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La riforma della disciplina 
legislativa del condominio
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XIV, sembrava che fosse vicina 
l’approvazione da parte delle com-

missioni parlamentari in sede deliberante 
della riforma delle norme del codice civi-
le riguardanti il condominio.
In seguito, essendo saltato l’accordo tra 
i senatori della Commissione Giustizia 
dopo che erano stati approvati 17 dei 24 
articoli, il testo venne rimesso all’Assem-
blea per il passaggio obbligatorio in aula.
Terminata la legislatura nella attuale fino 
ad oggi non si è più sentito parlare della 
auspicata riforma tanto che non è facile 
prevedere se i vari relativi disegni di leg-
ge presentati saranno o meno esaminati 
dai due rami del parlamento.
È indubbio che le ventitre norme codici-
stiche che regolano la materia del con-
dominio negli edifici, entrate in vigore nel 
lontano 21 aprile 1942, siano di ottima 
fattura ma è altrettanto indubbio che 
nel corso di questi sessantacinque anni 
siano mutate le caratteristiche delle abi-
tazioni, l’organizzazione di vita delle fa-
miglie e le problematiche legate alla vita 
condominiale.
Sicura prova della bontà delle norme è la 
circostanza della loro longevità, essendo 
rimaste immutate per questo così lungo 
periodo di tempo, ma la necessità di una 
loro revisione è provata dall’enorme mole 
di contenzioso che si è venuto creando e 
dallo sforzo compiuto dalla giurispruden-
za nell’interpretare tali norme adattan-
dole alla incredibile varietà di fattispecie 
che si presenta nella realtà.
Il percorso riformatore di una disciplina 
così complessa non si presenta agevole 
trattandosi, da un lato, di incidere sui di-
ritti dei condomini, al contempo proprie-
tari esclusivi e comproprietari delle parti 
comuni e, dall’altro, di modernizzare una 
normativa che nella sua applicazione ha 
dato luogo ad una sedimentazione inter-

pretativa e di costume difficilmente modi-
ficabili.1

D’altro canto è certo che, data la diffusio-
ne in Italia della proprietà immobiliare, la 
maggioranza dei cittadini si trova a dover 
misurarsi con la realtà condominiale.
La fattispecie del supercondominio, ad 
esempio, non essendo stata immaginata 
dal legislatore del 1942, rappresenta un 
istituto elaborato dalla giurisprudenza.
Così, ad esempio, una recente sentenza 
della Corte di Cassazione2 ha provvedu-
to a definire compiutamente la figura del 
supercondominio affermando che la va-
rietà delle tipologie costruttive è tale da 
non consentire di limitare la configurabilità 
come condominio in senso proprio sola-
mente negli edifici che si estendono in 
senso verticale.  “Anche corpi di fabbrica 
adiacenti orizzontalmente (come in parti-
colare proprio le case “a schiera”) posso-
no ben essere dotati di strutture portanti e 
di impianti essenziali comuni, come quelli 
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In attesa della definitiva approvazione della riforma, le norme che regolano la 
materia del condominio negli edifici sono 23 e sono entrate in vigore nel 1942

La proprietà 
condominiale è 
assai diffusa in 
Italia

RENATO DEL CHICCA

Così la premessa del 
disegno di legge n.647 
d’iniziativa del senatore 
Legnini e altri   comunicato 
alla Presidenza il 14 giugno 
2006.
Cass. civ. , Sez. II, 18 aprile 
2005, n.8066.
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strutturali e funzionali, in modo esclusivo 
al godimento di una sola parte dell’edifi-
cio in condominio, (parte) oggetto di un 
autonomo diritto di proprietà, viene meno 
il presupposto di una contitolarità neces-
saria di tutti i condomini su quel bene”.6

