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Verso l’assemblea condominiale: cosa non sbagliare 

L'assemblea è l'organo di autogoverno dei condomini e 
serve a disciplinare la gestione delle cose, degli impianti e 
dei servizi comuni. Rappresenta la suprema volontà dei 
condomini, caratterizzata dall'essere comune e collegiale e 
quindi distinta e autonoma da quella dei singoli 
partecipanti. 

L'assemblea funziona con il sistema della doppia 



           

                                                                                               

maggioranza per la validità sia della costituzione sia delle 
singole deliberazioni: occorre quindi sempre raggiungere 
contemporaneamente il numero richiesto per i millesimi e 
le "teste", cioè i singoli condomini partecipanti al 
condominio, oppure, per alcune delibere, dei presenti in 
assemblea personalmente o per delega. Le decisioni 
dell'assemblea sono obbligatorie e vincolanti anche per 
coloro che hanno dissentito e per gli assenti. 

Non vi è differenza tra l'assemblea ordinaria e quella 
straordinaria, se non per il fatto che la prima deve essere 
convocata obbligatoriamente ogni anno, su iniziativa 
dell'amministratore, per l'approvazione del rendiconto di 
gestione e delle spese preventive, nonché per la nomina 
dell'amministratore. La seconda invece può essere 
convocata in ogni momento, a seconda delle necessità e 
delle esigenze del condominio. Ai fini della validità delle 
deliberazioni, non esistono sostanziali differenze tra le 
competenze di questi due tipi di assemblee, tanto meno 
nelle maggioranze per la legale costituzione e per le 
deliberazioni da assumere. 

Tutti i condomini hanno diritto di partecipare 
all'assemblea e devono pertanto essere convocati, pena 
l'annullabilità delle delibere (art 1136, cod civ). L'onere 
della convocazione spetta all'amministratore, che deve 
premurarsi, con indagini suggerite dall'ordinaria 
diligenza, di avvisare anche i condomini che abitualmente 
non vivono presso lo stabile condominiale. Deve essere 
convocato il vero proprietario e non il condomino 
cosiddetto "apparente", colui cioè che si sia comportato 
come tale senza esserlo. 



           

                                                                                               

In mancanza dell'amministratore, ciascun condomino può 
convocare l'assemblea. In ogni caso, almeno due 
condomini rappresentanti di un sesto del valore 
dell'edificio possono richiedere all'amministratore di 
convocarla per discutere e deliberare su specifici 
argomenti da loro indicati (art 66 disp. att. cod. civ.). Se 
entro 10 giorni dalla richiesta l'amministratore non invia 
l'avviso di convocazione, i condomini possono procedere 
direttamente a convocarla. 

Non sono previste particolari modalità per l'invio della 
comunicazione, che può avvenire con ogni mezzo idoneo 
al raggiungimento dello scopo, restando comunque a 
carico di chi convoca la riunione l'onere di dimostrare la 
conoscenza da parte del condomino della riunione e 
quindi che sia stato messo in condizioni di parteciparvi 
(Cass. n. 5254/11). È preferibile l'invio a mezzo 
raccomandata ordinaria o la consegna a mano: 
l'importante è avere una prova di avvenuta convocazione 
di tutti. 

L'avviso deve indicare il luogo, la data e l'ora in cui si terrà 
l'assemblea, sia in prima convocazione sia in seconda, da 
tenersi quest'ultima in un giorno differente da quello della 
prima e non oltre 10 giorni. È necessario che l'assemblea si 
tenga in un posto facilmente raggiungibile dai condomini 
e in grado di contenerli comodamente. L'avviso è 
comunicato almeno 5 giorni prima della data fissata per la 
riunione (art 66 disp att cod civ), ma il regolamento di 
condominio può comunque prevedere un termine 
maggiore. Deve contenere l'ordine del giorno, cioè 
l'elencazione specifica, sia pure in modo non analitico e 



           

                                                                                               

minuzioso, degli argomenti che verranno discussi, elencati 
nei termini essenziali in modo tale da consentire a ciascun 
condomino di comprenderne esattamente il tenore e 
l'importanza (Cass. n. 21449/10). L'assemblea non può 
deliberare su argomenti che non siano nell'ordine del 
giorno, a meno che non vi sia la presenza dei condomini 
rappresentanti il totale valore dell'edificio. 

