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(Segue) Fattispecie particolari. 76. Cortile ed area comune – Uso. Generalità. 77.
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(Segue) Casi particolari. 162. (Segue) Inquinamento acustico. 163. (Segue) RiscaldaIX

Indice sommario
mento. 164. (Segue) Indennizzo. 165. (Segue) Azione negatoria. 166. (Segue) Celle
frigorifere. 167. (Segue) Sala giochi. 168. (Segue) Suono di una batteria. 169. (Segue)
Campi elettromagnetici. 170. (Segue) Rosticceria. 171. (Segue) Attività notturna.
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Intercapedine. 176. Antenna – Generalità. 177. (Segue) Contenuto reale o personale
del diritto all’antenna. 178. (Segue) Accesso al lastrico. 179. (Segue) Antenna centralizzata. 180. (Segue) Antenne collettive. 181. (Segue) Antenna ricetrasmittente.
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delibera di accollo ai condomini della quota del condomino moroso. 21. (Segue)
Diritto di ottenere l’esibizione di documenti contabili. 22. (Segue) Sospensione
dell’utilizzazione dei servizi comuni. 23. (Segue) Pagamento a mezzo vaglia del
contributo condominiale. 24. Vendita dell’immobile locato – Rapporti tra venditore
e acquirente. 25. (Segue) Mancata comunicazione dell’acquisto. 26. (Segue) Acquirente ai pubblici incanti. 27. (Segue) Rivalsa per obbligazioni anteriori all’acquisto.
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Sommario: 1. Nozione giuridica. 2. Diritti del condomino. 3. Diritti del terzo estraneo al
condominio. 4. Indivisibilità. 5. Derogabilità della normativa. 6. Limiti legali –
Condizioni statiche. 7. (Segue) Decoro architettonico. 8. (Segue) Diminuzione aria
e luce. 9. Accessione. 10. Facoltà di costruire più piani. 11. Responsabilità da atto
lecito. 12. Distanze legali. 13. Autorizzazione preventiva. 14. Nuovo lastrico. 15.
Norme antisismiche. 16. Riserva del costruttore. 17. Revisione delle tabelle millesimali. 18. Soffitta. 19. Scala comune. 20. Muri perimetrali. 21. Pertinenze. 22. Trasformazione tetto spiovente. 23. Divisione orizzontale. 24. Trasformazione di finestra in porta. 25. Terrazza con mansarda. 26. Veranda a vetri. 27. Terrazza realizzata
per effetto di sopraelevazione. 28. Trasformazione di soffitta inabitabile in appartamento. 29. Struttura in alluminio. 30. Indennità di sopraelevazione – Fondamento.
31. (Segue) Determinazione. 32. (Segue) Momento dell’obbligazione. 33. (Segue)
Terrazza a livello. 34. (Segue) Rinuncia. 35. (Segue) Pluralità di edifici. 36. (Segue)
Costruzione di più piani. 37. (Segue) Aventi causa. 38. (Segue) Interessi e svalutazione monetaria. 39. (Segue) Ammezzati. 40. (Segue) Cantine. 41. (Segue) Pensiline.
42. (Segue) Sottotetto. 43. (Segue) Regolamento edilizio e concessione edilizia. 44.
Azioni giudiziarie – Sopraelevazione abusiva. 45. (Segue) Opposizione. 46. (Segue)
Demolizione opera illegittima. 47. (Segue) Azione possessoria. 48. (Segue) Prescrizione dell’azione.
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Sommario: 1. Perimento dell’edificio e successiva ricostruzione. 2. Perimento dell’edificio e mancata ricostruzione. 3. Perimento parziale e ricostruzione. 4. Vendita all’asta
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del suolo e dei materiali. 5. Volontaria demolizione. 6. Diritti dominicali preesistenti.
