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AMMINISTRATORE

L’amministratore è legato al condominio da un particolare rapporto di mandato 
e nei rapporti tra condomini e amministratore sono applicabili le norme dell’art. 
1703 e segg. del Codice Civile come meglio declinate nell’art. 1130 Cod. Civ. In 
particolare, tra le norme vi è quella in cui il mandatario deve dare conto al man-
dante del suo operato (art. 1713 Cod. Civ.) sottostando al suo potere di controllo. 
Ovvio che questo potere trova dei limiti, nel senso che la richiesta del condomino 
non può ostacolare l’attività dell’amministratore, non deve gravare in un onere 
economico per il condominio, non deve essere contraria ai principi di correttezza.

1.1 Ruolo dell’amministratore
[Laura Restelli]

Ruolo fondamentale è quello dell’amministratore il quale ha, sinteticamente, 
il compito di:

❱  far rispettare il regolamento condominiale;
❱  convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale o su 

richiesta di almeno un condomino;
❱ trasmettere ed eseguire le delibere assembleari;
❱  eseguire i lavori necessari per l’edificio e il mantenimento dell’edificio;
❱  aggiornare e conservare i documenti condominiali, indicati nel cap. 3;
❱  effettuare i pagamenti ai fornitori, dipendenti, etc. e riscuotere le rate dai 

condomini;
❱  predisporre il preventivo e il rendiconto della gestione annuale;
❱  costituire una gestione specifica per ogni opera straordinaria e  formare  i 
relativi preventivi di riparto e il rendiconto finale.

L’elenco dettagliato (art. 1130 C.C.) si trova in appendice.

ODCEC Milano - Commissione Amministrazioni Immobiliari  5

Rapporti tra condomino e amministratore di condominio



1.2 Nomina, dimissioni e revoca dell’amministratore
[Laura Restelli]

È obbligatoria la nomina dell’amministratore in un condominio che ha più 
di 8 condomini. Anche un solo condomino può rivolgersi al Tribunale per la 
nomina dell’amministratore. Vedi Formulario - Facsimile 6.1.

L’amministratore viene nominato per un anno (art. 1129, co. 10, C.C.), con ta-
cito rinnovo per un altro anno. Normalmente la nomina dell’amministratore 
dura due anni. Nell’assemblea di nomina l’amministratore indica il proprio 
compenso, mentre le spese telefoniche, postali, di cancelleria, etc. devono es-
sere rendiconto e pagate separatamente.

L’amministratore si può dimettere in qualunque momento, ma fino a quando 
non viene sostituto, con apposita delibera assembleare o provvedimento del 
giudice, deve occuparsi della gestione ordinaria del condominio e percepirà il 
compenso solo per il periodo in cui ha amministrato il condominio.

L’amministratore può essere revocato in qualsiasi momento dall’assemblea 
condominiale, però ha diritto a percepire il proprio emolumento per l’inte-
ro periodo concordato, a meno che siano emerse gravi irregolarità e quindi 
ciascun condomino potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria, anche senza l’as-
sistenza di un avvocato (anche se consigliabile), predisponendo ricorso da 
redigersi in bollo e da presentarsi al Tribunale del luogo ove è posto l’edificio 
condominiale.
Vedi Formulario - Facsimile 6.2
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1.3  Apertura di un conto corrente 
dedicato ad ogni condominio

[Laura Restelli]
L’amministratore è obbligato, per norma di legge, ad aprire uno specifico con-
to corrente bancario intestato al condominio, sul quale far transitare le som-
me ricevute a qualsiasi titolo da condomini e da terzi e pagate, questo per 
evitare che possa sorgere confusione tra i diversi condomini dal medesimo 
amministrati.
L’obbligo del conto corrente “dedicato” ad ogni condominio scatta anche nel 
caso di nomina volontaria dell’amministratore.
Ogni condomino può richiedere all’amministratore di prendere visione ed 
estrarre copia, a proprie spese, dell’estratto conto bancario, ma non può rivol-
gersi direttamente alla banca o alla posta per chiederne copia.
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SOGGETTI LEGITTIMATI AD ACCEDERE AI 
DOCUMENTI  DEL CONDOMINIO

2.1 Soggetti con interesse diretto
[Wilma Grande]

2.1.1 I singoli condomini
Quando un condomino può prendere visione della documentazione relativa 
all’amministrazione condominiale? Quali sono i documenti che può visionare?