Già in una precedente sentenza della 
Cassazione civile, a sezioni unite7, si 
era affermato che “con le pronunce di 
questa Corte...si sono volute esclude-
re dallo stesso complesso delle cose 
comuni quelle parti che per le loro ca-
ratteristiche strutturali risultino destina-
te oggettivamente al servizio esclusivo 
di una o più unità immobiliari di un de-
terminato edificio. In altri termini, rite-
nendosi in tali decisioni che “la destina-
zione particolare vince la presunzione 
legale di condominio alla stessa stre-
gua di un titolo contrario”, benchè si 
sia richiamato erroneamente il concetto 
di presunzione, del tutto estraneo alla 
norma dell’art. 1117 cod. civ., si è però 
enunciato anche il principio, indubbia-
mente corretto, secondo cui una cosa 
non può proprio rientrare nel novero di 
quelle comuni se serva per le sue ca-
ratteristiche strutturali soltanto all’uso 
e al godimento di una parte dell’immo-
bile oggetto di un autonomo diritto di 
proprietà.”
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che sono elencati nell’art. 1117  cod. civ., 
peraltro esemplificativamente e con la ri-
serva se il contrario non risulta dal titolo”.
Ma anche quando manchi un nesso strut-
turale materiale e funzionale così stretto 
non può escludersi l’ipotesi della “condo-
minialità” neppure per un insieme di edifici 
indipendenti.
Lo si ricava dalle disposizioni per l’attua-
zione del codice civile che consentono lo 
scioglimento del condominio nel caso in 
cui “un edificio o un gruppo...di edifici....
si possa dividere in parti che abbiano le 
caratteristiche di edifici autonomi3 
anche se “restano in comune con gli origi-
nari partecipanti alcune delle cose indica-
te dall’articolo 1117 del codice”4.
Per quanto riguarda le norme da applicar-
si al supercondominio mentre la dottrina è 
in pari misura divisa tra l’applicabilità del-
le norme sul condominio ovvero di quelle 
sulla comunione la giurisprudenza della 
Corte di Cassazione “dopo alcune oscil-
lazioni, con decisioni in senso contrario....
è attualmente in modo costante, orientata 
a riconoscere...l’applicabilità delle norme 
del condominio”. 5

Altro esempio di istituto elaborato dalla 
giurisprudenza è il cosiddetto “condomi-
nio parziale” che si configura quando, ser-
vendo un bene per obiettive caratteristiche 

Disposizione n.61.
Disposizione n.62 .
Cass. civ., Sez. II, 3 ottobre 
2003, n.14791. 
Cass. civ., Sez. II, 28 aprile 
2004, n.8136.
Cass. civ., Sezioni Unite, 7 
luglio 1993, n.7499.
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4.
5.

6.

7.

L’assemblea 
condominiale è 
spesso occasione 
di litigi ed 
incomprensioni
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Esame dei vari disegni di legge
La lettura dei vari disegni di legge depo-
sitati nella presente legislatura ha su-
scitato diverse perplessità sia in rela-
zione al contenuto di alcune norme sia 
in rapporto alla mancanza di auspicabili 
statuizioni.
Nella maggioranza di questi è previsto 
che il condominio, chiamato a nuovi 
e molteplici compiti, funzioni e adem-
pimenti anche imposti da normative 
pubblicistiche e comunitarie e da re-
golamentazioni fiscali e tributarie, ab-
bia capacità giuridica e non sia come 
è oggi solo mero ente di gestione8, in 
relazione alla conservazione, al risana-
mento, all’amministrazione e alla ge-
stione di bei comuni.
Analoga norma è contenuta nel disegno 
di legge d’iniziativa del senatore Pasto-
re e altri comunicato alla Presidenza il 
28 aprile 20069.
Questa soluzione appare preferibile 
rispetto a quanto invece previsto dal 
disegno di legge Legnini e altri in cui 
si stabilisce solo la facoltà dell’assem-
blea del condominio di deliberare l’at-
tribuzione al condominio della capacità 
giuridica10 con la ovvia conseguenza 
che si verrebbero a creare due tipi di 
condomini, l’uno dotato e l’altro sprov-
visto di capacità giuridica.
Particolare cura è prevista nella defi-
nizione dei poteri dell’amministratore, 
delle responsabilità incombenti su di 
esso e dei conseguenti casi di revoca 
per violazione dei suoi doveri.
Senz’altro opportuno è l’obbligo per l’am-
ministratore di far transitare le somme ri-
cevute a qualunque titolo dei condomini, 
nonchè quelle a qualsiasi titolo erogate 
per conto del condominio, su uno spe-
cifico conto corrente, postale o banca-
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Diversi disegni 
di legge 
attribuiscono 
al condominio 
capacità giuridica 
oltre a quella 
gestionale, che ha 
attualmente