7. Conflitto e volontà che prevale. 8. Azione del condomino. 9. Il diritto non si
prescrive. 10. Cessione dei diritti. 11. Accessione. 12. Atto emulativo. 13. Responsabilità dell’amministratore.
La nomina e la revoca dell’amministratore ........................................................ art. 1129
Sommario: 1. Rapporto di mandato. 2. Fiduciario. 3. Sostituto. 4. Amministratore di
fatto. 5. La nomina – Obbligatorietà. 6. (Segue) Maggioranza assembleare. 7. (Segue)
Conferma tacita. 8. (Segue) Usufruttuario e nudo proprietario. 9. (Segue) Condominio minimo. 10. (Segue) La nomina prescinde dall’approvazione del regolamento e
delle tabelle millesimali. 11. (Segue) Annotazione in apposito registro. 12. (Segue)
Accettazione. 13. (Segue) Inesistenza del condominio. 14. (Segue) Domicilio dell’amministratore. 15. (Segue) Curatore speciale. 16. (Segue) Inquilino. 17. (Segue) Provvedimento di urgenza. 18. La durata. 19. (Segue) Amministratore scaduto o dimissionario. Prorogatio dei poteri. 20. (Segue) Restituzione di documentazione
dell’amministratore non confermato. 21. (Segue) Nuovo amministratore e giudizio
in corso. 22. (Segue) Ricorso per cassazione. 23. Incompatibilità e divieti – Affidamento a più persone. 24. (Segue) Consiglio di condominio. 25. (Segue) Riserva del
costruttore. 26. (Segue) Persona giuridica. 27. (Segue) Società di capitali. 28. (Segue)
Società di persone. 29. (Segue) Studio immobiliare. 30. (Segue) Impiegato dello
Stato. 31. (Segue) Regolamento contrattuale. 32. Supercondominio – Facoltatività
della nomina. 33. (Segue) Collegio composto dagli amministratori dei condominii
separati. 34. (Segue) Assemblea composta dagli amministratori. 35. (Segue) Gestione
di una centrale termica al servizio di più edifici. 36. La revoca – Per giusta causa.
Autorità giudiziaria. 37. (Segue) Revoca ad nutum. 38. (Segue) Revoca e risarcimento
dei danni. 39. (Segue) Conto personale. 40. (Segue) Conto intestato a società. 41.
(Segue) Omessa informazione dei condomini. 42. (Segue) Irregolarità senza danni
per il condominio. 43. (Segue) Ritardo nella convocazione. 44. (Segue) Amministratore 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 cassazione. 53. Amministratore giudiziario – Casi di nomina. 54. (Segue) Poteri. 55.
(Segue) Modalità di nomina. 56. (Segue) Procedimento di nomina. 57. (Segue) Revoca assembleare dell’amministratore giudiziario. 58. (Segue) Legittimazione dell’amministratore scaduto. 59. (Segue) Piccolo condominio. 60. (Segue) Conduttore.
61. Il compenso – Mandato oneroso. 62. (Segue) Amministratore scaduto. 63. (Segue) Determinazione del compenso. 64. (Segue) Regolamento di condominio. 65.
(Segue) Oneri a carico del conduttore. 66. (Segue) Lavori di manutenzione straordinaria. 67. (Segue) Soggezione ad IVA e regime fiscale. 68. (Segue) Il compenso
include la partecipazione all’assemblea. 69. (Segue) Dipendente statale. 70. (Segue)
Mancata approvazione del bilancio. 71. Amministratore ad acta.
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Poteri e responsabilità dell’amministratore ........................................................ art. 1130
Sommario: 1. Esecuzione delle delibere condominiali – Limiti dell’obbligo dell’amministratore. 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 contratti della sostituzione dell’amministratore. 12. Obblighi di gestione, contabilità e
rendiconto. 13. (Segue) Tenuta e conservazione delle scritture contabili. 14. (Segue)
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Controllo del condomino sulla contabilità. 15. (Segue) Esclusione di un diritto di
ritenzione in favore dell’amministratore uscente. 16. (Segue) Presentazione del rendiconto al nuovo amministratore. 17. (Segue) Rimborso delle anticipazioni. 18.
