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Controlucernaio. 90. (Segue) Edifici limitrofi. 91. (Segue) Locali terranei. 92. (Segue)
Sottoscala. 93. Pianerottoli. 94. Portoni. 95. Anditi, androni e vestiboli. 96. Porti-
cati. 97. Parcheggi. La normativa applicabile. 98. (Segue) Costruzioni precedenti. La
legge urbanistica non ha efficacia retroattiva. 99. (Segue) Interpretazione dell’art. 26,
L. n. 47/1985. 100. (Segue) I parcheggi realizzati in eccedenza. 101. (Segue) Il
pagamento del prezzo. 102. (Segue) Risarcimento del danno. 103. (Segue) Natura
dell’azione giudiziaria. 104. (Segue) Utilizzazione delle aree. 105. (Segue) Le diffor-
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nico. 10. (Segue) Ascensore. 11. (Segue) Balconi. 12. (Segue) Canna fumaria. 13.
(Segue) Chiusura a vetri di terrazzi. 14. (Segue) Facciata. 15. (Segue) Infissi. 16.
(Segue) Pianerottolo. 17. (Segue) Scala antincendi. 18. (Segue) Soppalco. 19. (Segue)
Stendimento di panni. 20. (Segue) Tenda. 21. (Segue) Trasformazione di finestra in
porta finestra. 22. Alberi. 23. Cessione dei diritti sulle cose comuni e locazione del
bene esclusivo comune o condominiale. 24. Concessione edilizia. 25. Condono
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ralità. 105. (Segue) Abbassamento. 106. (Segue) Sostituzione con solaio di minore
spessore. 107. (Segue) Innalzamento. 108. Lastrico solare, terrazza, tetto. Generalità.
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di una centrale termica al servizio di più edifici. 36. La revoca – Per giusta causa.
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per il condominio. 43. (Segue) Ritardo nella convocazione. 44. (Segue) Amministra-
tore revocato. Restituzione di somme. 45. (Segue) Parziale compenso. 46. (Segue)
Posizione degli acquirenti. 47. Procedimento di revoca – Natura del provvedimento.
48. (Segue) Soggetto legittimato a contraddire. 49. (Segue) Litisconsorzio. 50. (Segue)
Assistenza legale. 51. (Segue) Spese legali e giudiziali. 52. (Segue) Ricorso per cassa-
zione. 53. Amministratore giudiziario – Casi di nomina. 54. (Segue) Poteri. 55.
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Poteri e responsabilità dell’amministratore ........................................................ art. 1130 p. 495

Sommario: 1. Esecuzione delle delibere condominiali – Limiti dell’obbligo dell’ammini-
stratore. 2. (Segue) Esecuzione dei lavori. 3. (Segue) Riparazione del tetto. 4. (Segue)
Autore materiale dello spoglio. 5. Osservanza del regolamento di condominio. 6. Le
ulteriori attribuzioni – Maggiori poteri. 7. (Segue) Modifica delle attribuzioni. 8.
(Segue) Stipula di contratti. 9. (Segue) Vigilanza sui servizi. 10. (Segue) Beni e servizi
inclusi o esclusi dalle incombenze dell’amministratore. 11. (Segue) Effetti sui con-
tratti della sostituzione dell’amministratore. 12. Obblighi di gestione, contabilità e
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La costituzione dell’assemblea e la validità delle sue deliberazioni............... art. 1136 p. 603

Sommario: 1. La convocazione – Rispetto del termine di preavviso e onere della prova. 2.
(Segue) Mancanza dell’amministratore. 3. (Segue) Convocazione da parte dei condo-
mini in via sussidiaria. 4. (Segue) Convocazione da parte di persona non qualificata.