I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono 
prendere visione in qualsiasi momento dei documenti giustificativi di spesa, 
delle scritture contabili, estratti c/c, stato di pagamenti, situazione di even-
tuali liti in corso, del registro dell’anagrafe condominiale, del libro verbali 
assemblee, ed ogni altro documento che si renda necessario all’informativa 
richiesta. Il dettaglio della documentazione che può essere esaminata è in-
dicato nel cap. 3.

L’amministratore all’atto della nomina nel verbale di assemblea deve indicare 
il luogo, i giorni e gli orari in cui è possibile consultare la documentazione 
condominiale.
A richiesta dell’assemblea l’amministratore ha l’obbligo di istituire un sito 
internet condominiale, al quale possono avere accesso solo i condomini con 
apposita password, nel quale inserire i documenti che possono essere visio-
nati. In tal modo i condomini in proprio possono prenderne visione, senza 
recarsi nello studio dell’amministratore.

2.1.2 Atri titolari di diritti reali o godimento sulle unità immobiliari
Ci si chiede innanzitutto chi sono i soggetti destinatari del rendiconto condo-
miniale e quali sono i soggetti legittimati al ruolo di controllo.
In senso molto ampio si possono dividere i soggetti in due categorie:
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❱ Destinatari diretti ai sensi dell’art. 1130 bis del Codice Civile.
❱  Destinatari indiretti secondo il ruolo rivestito o il legame contrattuale as-

sunto nei confronti del condominio o con i titolari dei diritti reali e di go-
dimento.

L’art. 1130 bis del Codice Civile fa menzione tra i destinatari diretti di due 
categorie e più precisamente:

❱   Titolari di diritti reali i condomini che a titolo esemplificativo e non esausti-
vo possono essere individuati in:
1) Persone fisiche e loro eredi.
2) Imprese individuali.
3) Coniugi in comunione dei beni.
4) Coniugi in separazione dei beni.
5) Usufruttuari e nudi proprietari.
6) Società di capitale e di persone.
7) Società immobiliari.

❱    Titolari di diritti di godimento quali i conduttori, comodatari, locatari che 
possono individuarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo in:
1) Assegnatari della casa coniugale a seguito di separazione e/o divorzio.
2) Persone fisiche.
3) Società di capitale e di persone.
4) Società immobiliari.

2.1.3 Il ruolo dei Consiglieri
La nomina dei Consiglieri è prevista dall’art. 1130 bis, i quali non dovrebbe-
ro avere il compito di sostituire l’amministratore nei bisogni dei condomini, 
ma di  fungere da  collegamento  fra gli  stessi  e  l’amministratore;  filtrare  le 
esigenze, le proposte ed eventuali lamentele per sottoporle all’assemblea o 
all’amministratore. Tre componenti è il numero perfetto ma si può aumentare 
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il numero se l’assemblea lo ritiene opportuno. La carica è gratuita.
La funzione consultiva consiste nell’esprimere il loro parere all’amministra-
tore, nei casi previsti dal regolamento condominiale. Un esempio operativo 
riguarda il rendiconto condominiale che i consiglieri possono visionare in 
qualsiasi momento per verificare la correttezza delle entrate e delle uscite 
nonché  della  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  del  condominio.  Solita-
mente questa operazione avviene una volta l’anno; i consiglieri possono con-
cordare con l’amministratore l’ordine del giorno delle assemblee, seguirne i 
lavori ed eventualmente segnalare ritardi ed omissioni.
Va segnalato che i consiglieri hanno funzioni consultive e di controllo: sono il 
tramite tra chi gestisce e i condomini per facilitarne i rapporti.

Il supercondominio, che ha più di 60 partecipanti, nominerà un rappresentan-
te per ciascun edificio, i rappresentanti formeranno il cosiddetto consiglio di 
supercondominio.
Il ruolo di consigliere può essere ricoperto solo dai condomini, ai quali viene 
dato compito di curare “la cosa comune”.
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2.2 Destinatari indiretti
[Wilma Grande]

Tra i destinatari indiretti vi sono delle figure per il ruolo rivestito o per un 
legame contrattuale con il condominio o con il singolo condomino.