(Segue) Obbligazioni assunte verso i terzi. 19. (Segue) Provvedimento d’urgenza o
decreto ingiuntivo per la restituzione della documentazione. 20. (Segue) Mancanza
di fondi. 21. (Segue) Ratifica di spesa non autorizzata. 22. (Segue) Gestione di fatto
del condominio. 23. (Segue) Condomino apparente. 24. (Segue) Lavori urgenti. 25.
Riscossione dei contributi – Poteri dell’amministratore. 26. (Segue) Spese straordinarie. 27. (Segue) Incapacità dei condomini di testimoniare. 28. (Segue) Condominio
di gestione. 29. Responsabilità dell’amministratore – Non sussiste nel caso di abuso
del condomino. 30. (Segue) Le competenze legali sono dovute dal condominio. 31.
(Segue) Conoscenza dei proprietari – Obblighi dell’amministratore. 32. (Segue)
Opere di trasformazione dell’impianto termico. 33. (Segue) Responsabilità per mancata tempestiva informazione ai condomini. 34. (Segue) Non sussiste l’obbligo di
costituirsi in giudizio dell’ex amministratore. 35. (Segue) Assunzione di portiere
iscritto nell’apposito registro di pubblica sicurezza. 36. (Segue) Richiesta di riduzione delle spese di riscaldamento. 37. (Segue) Danno causato dalla tracimazione dei
pozzetti. 38. (Segue) Omessa azione per violazioni del regolamento. 39. Responsabilità penale e amministrativa – Canna fumaria. 40. (Segue) Collaudo dell’impianto
di riscaldamento. 41. (Segue) Rumori derivanti dall’impianto di riscaldamento. 42.
(Segue) Omissioni contributive. 43. (Segue) In genere: rovina di parti comuni. Caso
specifico: disfunzioni impianto fognario. 44. (Segue) Sicurezza nei luoghi di lavoro.
45. Azioni nei confronti dell’amministratore – Responsabilità per omesso versamento dei contributi previdenziali. 46. (Segue) Inerzia dell’amministratore. 47. (Segue)
Azione contro i provvedimenti dell’amministratore. 48. (Segue) Provvedimento di
urgenza. 49. Lavori condominiali – Manutenzione ordinaria. 50. (Segue) Manutenzione straordinaria. 51. Contratto decennale di manutenzione. 52. (Segue) Interessi
moratori. 53. Casi particolari – Affissione di scritti nell’atrio dello stabile. 54. (Segue)
Pagamento a mezzo di cambiali. 55. (Segue) Contratto di locazione. 56. (Segue)
Deleghe in bianco per la modifica delle spese già approvate. 57. (Segue) Stipula
di mutui e aperture di credito. 58. (Segue) Polizze assicurative. 59. (Segue) Licenziamento del portiere. 60. Normativa sui consumatori. 61. (Segue) Abbattimento di
una pensilina comune. 62. (Segue) Appropriazione indebita. 63. (Segue) Caduta di
un condomino in una buca del cortile.
La rappresentanza del condominio ...................................................................... art. 1131
Sommario: 1. Rappresentanza attiva. Poteri dell’amministratore – Natura e limiti. 2.
(Segue) Azione dei condomini. 3. (Segue) Azione contro il condomino per l’abuso
della cosa comune. 4. (Segue) Esecuzione di delibera. 5. (Segue) Osservanza del
regolamento. 6. (Segue) Ratifica dell’assemblea. 7. (Segue) Potere conferito a persona
diversa dall’amministratore. 8. (Segue) Azione contro il precedente amministratore.