Una volta riunita, l'assemblea procede alla nomina del 
presidente, che a sua volta chiama un altro condomino a 
fungere da segretario, incaricandolo di redigere il verbale. 
Nel silenzio della legge, la sua nomina avviene a 
maggioranza numerica dei presenti. Il presidente ha il 
compito, ancor prima di dare avvio alla trattazione degli 
argomenti, di svolgere una serie di atti preliminari, tra cui 
quello di accertare che tutti gli aventi diritto siano stati 
convocati, che i presenti siano legittimati a intervenire, che 
sussista la maggioranza costitutiva (un terzo dei 
condomini e un terzo dei millesimi in seconda 
convocazione), e poi quella deliberativa (la riforma del 
condominio in Parlamento prevede un terzo dei millesimi 
e la maggioranza degli intervenuti). A lui spetta anche 
l'esame della regolarità delle deleghe conferite dai 
condomini , con particolare riferimento a eventuali limiti 
previsti dal regolamento. 

Delle deliberazioni dell'assemblea deve essere redatto, a 
cura del segretario su dettatura del presidente, un verbale 
da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore. 
La redazione deve essere effettuata nel corso della 
riunione o comunque prima del suo scioglimento. Dal 
verbale deve risultare la data della convocazione e l'ordine 



           

                                                                                               

del giorno, l'accertamento degli inviti a tutti i partecipanti, 
il numero degli intervenuti di persona o per delega e 
rispettivi millesimi, il riassunto delle discussioni, le 
decisioni prese in seguito a votazione con le rispettive 
maggioranze richieste e ottenute. 

Il verbale deve essere firmato dal segretario e dal 
presidente dell'assemblea e deve obbligatoriamente essere 
inviato in copia a tutti i condomini, soprattutto agli assenti, 
in quanto per loro i termini di impugnabilità delle delibere 
assunte decorrono proprio dalla data di ricezione del 
verbale. 

Di Augusto Cirla www.ilsole24ore.com 

Riscaldamento autonomo o centralizzato? Il cambio deve 

essere deciso all’unanimità 

Un condomino vuole effettuare il distacco dell’impianto di 
riscaldamento centralizzato del suo appartamento, ma la 
decisione deve essere presa all’unanimità. Salvo che dal 
distacco non derivino né uno squilibrio termico 
pregiudizievole all’impianto né un aggravio di spese per 
coloro che continuino ad usufruire dell’impianto.  

Il caso 

Due condomini dissenzienti impugnano la delibera 
assembleare di un condominio milanese, con la quale è 
stato autorizzato a maggioranza il distacco dell’impianto 
di riscaldamento centralizzato dell’appartamento di 
proprietà di un altro condomino. A parere degli attori, il 
distacco doveva essere deciso all’unanimità, visto che 



           

                                                                                               