rio, intestato al condominio prevedendo 
modalità idonee a consentire a ciascun 
condomino la consultazione della relativa 
rendicontazione periodica11.
Criticabile invece è la norma per cui 
l’amministratore nominato12, salva 
espressa dispensa da parte dell’as-
semblea, deve prestare idonea garan-
zia per le responsabilità e gli obblighi 
derivanti dall’espletamento del suo in-
carico per un valore non inferiore agli 
oneri prevedibili della gestione annua-
le come pure agli eventuali incarichi di 
gestione straordinaria del condominio.
Viene infatti da chiedersi quale ammi-
nistratore sarà in grado di fornire una 
tale garanzia.
Altrettanto criticabile, ed anche di diffi-
cile attuazione pratica, appare la dispo-
sizione secondo cui l’amministratore è 
tenuto ad agire per la riscossione for-
zosa delle somme dovute al condomi-
nio entro tre mesi dal giorno in cui il 
credito è divenuto esigibile, a meno che 
non sia stato espressamente dispensa-
to dall’assemblea13; l’omissione di tale 
azione costituisce grave irregolarità per 
cui può essergli revocato l’incarico.
Non sembra neppure sensata la pre-
visione che in mancanza, scaduto tale 
termine mentre i condomini in regola 
con i pagamenti sono liberati dal vin-
colo di solidarietà, l’amministratore ri-
sponda solidalmente con i condomini 
inadempienti delle somme non riscosse 
e dei danni che ne siano derivati.
Mentre nella disciplina attuale si parla 

Cass. Civ., Sez. II, 2 ago-
sto 2005, n.16141.
Art. 1 del disegno di legge 
citato.
Art. 2 disegno di legge 
citato.
Art. 8 disegno di legge 
Legnini e altri citato. 
Art. 8 disegno di legge 
Legnini e altri citato.
Art. 8 disegno di legge 
Legnini e altri citato.
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10.

11.

12.

13.



ECONOMIA E SOCIETÀ

63 PA
RM

A 
ec
on
om

ic
a

di un solo registro nel quale debbono 
essere annotate la nomina e la cessa-
zione per qualunque causa dell’ammi-
nistratore dal proprio ufficio (art. 1129 
cod. civ.) nonché trascritti i regolamen-
ti di condominio approvati dall’assem-
blea (art. 1138 cod. civ.) la situazione 
delineata dai progetti di legge è ben 
diversa.
Secondo il disegno di legge Legnini e 
altri, ad esempio, l’amministratore deve 
curare la tenuta del registro di anagrafe 
condominiale contenente le generalità 
dei singoli proprietari comprensive del 
codice fiscale e della residenza o do-
micilio, i dati catastali di ciascuna unità 
immobiliare, analoghe annotazioni rela-
tive: ai titolari di diritti reali e di diritti 
personali di godimento nonché menzio-
ne delle attività svolte in attuazione del-
la normativa di sicurezza, il registro dei 
verbali delle assemblee condominiali, il 
registro di nomina e revoca dell’ammi-
nistratore ed il registro di contabilità, 
quest’ultimo registro può essere anche 
tenuto con modalità informatizzate.
Utile appare la norma che prevede che 
ai soli fini della revisione dei valori pro-

porzionali espressi nella tabella millesi-
male allegata al regolamento di condo-
minio può essere convenuto in giudizio 
unicamente il condominio in persona 
dell’amministratore, con obbligo di 
questi di darne senza indugio notizia 
all’assemblea dei condomini14.
Utile perchè invece con l’attuale discipli-
na in un caso del genere debbono esse-
re convenuti in giudizio tutti i condomini.
Mentre oggi l’amministratore dura in ca-
rica un anno (art. 1129 cod. civ.) viene 
prevista la durata di due anni, salvo di-
versa deliberazione15 oppure la durata di 
un anno salvo conferma tacita16.
Per quanto riguarda l’assenza di norme 
che invece sarebbero, a mio parere, 
convenienti mi riferisco al problema dei 
problemi in materia condominiale cioè 
a quello rappresentato dalle spese co-
muni e dalla loro ripartizione.
In dottrina sono state individuate spese 
per la conservazione e la manutenzione 
(dirette a conservare l’esistenza delle 
cose e ad impedirne il deterioramento), 
spese per il godimento (dirette al diver-
so fine dell’uso), spese per la ricostru-
zione (volte a ripristinare il bene comu-
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Art. 19 disegno di legge 
Legnini e altri citato. 
Art. 8 disegno di legge 
Legnini e altri citato e art. 
1 proposta di legge Sgobio 
citata.
Art. 3 disegno di legge 
Pastore e atri citato. 