9. (Segue) Determinazione delle tabelle millesimali. 10. (Segue) Scadenza del mandato e dimissioni dell’amministratore. 11. (Segue) Nullità della delibera autorizzativa. 12. (Segue) Rimozione di opera abusiva. 13. (Segue) Azione per la riscossione dei
contributi. 14. (Segue) Richiesta di decreto ingiuntivo. 15. (Segue) Mutamento in
corso di causa della persona dell’amministratore. 16. Azioni petitorie. Tutela della
cosa comune e diritti esclusivi. 17. (Segue) Actio confessoria o negatoria servitutis. 18.
(Segue) Rispetto delle distanze legali. 19. (Segue) Demolizione di una sopraelevazione. 20. (Segue) Rimessione in pristino del cortile. 21. (Segue) Tutela del decoro
architettonico. 22. Azioni possessorie – Poteri dell’amministratore. 23. (Segue) Azione di spoglio contro un condomino. 24. (Segue) Aerei esterni. 25. Azione contro il
costruttore o l’appaltatore – Legittimazione attiva. 26. (Segue) Garanzia per vizi.
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27. (Segue) Gravi difetti di costruzione. 28. (Segue) Azione di danno temuto. 29.
(Segue) Certificato di abitabilità. 30. (Segue) Alloggio del portiere. 31. (Segue) Facciata dell’edificio. 32. Risarcimento dei danni – Conservazione delle parti comuni.
33. (Segue) Azione per il deprezzamento delle parti comuni. 34. (Segue) Rivalsa
verso l’impresa appaltatrice. 35. (Segue) Diritto alla salute dei condomini. 36. Impugnativa delle sentenze – Entro le attribuzioni. 37. (Segue) Amministratore cessato
dalla carica. 38. (Segue) Successivi gradi di giurisdizione. 39. (Segue) Impugnativa
dei singoli condomini. 40. Rappresentanza attiva. Casi particolari – Aree di parcheggio. 41. (Segue) Ascensore. 42. (Segue) Rilascio della casa del portiere. 43.
(Segue) Uso del cortile che serve da copertura. 44. (Segue) Costruzione senza licenza.
45. (Segue) Divisione dell’area comune. 46. (Segue) Modifiche alla facciata. 47.
(Segue) Rivalsa verso il precedente amministratore. 48. (Segue) Allacciamento di
scarichi. 49. (Segue) Azione avverso l’escavazione del sottosuolo effettuata dai proprietari di locali sotterranei. 50. (Segue) Veranda abusiva. 51. (Segue) Destinazione
dell’autorimessa. 52. Rappresentanza passiva. Poteri dell’amministratore – Natura e
limiti. 53. (Segue) Legittimazione nel caso di sospensione dalla carica. 54. (Segue)
Azione del condomino. 55. (Segue) Condominio parziale. 56. (Segue) Separazione
del condominio. 57. (Segue) Efficacia della sentenza emessa nei confronti dell’amministratore. 58. (Segue) Impugnativa per l’annullamento della delibera. 59. (Segue)
Informativa della causa ai condomini. 60. (Segue) Gravami. 61. (Segue) Morte dell’amministratore. 62. Chiamata del terzo. 63. Azioni petitorie – Azione di revindica.
64. (Segue) Azioni negatorie e confessorie. 65. Azioni possessorie. 66. (Segue) Azione
di manutenzione proposta dal condomino. 67. (Segue) Azione di spoglio proposta
da un terzo. 68. Gestione e spese – Ripartizione delle spese. 69. (Segue) Gestione del
servizio di riscaldamento. 70. (Segue) Rimborso anticipazioni ex amministratore. 71.
Rappresentanza passiva. Casi particolari – Infiltrazioni provenienti dalla terrazza.
72. (Segue) Proprietà esclusiva di parte del sottotetto. 73. (Segue) Uso del parcheggio. 74. (Segue) Distacco e trasformazione dell’impianto di riscaldamento. 75. (Segue) Balconi. 76. (Segue) Colonna fecale. 77. (Segue) Uso dei muri condominiali. 78.