Indice sommario

XVI
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costituzione non sono necessarie le prove documentali. 59. (Segue) Piccolo condo-
minio. 60. (Segue) Supercondominio. 61. (Segue) Irregolarità della nomina del pre-
sidente e del segretario. Presenza dell’amministratore. 62. (Segue) La delibera adot-
tata in prima convocazione preclude la successiva. 63. (Segue) Salto della prima
convocazione. 64. Legittimazione a partecipare all’assemblea – Assenza di attribu-
zioni di quote millesimali. 65. (Segue) Supercondominio. 66. (Segue) Partecipazione
all’assemblea del venditore dell’immobile. 67. (Segue) Cooperativa edilizia. 68. (Se-
gue) Partecipazione dell’inquilino. 69. (Segue) Nudo proprietario e usufruttuario. 70.
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interessi. 81. (Segue) I contrasti tra comproprietari vanno risolti all’interno del
gruppo. 82. (Segue) Partecipazione di un terzo estraneo. 83. (Segue) Efficacia ob-
bligatoria della delibera per gli aventi causa dagli originari condomini. 84. (Segue) Il
voto e le maggioranze assembleari – L’oggetto della delibera – Sostituzione dell’im-
presa esecutrice dei lavori. 85. (Segue) Modifica della destinazione dell’alloggio del
portiere. 86. (Segue) Soppressione del servizio di portierato. 87. (Segue) Modifica dei
servizi di portierato. 88. (Segue) Installazione gettoniera. 89. (Segue) Riverniciatura
degli infissi. 90. (Segue) Modifica dell’impianto di riscaldamento. 91. (Segue) Re-
sponsabilità dei condomini per l’esecuzione di una delibera. 92. (Segue) Lavori post-
sisma. 93. (Segue) Installazione di impianti satellitari. 94. La sanatoria, la modifica e
la revoca delle delibere assembleari – Delibera di convalida. 95. (Segue) Inoperatività
della convalida di una delibera annullata con sentenza passata in cosa giudicata. 96.
(Segue) Revoca e modifica della delibera. 97. (Segue) Modificabilità a maggioranza di
un accordo unanime sul godimento delle cose e dei servizi comuni. 98. (Segue)
L’annullamento della delibera è precluso dalla sua sostituzione. 99. Validità delle
delibere assembleari – Innovazioni lesive dei diritti di un condomino. 100. (Segue)
Trasformazione di un bene comune in bene esclusivo. 101. (Segue) Delibere di
utilizzazione particolare del muro perimetrale. 102. (Segue) Azione di accertamento
diretta a far dichiarare la validità di una delibera condominiale. 103. (Segue) Muta-
mento della destinazione della cosa comune. 104. (Segue) Rilevanza della regola della
‘‘prova di resistenza’’ in tema di delibera concernente l’uso di un bene comune. 105.
(Segue) Deliberazioni approvate fuori dall’assemblea. 106. (Segue) Formazione della
maggioranza assembleare rimessa alla sottoscrizione di una lettera circolare. 107.
(Segue) Delibera di interruzione di un servizio rivolto ad un solo condomino. 108.
(Segue) Efficacia dell’assunzione di obblighi verso i terzi da parte dei condomini che
hanno votato la delibera. 109. (Segue) Delibera adottata dopo lo scioglimento del-
l’assemblea. 110. (Segue) Validità dell’assemblea quando si impedisca ad un condo-
mino di spiegare il proprio intervento in assemblea. 111. (Segue) Delibere di esecu-
zione di opere sulla proprietà esclusiva. 112. (Segue) Violazione possessoria che
tragga origine da una delibera nulla. 113. (Segue) Accertamento della validità –
Litisconsorzio necessario. 114. (Segue) Impedimento dell’accesso ad un bene comu-
ne. 115. Validità delibere su millesimi e spese – Modifica dei criteri di spesa. 116.
(Segue) Previsione pluriennale di spesa. 117. (Segue) Mancata previsione dei criteri
di ripartizione di una spesa deliberata. 118. (Segue) Approvazione del bilancio
consuntivo. 119. (Segue) Delibera di ripartizione delle spese condominiali in viola-
zione dei criteri legali o convenzionali prescritti. 120. (Segue) Deliberazione delle
spese legali. 121. (Segue) Delibera che ponga le spese di lite anche a carico del
condomino dissenziente. 122. (Segue) Delibera condominiale che stabilisca che il
bilancio preventivo sia uguale al preventivo o consuntivo precedente. 123. (Segue)
Accollo ai condomini di quota del condomino moroso. 124. (Segue) Ripartizione tra
i condomini delle somme da corrispondere a titolo di oblazione. 125. (Segue) As-
senza materiale in assemblea della documentazione contabile a supporto del conto
consuntivo. 126. (Segue) Fondo cassa per sopperire all’inadempimento di condomini
morosi. 127. (Segue) Fondo cassa per opere impreviste o straordinarie. 128. (Segue)
Applicazione dell’art. 1126 c.c. in tema di spese di riparazione della terrazza a livello.
129. (Segue) Arbitrario criterio di ripartizione delle maggiori spese per il consumo
dell’acqua. 130. (Segue) Azione giudiziaria in tema di gestione condominiale nel caso
di assenza di delibera assembleare. 131. Validità delle delibere sul parcheggio – Uso
degli spazi comuni. 132. (Segue) Pagamento di una quota mensile per il parcheggio
dell’auto nel cortile. 133. (Segue) Utilizzazione come parcheggio di un’area condo-
miniale con ostacolo dell’accesso ad alcune unità di proprietà esclusiva. 134. (Segue)
Concessione in locazione ad alcuni condomini del cortile per il parcheggio delle
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autovetture. 135. (Segue) Estensione del divieto di sosta di veicoli a mezzi di dimen-
sioni superiori. 136. (Segue) Divieto di parcheggio stabilito nel regolamento condo-
miniale. 137. (Segue) Chiusura dei cancelli di accesso al sottosuolo ove sono collocati
i posti macchina. 138. (Segue) Costituzione di diritti esclusivi di parcheggio. 139.
Validità delle delibere sul riscaldamento – Sostituzione dell’impianto centralizzato di
riscaldamento con impianti autonomi. 140. (Segue) Affidamento ad un condomino o
ad un terzo della gestione del servizio del riscaldamento. 141. (Segue) Rinuncia alla
riparazione e al ripristino dell’impianto di riscaldamento. 142. (Segue) Correspon-
sione dai conduttori ai proprietari di un contributo sulla spesa della trasformazione
dell’impianto di riscaldamento. 143. (Segue) Delibera condominiale che priva alcuni
condomini dell’uso dell’impianto centralizzato. 144. (Segue) Ripartizione delle spese
del servizio di riscaldamento senza preventivo accertamento del volume dei singoli
cespiti. 145. (Segue) Orario di accensione dell’impianto di riscaldamento. 146. Va-
lidità delle delibere sull’ascensore – Installazione dell’ascensore. 147. (Segue) Instal-
lazione di ascensore lesivo del diritto di proprietà esclusiva di un condomino. 148.
(Segue) Installazione dell’ascensore come opera per eliminare le barriere architetto-
niche. 149. (Segue) Delibera che, in contrasto con il regolamento condominiale,
pone a carico solo di alcuni condomini la spesa della manutenzione dell’ascensore.
150. (Segue) Installazione nel vano scala comune di un servoscala di ‘‘skilift’’. 151.
Validità della delibera su altri beni e servizi comuni – Bancone di portineria. 152.
(Segue) Divieto di installazione sul lastrico solare di un’antenna televisiva autonoma.
153. (Segue) Appoggio della canna fumaria al muro perimetrale. 154. (Segue) Tra-
sformazione di una finestra in balcone. 155. (Segue) Gioco dei bambini nel cortile.
156. (Segue) Chiusura di un cancello in alcune ore del giorno. 157. (Segue) Rifaci-
mento della pavimentazione del lastrico solare con mattonelle di tipo differente. 158.
(Segue) Autorizzazione di un condomino alla costruzione di due balconi su un cortile
interno. 159. (Segue) Divieto di accedere alla terrazza comune per stendere i panni.
160. (Segue) Passaggio carrabile su un viale comune. 161. (Segue) Installazione di
inferriate antintrusione dei balconi comuni. 162. (Segue) Decisione di far verniciare
le persiane con modalità diverse da quella originarie. 163. (Segue) Servizio di guar-
diania notturna. 164. Locazione del bene comune. 165. (Segue) Locazione di un
alloggio per sublocarlo alla portinaia. 166. (Segue) Transazione di una vertenza
mediante concessione di un’area comune in locazione ultranovennale. 167. Sanzioni
condominiali – Sanzione per infrazioni al regolamento in misura superiore a Lire
100. 168. (Segue) Irrogazione di sanzioni in assenza di regolamento. 169. Validità
delle delibere. Casi particolari – Delibera di cooperativa edilizia. 170. (Segue) Co-
stituzione fondo da investire in titoli pubblici. 171. (Segue) Delibera di nomina
dell’amministratore presa dagli assegnatari di alloggi di proprietà dell’amministra-
zione provinciale di Napoli. 172. (Segue) Delibera che deleghi ad una commissione
di cinque condomini l’esecuzione di lavori urgenti e di straordinaria amministrazio-
ne. 173. (Segue) Delibera adottata a maggioranza da un’assemblea di supercondo-
minio che accorpi più edifici in un unico condominio. 174. (Segue) Delibera con-
dominiale che, in relazione ad abusi edilizi compiuti dal singolo condomino, dia
incarico all’amministratore di sollecitare l’intervento dell’autorità amministrativa o
del giudice penale. 175. (Segue) Riunione dei condomini di un supercondominio
convocata in un certo giorno ed iniziata dopo le ore 24,00. 176. (Segue) Rilevanza
sulla validità della delibera della violazione del diritto del condomino di esaminare la
documentazione attinente ad argomenti posti all’ordine del giorno dall’assemblea.
177. (Segue) Delibera in cui l’amministratore ha assunto il ruolo di segretario. 178.
(Segue) Illuminazione del giardino. 179. (Segue) Trasformazione di locali sottotetti in
vani abitabili. 180. (Segue ) Sisma. 181. (Segue) Demolizione di una tettoia del
cortile.
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L’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea ........................................... art. 1137 p. 696