2.2.1 Per ruolo, incarico, funzione pubblica o privata
Per ruolo si possono indicare a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
1) Amministrazione finanziaria
2) Revisori condominiali nominati dall’assemblea
3) Organismi di mediazione
4)  Liberi professionisti nominati dall’assemblea o dai condomini (avvocati, 

notai, consulenti del lavoro, consulenti fiscali)
5) Pubblica Amministrazione
6) CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio - in caso di controversie)
7) CTP (Consulente Tecnico di parte - in caso di controversie)

2.2.2 Per rapporto contrattuale
1) Fornitori
2) Assicurazioni
3) Istituti di credito /soggetti finanziatori
4) Dipendenti
5) Creditori vari
6)  Aventi e danti causa dei titolari dei diritti reali e di godimento (affittuari, 

potenziali acquirenti etc.)
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2.3 Il ruolo del revisore nel condominio
[Patrizia Ferrari, Maurizio Pizzagalli]

2.3.1 Il ruolo del revisore
L’articolo 1130-bis del Codice Civile prevede la possibilità per l’assemblea 
condominiale di nominare un revisore che verifichi la contabilità del condo-
minio anche per più annualità specificatamente identificate e viene nominato 
con le stesse maggioranze previste per la nomina dell’amministratore.
Questo intervento normativo costituisce una importante novità in quanto la 
verifica ed il controllo della contabilità del condominio rappresenta una nuo-
va forma di tutela nei confronti dei singoli condòmini. Infatti, compito del 
revisore è quello di accertare che l’attività dell’amministratore sia avvenuta 
nel rispetto delle leggi vigenti, del regolamento condominiale, delle delibere 
assembleari, che i libri richiesti dalla normativa (vedi cap. 3) siano regolar-
mente tenuti e aggiornati e che la rendicontazione sia corretta.

2.3.2 Perché nominare il revisore?
Il revisore può essere nominato:
a)  per verificare un rendiconto da approvare, Il controllo verterà principal-

mente  sulla  verifica  dei  documenti  che  l’amministratore  condominiale 
presenta in assemblea;

b)  per  verificare  un  rendiconto  già  approvato:  l’assemblea  potrà  chiedere 
specifici controlli (sulla documentazione, sulla ripartizione delle spese con-
dominiali, etc.);

c)  nel caso di nomina del nuovo amministratore. In questo caso l’attività 
di revisore è utile all’amministratore entrante un adeguato allineamento 
contabile;

d)  nel caso di errori o incongruità anche con riferimento a bilanci già ap-
provati.

e)  nel caso di accertamento di eventuali ammanchi dovuti ad appropriazioni 
indebite da parte dell’amministratore, infondatezze o incongruità;
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f)  richiesta dall’autorità giudiziaria nell’ambito di una consulenza tecnica 
d’ufficio (CTU) -  il compito del revisore sarà quello di porre  in essere le 
attività necessarie per rispondere alla richiesta formulata dal Giudice;

g)  nel caso di disinteresse o inattività da parte dei singoli condomini che 
non possono, non hanno tempo o non sono in grado di controllare l’ope-
rato dell’amministratore.

2.3.3 Chi nomina il revisore condominiale?
Il revisore condominiale può essere proposto da uno o più condomini o 
dall’amministratore stesso all’ assemblea che lo nomina.
La sua nomina deve essere prevista nell’ordine del giorno: nomina del revi-
sore condominiale e corredata da una o più proposte che indica le modalità 
operative ed il compenso richiesto per tale attività.

2.3.4 Differenza tra ruolo del revisore e ruolo del consigliere
Vi è una sostanziale differenza tra il ruolo rivestito dal revisore nel condomi-
nio e quello svolto dal consigliere.
Tenuto conto che l’incarico di revisore condominiale deve essere affidato ad 
un professionista in possesso delle necessarie competenze tecnico-contabili 
e giuridiche, va da sé che il ruolo del revisore deve essere necessariamente 
svolto da un professionista, mentre il ruolo di consigliere è una carica che non 
comporta in via generale una specifica preparazione in materia.
Il ruolo del consigliere è di natura meramente volontaria per il cui svolgi-
mento non è necessaria alcuna specifica competenza e di cui il consigliere 
non ha obbligo di relazione ai condomini. Questo ne determina una differente 
responsabilità nel senso che il revisore ha una responsabilità professionale 
derivante dall’incarico specifico conferitogli dall’assemblea in sede di nomi-
na mentre il consigliere non ha obblighi di rispondere della propria attività 
anche perché non ha alcun obbligo di relazione all’assemblea condominiale.
Il revisore in sostanza può svolgere un ruolo di controllo dell’operato dell’am-
ministratore nei limiti dell’oggetto del mandato ricevuto, mentre il consi-
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gliere rappresenta più un collegamento tra i condomini e l’amministratore.
Si deve comunque dire che in alcune situazioni dove il consigliere abbia una
specifica preparazione possa senza alcun problema svolgere funzioni di ade-
guato controllo sulla attività dell’amministratore.
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OGGETTO DEL CONTROLLO
[Alessandro Cerati]