(Segue) Accertamento di servitù. 79. (Segue) Impugnazione della sentenza avente ad
oggetto la gestione condominiale. 80. (Segue) Riparazione del muro condominiale.
81. (Segue) Sopraelevazione. 82. Provvedimento di urgenza.
Il condomino dissenziente sulla lite..................................................................... art. 1132
Sommario: 1. Dissenso rispetto alle liti – Modalità di manifestazione del dissenso. 2.
Onere della prova del dissenso. 3. Termine di decadenza. 4. Dissenso da lite proposta dal terzo per difetto di manutenzione ordinaria di una parte comune.
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I provvedimenti dell’amministratore .................................................................... art. 1133
Sommario: 1. Rinvio.
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Le spese sostenute dal condomino ...................................................................... art. 1134
Sommario: 1. Credito del condomino per spese urgenti. 2. Condominio minimo. 3.
Azione di arricchimento senza causa. 4. Quali sono le opere urgenti. 5. Spese non
urgenti. 6. Il credito del condomino non è di valore.
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I poteri dell’assemblea ........................................................................................... art. 1135
Sommario: 1. Le attribuzioni e i poteri dell’assemblea. 2. (Segue) Consiglio o Commissione dei condomini. 3. (Segue) Soppressione dell’uso di una cosa comune o di un
servizio comune. 4. (Segue) Limitazione della destinazione della proprietà individuale. 5. (Segue) Uso particolare del bene comune. Delibera unanime. 6. (Segue) Acquisto di un immobile. 7. (Segue) Interpretazione autentica del regolamento di condo-
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minio. 8. (Segue) Conferimento di poteri processuali all’amministratore per i diritti
esclusivi. 9. (Segue) Atto di ricognizione di debito. 10. (Segue) Locazione del bene
comune. 11. (Segue) Concessione gratuita a terzi di un bene comune. 12. (Segue)
Opere di manutenzione straordinaria e ordinaria. 13. (Segue) Affrancazione di una
parte comune da una servitù. 14. (Segue) Assemblea dei conduttori. 15. (Segue)
Transazione con il costruttore. 16. Attribuzioni dell’assemblea sul servizio di riscaldamento – Trasformazione dell’impianto. Approvazione del progetto e relazione
tecnica. 17. (Segue) Dismissione dell’impianto centralizzato – Obblighi del locatore.
18. (Segue) Carenza dei requisiti tecnici dell’impianto. 19. (Segue) Delibera di non
porre in funzione l’impianto di riscaldamento. 20. (Segue) Sospensione sine die del
servizio giustificata dallo stato di usura. 21. (Segue) Funzionamento limitato ai locali
condominiali. 22. (Segue) Diversa collocazione delle tubazioni comuni in un locale di
proprietà esclusiva. 23. (Segue) Soppressione dell’impianto centralizzato dell’acqua
calda. 24. Attribuzioni dell’assemblea sul parcheggio delle auto – Destinazione del
bene di proprietà comune. 25. (Segue) Modifica di area comune da parco giardino a
parcheggio. 26. (Segue) Trasformazione di area destinata a parcheggio in area edificabile. 27. (Segue) Uso a parcheggio del cortile comune con pagamento di corrispettivo. 28. (Segue) Costruzione di box auto nel sottosuolo. 29. (Segue) Destinazione a parcheggio di aree condominiali scoperte. 30. (Segue) Nomina di
commissario ad acta per la sosta e il parcheggio. 31. Attribuzioni su gestione condominiale e ripartizione delle spese – Modifica dei criteri legali. 32. (Segue) Approvazione delle tabelle millesimali. 33. (Segue) Modifica provvisoria delle tabelle millesimali. 34. (Segue) Approvazione del preventivo o del consuntivo. 35. (Segue)
Compenso dell’amministratore. 36. (Segue) Ratifica di spesa non autorizzata. 37.