Sommario: 1. La impugnazione delle delibere – Annullabilità e nullità. 2. (Segue) Annul-
lamento di una delibera per ragioni di merito. 3. (Segue) Inimpugnabilità della
delibera per difetto di competenza. 4. (Segue) Delibera di massima. 5. (Segue)
Deliberazioni assembleari aventi contenuto negativo. 6. (Segue) Delibera meramente
programmatica o esplorativa. 7. (Segue) Annullamento di una parte della delibera
impugnata. 8. (Segue) Valutazioni sull’annullamento per eccesso di potere. 9. (Segue)
Ricorso ad arbitri. 10. (Segue) Richiesta di nullità parziale di una delibera. Domanda
nuova. 11. (Segue) Distinti edifici. 12. Impugnazione della delibera. Termine di
decadenza – Delibere nulle o annullabili. 13. (Segue) Termine di decadenza fissato
dal regolamento di condominio per l’azione di nullità. 14. (Segue) Consorzio costi-
tuito da diversi condominii. 15. (Segue) Difetto di convocazione. 16. (Segue) Ricorso
o citazione. 17. (Segue) Sospensione feriale. 18. (Segue) Competenza del giudice. 19.
Impugnazione della delibera. Legittimazione e litisconsorzio – Interesse ad impu-
gnare e titolarità dell’azione. 20. (Segue) Condomino consenziente in assemblea. 21.
(Segue) Condomino astenuto. 22. (Segue) Condomino che si sia allontanato. 23.
(Segue) Acquirente. 24. (Segue) Supercondominio. 25. (Segue) Inquilino. 26. (Segue)
Preclusione di impugnativa. 27. (Segue) Litisconsorzio. 28. (Segue) Delibera che
approva le tabelle millesimali. 29. (Segue) Installazione ascensore. 30. (Segue) Inter-
vento nel giudizio. 31. (Segue) Aree di parcheggio. 32. Sospensione della delibera.
33. (Segue) Provvedimenti di urgenza. 34. Impugnativa da parte di un terzo. 35.
Impugnativa delibera condominiale e opposizione a decreto ingiuntivo. 36. Nullità
della delibera. Potere di ufficio del giudice. 37. Condomino apparente. 38. Decoro
architettonico. 39. Impugnazione della delibera mediante giudizio possessorio.

