provvedere ai sensi
dell’articolo 1130 n. 4 c.c.).
La legittimazione attiva processuale dell’amministratore del condominio, nel qual caso, abbisogna imprescindibilmente della autorizzazione da
parte dell’assemblea dei condomini adottata con la maggioranza qualificata di cui all’articolo 1136 codice civile (15).
Ove si tratti, invece, di azioni a tutela dei diritti esclusivi dei singoli
condomini in virtù degli atti di acquisto delle singole proprietà (diritti che
restano nell’esclusiva disponibilità dei titolari), la legittimazione ad agire
dell’amministratore trova fondamento soltanto nel mandato a lui conferito da ciascuno dei partecipanti alla comunione e non già nel meccanismo deliberativo dell’assemblea condominiale, che vale ad attribuire,
nei limiti di legge e di regolamento, la mera legittimazione processuale
art. 77 c.p.c.
Ne consegue che, in assenza del potere rappresentativo in capo
all’amministratore in relazione all’azione contrattuale esercitata, la mancata costituzione del rapporto processuale per difetto di legittimazione processuale inscindibilmente connessa al potere rappresentativo
sostanziale mancatane (vizio a tale stregua rilevabile anche d’ufficio,
pure in sede di legittimità) comporta la nullità della procura alle liti, di
tutti gli atti compiuti, e della stessa sentenza impugnata (16).
Quanto al contenuto della procura, sia da parte dell’assemblea che
dei singoli condòmini (laddove abbiano sottoscritto il verbale in seno
al quale è stata conferita la procura), la giurisprudenza di maggioranza
afferma che la delibera condominiale con la quale si autorizza l’amministratore a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi del giudizio
stesso e conferisce quindi, implicitamente, la facoltà di proporre ogni
genere di impugnazione, compreso il ricorso per cassazione (17).
15. Cass. civ. 5147/2003.
16. Cass. civ. 08570/2005.
17. Cass. civ. 2584/2010; 1495/1983.
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Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente
per i sistemi predisposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre
accedere all’unità CD/DVD (esempio: D:\) ed eseguire il file index.html.
Per la corretta visualizzazione su Explorer o su gli altri browser occorre
“consentire i contenuti bloccati”.
Il CD contiene la normativa di riferimento e un formulario direttamente utilizzabile in .doc:
Formulario
1.

Lettera accettazione incarico;

2.

Avviso di convocazione con rinuncia al mandato;

3.

Istanza per la nomina di curatore speciale al condominio;

4.

Lettera sollecito passaggio consegne;

5.

Lettera messa in mora passaggio consegne (legale);

6.

Ricorso per la nomina di un amministratore giudiziario e la revoca
dell’amministratore p.t.;

7.

Ricorso d’urgenza per mancata consegna documentazione;

8.

Verbale assembleare nomina amministratore;

9.

Clausola riserva da apporre in calce al processo verbale del passaggio consegne;

10. Comunicazione per aggiornamento dell’anagrafe condominiale
derivante dall’acquisto unità immobiliare;
11. Informativa ai sensi dell’art. 13, L. 196/03 sulla tutela dei dati personali;
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12. Ricorso per decreto ingiuntivo recupero crediti condominiali;
13. Atto di citazione per impugnazione delibera assembleare;
14. Nota integrativa rendiconto;
15. Lettera rinuncia utilizzo dell’impianto centralizzato;
16. Lettera denuncia vizi appaltatore;
17. Lettera denuncia sinistro assicurazione;
18. Lettera di messa in mora per mancato pagamento oneri condominiali;
19. Lettera di messa in mora compagnia assicurativa terzo per RCA;
20. Lettera risoluzione contratto fornitore;
21. Lettera contestazioni rumori;
22. Lettera per denuncia distacco calcinacci dal sottobalcone;
23. Lettera per denuncia infiltrazioni acqua condotta;
24. Lettera per denuncia infiltrazioni acqua dal terrazzo di copertura;
25. Lettera per denuncia uso illegittimo ascensore;
26. Lettera per contestazione lavori abusivi;
27. Lettera di risposta per installazione inferriate alla finestra;
28. Lettera contestazione violazione decoro architettonico interno;
29. Lettera rimborso spese urgenti articolo 1134 cc;
30. Lettera condòmino per contestare delibera assembleare canna
fumaria;
31. Lettera denuncia di un condòmino per violazione norme regolamento.
Normativa di riferimento
1.

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del
codice civile - artt. 1117-1139 e artt. 1703-1730;

2.

Regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 - Disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie - artt. 61-72;
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3.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia (Testo A) - estratto;

4.

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

5.

Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;

6.

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva
95/16/CE relativa agli ascensori;

7.

Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 , n. 151
- Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo
49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

8.

Legge 11 dicembre 2012, n. 220 - Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici;

9.

Legge 14 gennaio 2013, n. 4 - Disposizioni in materia di professioni
non organizzate;

10. Decreto 22 gennaio 2013 - Regole tecniche relative agli impianti
condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione.
Requisiti di sistema:
- Windows Vista, 7 e 8;
- Internet Explorer 9 e successivi;
- Adobe Acrobat Reader;
- Microsoft Office Word 97-2003 e successivi.
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