comportava pregiudizio per la cosa comune. Gli stessi 
attori impugnano anche la delibera successiva, con la 
quale era stato deciso - ancora a maggioranza – la 
trasformazione della stessa unità immobiliare in singoli 
impianti autonomi. Il Tribunale di Milano riuniva le cause 
e, annullando la seconda delibera, ritiene che 
l’autorizzazione del condominio a distaccarsi 
dall’impianto centralizzato avrebbe dovuto essere 
approvata all’unanimità e non a maggioranza, visto che 
tale distacco avrebbe comportato un incremento del costo 
di conduzione per millesimo. La situazione non cambia 
nemmeno dopo il giudizio di appello. Pertanto, tocca alla 
Corte di Cassazione cercare di raffreddare gli animi. Il 
distacco ha comportato un incremento di spesa per gli altri 
condomini. La Suprema Corte (sentenza 13718/12) dal 
canto suo, non si discosta da quella che è la decisione dei 
giudici territoriali, ritenendo corretto il principio di diritto 
enunciato, secondo il quale perché il condomino possa 
staccarsi dall’impianto centralizzato senza l’unanimità di 
consenso degli altri condomini, è necessario «che dal 
distacco non derivino né uno squilibrio termico 
pregiudizievole all’impianto né un aggravio di spese per 
coloro che continuino ad usufruire dell’impianto» (Cass., 
n. 15079/2006, n. 5974/2004). Nel caso di specie, infatti, il 
distacco dell’unità immobiliare comportava un notevole 
incremento di spese per i restanti condomini. Ecco perché, 
anche secondo gli Ermellini, era (ed è) necessario il 
consenso all’unanimità degli altri condomini. 

www.lastampa.it 

 



           

                                                                                               

 Riforma condominio, per i bambini ecco il diritto al gioco 

in cortile 

In tempi di riforma del condominio, che proprio in queste 
ore è in discussione alla Camera, arriva una novità molto 
interessante per tutti i piccoli che, dopo la scuola, si 
ritrovano coi vicini di casa a giocare nel cortile dei loro 
palazzi di residenza. All’unanimità, il Consiglio comunale 
di Milano ha approvato una proposta di delibera, avanzata 
dalla giunta Pisapia il 29 giugno scorso, per sancire 
perentoriamente il “diritto al gioco” per i bambini. Una 
norma di cui, amministratori, residenti e interessati alla 
legge di riforma in discussione, dovranno necessariamente 
tenere conto. 

La norma messa in cantiere, apporterà una modifica al 
Regolamento di Polizia urbana in modo da rendere 
sacrosanto, anche sulla base della legge, il tempo dedicato 
al divertimento con gli amici per tutti i bambini milanesi. 
Delle tante scritte “vietato il giuoco del pallone“, che 
campeggiano in molte aree esterne di condomini milanesi, 
resterà soltanto il valore di testimonianza storica di 
un’epoca, quella fascista, in cui soffocare il diritto alla 
spensieratezza infantile è ancora oggi testimonianza 
tangibile dei metodi di prevaricazione messi in pratica dal 
regime. 

Se, oggi, negare ai bambini il gioco in compagnia dei 
coetanei si qualifica come atto persecutorio nei confronti 
della libertà collettiva e del diritto alla socialità, allora si 
comprende facilmente come una decisione come quella cui 
è approdato il Consiglio milanese abbia potuto unire tutte 



           

                                                                                               

le parti politiche. 

“Il Comune di Milano riconosce il diritto dei bambini al 
gioco e alle attività ricreative proprie della loro età. Nei 
cortili, nei giardini e nelle aree scoperte delle abitazioni 
private deve essere favorito il gioco dei bambini, fatte 
salve le fasce orarie di tutela della quiete e del riposo 
stabilite dai regolamenti condominiali”. Questo il testo, 
breve ma fin troppo chiaro, della disposizione approvata 
ieri che va a modificare due commi dell’articolo 83 bis del 
Regolamento di Polizia. Non si dimenticano, dunque, le 
necessità di riposo nelle ore centrali della giornata per chi, 
magari, proprio per questo qualche volta se l’è presa un 
po’ duramente con i piccoli per qualche schiamazzo di 
troppo. 

