
Art. 1117-bis. -- (Ambito di applicabilità – SUPERCONDOMINIO) 

 

– Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in 

cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di 

edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117. 

 

 

Art. 1117-ter. -- (Modificazioni delle destinazioni d'uso). 

 

-- Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti 

che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del 

valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni. 

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 prima della data di convocazione. 

La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto 

della modificazione e la nuova destinazione d'uso. 

La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli 

adempimenti di cui ai precedenti commi. 

Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla 

stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico. 

 

 

Art. 1118. -- (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). 

 

-- Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga 

altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene. 

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. 

Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione 

delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità 

immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. 

Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di 

condizionamento, se dal suo distacco non derivano 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 manutenzione straordinaria 

dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma». 

 

 

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

 

-- Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti 

volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la 

maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136». 

 

 

«Art. 1129. -- (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). 

 

-- Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un 

amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o 

dell'amministratore dimissionario. 

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 società, 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 richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e 

ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. 

L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai 

condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli 

atti compiuti nell'esercizio del mandato. 

… omissis … 

 

 

«Art. 1130. -- (Attribuzioni dell'amministratore). 

 

-- L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni 

di legge, deve: 

… omissis … 



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. 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. 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». 

 

 

«Art. 1130-bis. -- (Rendiconto condominiale e Consiglio dei Condomini). 

 

-- Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato 



inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle 

eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata 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 identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità 

del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina 

dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei 

millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità 

immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo 

ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere 

conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. 

L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio 

composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il 

consiglio ha funzioni consultive e di controllo». 

 

 

«Art. 1135.(Attribuzioni dell’assemblea dei condomini). 

 

… omissis … 

L’assemblea dei condomini provvede… 

… omissis … 

«4)  alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo 

obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori»; 

… omissis … 

 

 

Art. 1138 

 

… omissis … 

«Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal 

secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) 

dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107»; 

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: 



«Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali 

domestici». 

 
 
«Art. 63. Att. 
 
-- Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato 
dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può 
ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, 
ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei 
condomini morosi. 
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se 
non dopo l'escussione degli altri condomini. 
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 
suscettibili di godimento separato. 
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al 
pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. 
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i 
contributi        maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia 
autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto». 
 
 
Art. 66 att. 
 
… omissis … 
«L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione 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 elettronica certificata, fax o 
tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della 
riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la 
deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza 
dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. 
… omissis … 
 
 
Art. 67 att. 
 
«Art. 67. -- Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di 
rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato 
non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. 
All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a 
qualunque assemblea. 
Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei 
contributi dovuti all’amministrazione condominiale». 
… omissis … 
«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'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante 



all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la 
nomina dell'amministratore. … omissis …». 