(Segue) Accantonamento di un fondo di riserva per spese. 38. (Segue) Spesa fiscale.
39. Attribuzioni dell’assemblea sull’esecuzione di lavori sui beni comuni – Poteri
assembleari e modifica dei criteri di esecuzione di lavori già deliberati dal condominio. 40. (Segue) Esecuzione di lavori non autorizzati. 41. (Segue) Riparazione del
lastrico solare. 42. (Segue) Riparazione del terrazzo di proprietà esclusiva. 43. (Segue)
Lavori di manutenzione di un cortile comune che funga da copertura di un sottostante locale. 44. Attribuzioni. Fattispecie particolari – Costruzione di una veranda.
45. (Segue) Chiusura con cancello di un’area di accesso allo stabile condominiale. 46.
(Segue) Recinzione di bene di proprietà esclusiva di un condomino. 47. (Segue)
Installazione di una tettoia o di un manufatto sopra l’attico privato di un condomino. 48. (Segue) Modifica delle modalità di attuazione del servizio di smaltimento dei
rifiuti. 49. (Segue) Chiusura dell’accesso ai solai. 50. (Segue) Rimozione della porta
installata per la sicurezza di un appartamento. 51. (Segue) Copertura di una terrazza
di proprietà esclusiva. 52. (Segue) Impedimento dell’uso del cortile condominiale
secondo le modalità previste dal regolamento. 53. (Segue) Istituzione e soppressione
del portierato. Revoca del licenziamento del portiere disposto dall’amministratore.
54. (Segue) Mantenimento e rinnovazione di manufatti relativi ad un ‘‘campo di
calcio’’ in condominio. 55. (Segue) Indicazione con tassatività delle caratteristiche
delle tende da sole. 56. (Segue) Stipula di un contratto decennale di manutenzione
degli ascensori. 57. (Segue) Iscrizione del condominio all’associazione della proprietà
edilizia. 58. (Segue) Installazione di elettrocomando. 59. (Segue) Installazione di
canna fumaria. 60. (Segue) Ristrutturazione impianto fognario. 61. (Segue) Bed
and breakfast. 62. (Segue) Trasformazione di una cisterna interrata in un pozzo.
La costituzione dell’assemblea e la validità delle sue deliberazioni ............... art. 1136
Sommario: 1. La convocazione – Rispetto del termine di preavviso e onere della prova. 2.
(Segue) Mancanza dell’amministratore. 3. (Segue) Convocazione da parte dei condomini in via sussidiaria. 4. (Segue) Convocazione da parte di persona non qualificata.
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5. (Segue) Supercondominio e diversi condominii. 6. (Segue) Invalidità della delibera
per omessa convocazione di un condomino. 7. (Segue) Aggiornamento dell’assemblea. 8. (Segue) Assemblee consecutive. 9. (Segue) Convocazione inviata al comproprietario. 10. (Segue) Morte del condomino. 11. (Segue) Avviso al conduttore. 12.
(Segue) Avviso all’acquirente. 13. (Segue) Avviso al nudo proprietario e all’usufruttuario. 14. (Segue) Forma della convocazione. 15. (Segue) Consegna dell’avviso di
convocazione. 16. (Segue) La convocazione a mezzo telefono. 17. (Segue) Convocazione con raccomandata a mano. 18. (Segue) Affissione in luogo visibile. 19. (Segue)
Consegna di unico biglietto a due coniugi conviventi. 20. (Segue) Calcolo del termine
di cinque giorni. 21. (Segue) Fissazione nel regolamento di un termine superiore. 22.
(Segue) Piccolo condominio. 23. (Segue) Limite di orario e seduta notturna. 24.
(Segue) Convocazione assemblea della comunione. 25. L’ordine del giorno dell’assemblea – Indicazione degli argomenti da trattare. 26. (Segue) Incompletezza dell’ordine del giorno – Annullabilità della delibera. 27. (Segue) Scelta degli argomenti
nel caso di convocazione su richiesta dei condomini. 28. (Segue) Voce ‘‘varie’’. 29.