Una dichiarazione ufficiale è arrivata dall’assessore al 
Tempo libero, Benessere e Qualità della vita Chiara 
Bisconti, che specifica come i regolamenti tra privati 
all’interno di palazzine dovranno essere adeguati alla 
novità: ”È una bellissima notizia per bimbe e bimbi 
milanesi che, con questa delibera, vengono riconosciuti 
come portatori di diritti, laddove si afferma il valore 
sociale e culturale del gioco.  Si tratta di un’opportunità 
per condomini e amministratori – continua – una scelta di 
qualità della vita e anche uno strumento di maggior 
conciliazione dei tempi vita-lavoro. Questo nel pieno 
rispetto delle esigenze di tutti, compreso in primo luogo il 
rispetto degli orari di riposo. Ora si apre una fase di 
confronto con i diretti interessati”. 

www.leggioggi.it 



           

                                                                                               

 

Sportello Sicurezza Cassazione: l'amministratore del condominio deve 

eliminare situazioni di pericolo. Anche se non c'è delibera 

dell’assemblea 

L'amministratore del condominio rischia una condanna 
penale se omette interventi di manutenzione sullo stabile 
condominiale. se qualcuno si fa male, infatti, 
l'amministratore può finire sotto processo per il delitto di 
cui all'articolo 590 commi 1 e 2 del codice penale. Nel caso 
esaminato dai giudici di piazza Cavour l'amministratore di 
un condominio aveva omesso di ripristinare un 
avvallamento che si era creato tra il pavimento in un 
tombino destinato alla raccolta di acque reflue 
condominiali. Questo avvallamento si trovava proprio di 
fronte all'accesso ad una farmacia situata al piano terra 
dello stabile condominiale  

Era accaduto che un'anziana donna, nell'accedere alla 
farmacia, v'inciampasse procurandosi una frattura omerale 
giudicata guaribile in più di 40 giorni. Ne scaturiva una 
condanna penale con tanto di risarcimento in favore della 
parte civile. 

Secondo la Cassazione il giudice dell'appello ha ricostruito 
l'accaduto con un adeguato apprezzamento delle 
risultanze processuali. Ciò che era emerso, come dato 
certo, è che i dislivelli che si erano creati non erano mai 
stati oggetto di interventi diretti ad eliminare il pericolo 
per chi vi transitava. 

L'unico responsabile del fatto dunque doveva ritenersi 
l'amministratore per aver colposamente omesso di 



           

                                                                                               

sistemare il passaggio pedonale o quantomeno di ridurne 
la pericolosità "con idonee delimitazioni". Come si legge 
nella parte motiva della sentenza, l'amministratore riveste 
"una specifica posizione di garanzia, su di lui gravando 
l'obbligo ex art. 40 cpv. codice penale di attivarsi al fine di 
rimuovere, nel caso di specie, la situazione di pericolo per 
l'incolumità del terzi". 

La Corte fa notare, che contrariamente a quanto sostenuto 
dalla difesa dell'imputato l'obbligo di eliminare le 
situazioni di pericolo, non è subordinato alla preventiva 
delibera dell'assemblea. Il disposto di cui all'art. 1130 n. 4 
del codice civile - scrive al Corte - "viene invero 
interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso 
che sull'amministratore grava il dovere di attivarsi a tutela 
dei diritti inerenti le parti comuni dell'edificio, a 
prescindere da specifica autorizzazione dei condomini ed 
a prescindere che si versi nel caso di atti cautelativi ed 
urgenti (cfr. Sez. 4 n. 3959 del 2009; Sez. 4 n. 6757 del 1983). 
Dalla lettera dell'art. 1135, ultimo comma del codice civile 
si evince peraltro a contrario che l'amministratore ha 
facoltà di provvedere alle opere di manutenzione 
straordinaria, in caso rivestano carattere di urgenza, 
dovendo in seguito informare l'assemblea".  

Per questo l'eliminazione di un'insidia o trabocchetto deve 
considerarsi un intervento "sia conservativo del diritto sia 
manutentivo di ordine urgente anche a tutela della 
incolumità dei passanti e quindi determinante dell'obbligo 
di agire ex art. 40 comma 2 codice penale". 

www.studiocataldi.it 
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