Il regolamento di condominio .............................................................................. art. 1138 p. 721

Sommario: 1. Regolamento – Natura giuridica. 2. (Segue) Obbligatorietà e facoltatività.
3. Impugnazione. 4. (Segue) Azione di nullità. Litisconsorzio necessario. 5. Regola-
mento contrattuale – Natura giuridica. 6. (Segue) Modifica: consenso unanime o
deliberazione a maggioranza. 7. (Segue) Modifica per facta concludentia. 8. (Segue)
Limitazione dei diritti esclusivi. 9. (Segue) Forma scritta ad substantiam. 10. (Segue)
Trascrizione. 11. (Segue) Delega al costruttore. 12. (Segue) Specifica approvazione
per iscritto. 13. (Segue) Applicazione del principio inadimplenti non est adimplen-
dum. 14. (Segue) Uso esclusivo di beni comuni. 15. (Segue) Divieti e limiti di
destinazione delle proprietà individuali. 16. (Segue) Riserva di proprietà. 17. (Segue)
Norme inderogabili. 18. (Segue) Scioglimento del condominio. 19. (Segue) Costitu-
zione di servitù. 20. (Segue) Supercondominio. 21. (Segue) Immissioni. 22. (Segue)
Provvedimento d’urgenza. 23. Regolamento contrattuale – Uso dei beni e servizi
comuni – Innovazioni. 24. (Segue) Decoro architettonico. 25. (Segue) Ascensore. 26.
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conservativi. 31. (Segue) Androne. 32. (Segue) Muri perimetrali. 33. (Segue) Piane-
rottolo. 34. (Segue) Viali comuni. 35. Regolamento contrattuale. Uso dei beni.
Attività sanitarie. 36. (Segue) Supermercato. 37. (Segue) Attività di agente. 38. (Se-
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Interpretazione. 51. Regolamento ex ricorso all’autorità giudiziaria. 52. Contenuti e
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limiti – Uso e valori di proprietà. 53. (Segue) Utilizzazione del muro. 54. (Segue) Uso
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