(Segue) Posizione del condomino dissenziente che non ha eccepito l’irregolarità. 30.
(Segue) Compenso dell’amministratore. 31. Il luogo della riunione – Indicazione
nell’avviso di convocazione. 32. (Segue) Scelta del luogo. 33. (Segue) Idoneità del
luogo. 34. La delega a partecipare all’assemblea – Non è richiesta la forma scritta.
35. (Segue) Approvazione per delega di tabelle millesimali. 36. (Segue) Limiti al
numero delle deleghe. 37. (Segue) Deleghe in contrasto con il regolamento di condominio. Annullabilità. 38. (Segue) Delega all’amministratore. 39. (Segue) Votazione
del delegato in modo diverso dal voto espresso quale condomino. 40. (Segue) Coniuge comproprietario. 41. (Segue) Vizi della delega. 42. (Segue) Delega per l’approvazione bilancio. 43. Il verbale della seduta – Redazione del verbale a pena di
nullità. 44. (Segue) Mancata redazione del verbale in prima convocazione. 45. (Segue)
Valore presuntivo del verbale. 46. (Segue) Verbale sintetico. 47. (Segue) Indicazione
dei nomi dei partecipanti e del valore della loro proprietà in millesimi. 48. (Segue)
Omessa verbalizzazione di osservazioni e dichiarazioni dei condomini. 49. (Segue)
Mancata sottoscrizione del verbale da parte del presidente. 50. (Segue) Funzioni di
segretario affidate all’amministratore. 51. (Segue) Eventuale efficacia contrattuale del
verbale. 52. (Segue) Verbale – denunzia. 53. (Segue) Non è necessaria la trascrizione
del rendiconto nel verbale. 54. (Segue) Comunicazione del verbale al condomino
assente. 55. (Segue) L’invio tardivo del verbale non costituisce causa di invalidità
dell’assemblea. 56. Costituzione dell’assemblea – Irrilevanza del numero delle unità
immobiliari di proprietà di ciascun condomino. 57. (Segue) Non è necessaria la
dichiarazione di regolarità dell’assemblea. 58. (Segue) Per dimostrare la regolare
costituzione non sono necessarie le prove documentali. 59. (Segue) Piccolo condominio. 60. (Segue) Supercondominio. 61. (Segue) Irregolarità della nomina del presidente e del segretario. Presenza dell’amministratore. 62. (Segue) La delibera adottata in prima convocazione preclude la successiva. 63. (Segue) Salto della prima
convocazione. 64. Legittimazione a partecipare all’assemblea – Assenza di attribuzioni di quote millesimali. 65. (Segue) Supercondominio. 66. (Segue) Partecipazione
all’assemblea del venditore dell’immobile. 67. (Segue) Cooperativa edilizia. 68. (Segue) Partecipazione dell’inquilino. 69. (Segue) Nudo proprietario e usufruttuario. 70.
(Segue) Mero possessore. 71. (Segue) Maggioranze formate di volta in volta. 72.
(Segue) Condomino intervenuto tardivamente. 73. (Segue) Condomino non legittimato a partecipare. 74. (Segue) Condomino che si sia allontanato prima della votazione. 75. (Segue) La tabella millesimale agevola, ma non condiziona lo svolgimento
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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
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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 costituito 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 impugnare e titolarità dell’azione. 20. (Segue) Condomino consenziente in assemblea. 21.
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della delibera. Potere di ufficio del giudice. 37. Condomino apparente. 38. Decoro
architettonico. 39. Impugnazione della delibera mediante giudizio possessorio.

p. 696

Il regolamento di condominio .............................................................................. art. 1138
Sommario: 1. Regolamento – Natura giuridica. 2. (Segue) Obbligatorietà e facoltatività.
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