3.1  I documenti che compongono il Dossier 
del Condominio conservati presso 
l’amministratore: panoramica

L’evoluzione dell’attività dell’amministratore di condominio ha comportato 
una consistente lievitazione della mole di documentazione che deve esse-
re conservata a cura dell’amministratore. Una parte della documentazione è 
rappresentata da documenti unici quali, ad esempio, il Regolamento di con-
dominio; altra parte, invece, si compone di documentazione a formazione 
progressiva, come ad esempio, la raccolta dei verbali o la stessa contabilità. In 
questo secondo caso è importante circoscrivere l’orizzonte temporale entro il 
quale deve essere delimitata la conservazione.
Prima di ciò, in ogni caso, è bene ricordare che oggetto della presente è sola-
mente quella documentazione di proprietà del condominio e come tale sog-
getta ad un preciso obbligo di conservazione da parte dell’amministratore 
in carica, che ha l’obbligo di richiederla al suo predecessore che non può 
esimersi dal consegnarla.
Anche se una precisa disposizione entrata in vigore con la riforma del 2013 
ha stabilito in dieci anni l’obbligo di conservazione delle scritture contabili e 
dei relativi giustificativi (si ritiene per lo più quelli formatisi dopo l’entrata in 
vigore della legge – ovvero il 18 Giugno 2013) non vi dovrebbe essere dubbio 
che anche la documentazione formatasi prima di tale data debba soggiacere 
ad un obbligo di conservazione almeno per quella parte che è stata contesta-
ta o che potrebbe essere contestata. Si pensi a contratti non perfettamente 
eseguiti o conclusi, a contestazioni quando non a vere e proprie liti in corso. 
Il tutto senza contare i poteri di indagine dell’Amministrazione Finanziaria 
che, da quando il condominio è divenuto sostituto di imposta, è diventata un 
referente molto più impattante di prima.
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3.2 Documentazione amministrativa
La documentazione che qui definiremo amministrativa è quella che sostan-
zialmente attiene alla regolamentazione dei diritti e doveri dei partecipanti 
al condominio.
Ovviamente l’atto fondamentale di un condominio è quello che ne ha previ-
sto la costituzione, mediante il quale si definisce il coacervo di beni e diritti 
che costituiscono le parti comuni del condominio I principali documenti che 
il condomino può consultare sono:

3.2.1 Il Regolamento di Condominio, che è l’insieme delle regole che rego-
lano la vita del condominio, è uno dei pilastri su cui poggia il funzionamento 
della gestione di condominio. Il regolamento condominiale denominato “re-
golamento contrattuale” è imposto dall’originario proprietario dell’intero edi-
ficio e accettato, contrattualmente, dai primi acquirenti di ciascuna unità im-
mobiliare; in alternativa, può essere perfezionato anche successivamente,  ma 
occorre il  consenso  di ogni singolo partecipante al condominio. Per la parte 
che riguarda i diritti individuali dei singoli condomini sui rispettivi apparta-
menti o sui beni comuni può essere modificato con il consenso di tutti i par-
tecipanti. Per la parte che riguarda la gestione del bene e dei servizi condomi-
niali anche il regolamento contrattuale può essere modificato a maggioranza 
dei partecipanti; il “regolamento assembleare” che ai sensi dell’art. 1138 primo 
comma C.C. disciplina l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, 
non può incidere sui diritti dei condomini e sui beni di esclusiva proprietà.

3.2.2 Le Tabelle Millesimali, cioè i criteri di ripartizione tra condomini sia de-
gli accadimenti economicamente rilevanti che afferiscono il condominio, che 
dei poteri di voto all’interno dell’assemblea. Tali tabelle vengono normalmen-
te formate alla costituzione del condominio, ma può darsi tranquillamente che 
ne vengano formate di nuove nel corso della vita del medesimo, così anche il 
caso in cui vengano formate delle tabelle di ripartizione meramente tempora-
nee atte a gestire situazioni destinate ad esaurirsi in un lasso di tempo definito.
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3.2.3 Il 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 
delle parti comuni dell’edificio” (art. 1130 C.C.).