14.

15.

16.

Il problema 
dei problemi 
in materia 
condominiale è 
quello delle spese 
comuni e loro 
ripartizioni, per 
il quale vi è una 
pesante carenza 
normativa
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ne andato distrutto), spese necessarie 
(dirette ad assicurare alle cose comuni 
la destinazione e il servizio che costi-
tuiscono le finalità del condominio), 
spese utili (dirette a migliorare le parti 
comuni) e spese voluttuarie (destinate 
ad abbellire le parti comuni).
Stando così le cose ed in considerazione 
della quantità imponente delle pronunce 
giurisprudenziali in materia sarebbe op-
portuno con esplicite norme stabilire la 
ripartizione delle spese, circostanza che 
invece non appare nei progetti di legge 
presentati in parlamento.

Conclusioni
Dopo avere indicato le principali novità 
contenute nei disegni di legge esami-
nate, ritengo necessarie  ancora alcune 
considerazioni.
L’articolo 1124 del codice civile, che 
riguarda la manutenzione e ricostruzio-
ne delle scale, viene esteso anche al-
l’ascensore17. Ma, per evitare la palese 
irragionevolezza della norma, oltre a 
ciò, sarebbe necessario precisare che il 
criterio di ripartizione della spesa, metà 
in ragione del valore delle singole unità 
immobiliari e per l’altra metà in misura 
proporzionale all’altezza di ciascun pia-
no dal suolo, si applica solo negli edifici 
sprovvisti di ascensore. 
Altro problema è quello dei lastrici so-
lari di uso esclusivo, per la cui ripara-
zione o ricostruzione prevista dall’arti-
colo 1126 del codice civile, parrebbe 
opportuna la scelta di una soltanto delle 
ripartizioni proposte per i due terzi delle 
spese: o tra tutti i condomini o solo tra i 
condomini cui il lastrico solare serve da 
copertura. 
Ritengo inoltre sia necessario stabilire 
in una apposita norma la vexata quaestio 
della ripartizione delle spese dei balco-
ni con i frontalini, i sottobalconi, gli ele-
menti decorativi facenti parte dell’este-
tica dell’edificio. Sarebbe buona cosa, 
inoltre, tradurre in una norma l’istituto 
di cui si è già detto del cosiddetto “con-
dominio parziale”, con la conseguenza 
di escludere dalle cose comuni quegli 
impianti che per le loro caratteristiche 
strutturali e funzionali servono solo una 
parte delle unità immobiliari costituenti 
il condominio (esempi tipici sono costi-
tuiti dagli ascensori, dalle scale, dagli 
impianti di riscaldamento). Sarebbe op-
portuna una norma che stabilisca un nu-
mero massimo di deleghe che ciascun 

condomino può ricevere e preveda che 
all’amministratore non possano essere 
conferite deleghe18, sarebbe utile per 
un più ordinato svolgersi delle assem-
blee condominiali.
E infine, sarebbe opportuno attribuire 
la competenza per il giudizio di impu-
gnazione delle delibere assembleari 
condominiali, in primo grado, ai giudi-
ci di pace o meglio ancora prevedere, 
sempre per il primo grado, il ricorso 
ad una procedura stragiudiziale, alter-
nativa a quella giudiziaria, devoluta alle 
commissioni di conciliazione istituite 
presso ogni Camera di Commercio, In-
dustria, Agricoltura e Artigianato, pro-
cedura caratterizzata tra l’altro da una 
rapidità ed economicità straordinarie.  
Molto spesso, anche di fronte a delibe-
re assembleari pacificamente irregolari, 
nulle o annullabili, il condomino dissen-
ziente rinuncia all’impugnazione sia per 
la eccessiva onerosità della procedura 
sia per la estenuante lunghezza della 
stessa, derivante dal fatto che il giudizio 
deve effettuarsi dinanzi al Tribunale.

Sarebbe 
opportuno 
attribuire la 
competenza 
per il giudizio di 
impugnazione 
delle delibere 
assembleari 
condominiali, in 
primo grado, ai 
giudici di pace

Art. 7 disegno di legge 
Legnini e altri citato.
Questa disposizione è 
contenuta solo nell’art. 
2 della proposta di legge 
d’iniziativa del deputato 
Sgobio citata.
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