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Art. 1133 c.c. - Provvedimenti presi dall'amministratore 

I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro 

i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso 

all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137. 

 

L’argomento torna in auge, relegato com’era alle tematiche della turnazione nell’uso del parcheggio 

condominiale o degli orari di chiusura\apertura dei cancelli. Oggi l’amministratore è chiamato a regolamentare 

l’uso delle parti comuni per coordinarlo con le normative di contrasto al CORONAVIRUS, a regolamentare 

l’uso della piscina condominiale. 

 

L’amministratore certamente non ha praterie a disposizione, ma ambiti ristretti. E difatti il condominio è 

talmente bombardato da normative nazionali, regionali, pattizie che gli spazi per l’esercizio dei poteri 

regolamentari dell’amministratore è poco sviluppato. Va detto che l’amministratore non ambisce a espandersi 

in questo ambito, giacché dare disposizioni ai condomini è sempre un passaggio delicato, giacché significa 

contentare taluni e scontentarne altri. 

 

Tali frizioni sono però facilmente risolvibili, perché al di là della possibilità del condomino insoddisfatto di 

contrastare il provvedimento dell’amministratore avanti la autorità giudiziaria, v’è la possibilità di sottoporlo 

all’assemblea dei condomini, che può interloquire, valutare, modificare, revocare. Per impugnare le decisioni 

dell'amministratore, il condomino ha perciò a disposizione due strade:  

 il ricorso all'assemblea, che non è soggetto a limitazioni o decadenze, è esperibile sempre ed in ogni 

caso. La disposizione non figura tra quelle a cui il regolamento non può, in alcun caso, derogare 

 il ricorso all'autorità giudiziaria, nei casi di contrarietà alla legge o al regolamento condominiale e nel 

termine (trenta giorni dalla data in cui il condomino ha avuto notizia del provvedimento, come previsto 

per le delibere dall'art. 1137 c.c.). Ove un provvedimento non sia contrario a disposizioni di legge o 

regolamentari, il singolo non dispone di altra tutela all'infuori di quella che gli consente di investire 

della decisione l'assemblea, che resta arbitra di revocare il mandato e di annullare il provvedimento o 

anche di ratificarlo 

 

I provvedimenti adottati dall'amministratore nei limiti delle sue attribuzioni vincolano tutti i condomini. 