3.2.4 I Verbali assembleari in cui vengono trascritte quanto deciso nel cor-
so della riunione che saranno raccolte in un apposito registro.
Una vera e propria novità, invece, abbastanza sconosciuta alla prassi precedenti, 
è stato l’obbligo di istituzione del Registro di Nomina e Revoca dell’Ammini-
stratore contenente la storia degli amministratori che si sono succeduti con 
annotati gli estremi della data di nomina e revoca e del provvedimento che vi 
ha provveduto (deliberazione assembleare o provvedimento giurisdizionale).

3.3 Documentazione Contabile Fiscale e Previdenziale
Il documento principale della contabilità è il Registro di Contabilità in cui 
vengono annotati cronologicamente i movimenti in entrata ed in uscita. Pa-
rallelo ad esso ed utile per controllare la veridicità del registro di contabilità 
sono gli Estratti Conto Bancari del conto corrente intestato al condominio. Di 
eguale importanza sono i Giustificativi di Spesa, ovvero tutti quei documenti 
(fatture, bollette, buste paga, ecc.) che rappresentano la spiegazione delle 
spese effettuate.

Specularmente troviamo le Ricevute di Incasso derivanti per lo più dal versa-
mento da parte dei condomini delle proprie rate di contributi (per lo più essi
vengono effettuali mediante bollettini MAV o bonifici bancari).

Dai  documenti  contabili  si  dovrà  verificare  il  versamento  delle  ritenute  di 
acconto sulle fatture di appalti di servizi e dei lavoratori autonomi, nonché 
delle ritenute fiscali e previdenziali relative ai dipendenti del condominio. In 
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tema di lavoratori dipendenti, poi, l’Amministratore dovrà avere cura di tutti 
gli adempimenti di fine anno (per lo più affidati a consulenti specifici) e con-
servarne  la  relativa documentazione  (Libro Unico del Lavoro, Certificazioni 
Uniche, Modello 770, ecc.). Tutto ciò senza scordare che la crescente infor-
matizzazione ha comportato la dematerializzazione di taluni adempimenti 
(Registro delle presenze e Registro degli infortuni).

Infine, talvolta trascurati, non vanno dimenticati gli obblighi relativi alle im-
poste sulla proprietà di immobili di proprietà del condominio (tipicamente gli 
alloggi del portiere) quali IMU.

Così allo stesso modo, qualora immobili di proprietà condominiale vengano 
concessi in locazione dovranno essere conservati: una copia del contratto di 
locazione debitamente registrata, eventuale corrispondenza con il conduttore 
e le copie delle ricevute di versamento dell’imposta di registro.

3.4 Documentazione contrattuale
È appena il caso di ricordare che la sola fattura può non rappresentare il solo 
documento che definisce compiutamente  il  rapporto  tra  il  condominio e  il 
proprio fornitore. Infatti, il coacervo di obblighi e diritti del condominio e del 
fornitore si fondano sul rapporto contrattuale che può avere forma scritta.

Infatti, nel nostro ordinamento, allorquando una parte invia all’altra un’of-
ferta sufficientemente dettagliata e la seconda formula la propria accetta-
zione dell’offerta così inviata, il contratto si ritiene concluso senza bisogno 
di un’ulteriore manifestazione di volontà. Pertanto, nella raccolta della do-
cumentazione rilevante dovranno venire conservate anche le proposte che 
sono state accettate. Crediamo però, che oltre al vero e proprio documento 
contrattuale sia opportuno che vengano conservate le corrispondenze in-
tervenute con il fornitore che potrebbero avere anche modificato le pattu-
izioni contrattuali.
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3.5 Documentazione Tecnica
Il capitolo riguardante la documentazione tecnica da conservare è indubbia-
mente complesso e va rapportato alle dimensioni, alla struttura tecnica e alla 
presenza di impianti nel condominio (ascensori, teleriscaldamento, etc.) per 
comprendere quali adempimenti e quale documentazione debbano essere 
prodotti e conservati.

3.6 Documentazione Liti/Contenzioso
Fondamentale  infine è  la conservazione di ogni  fascicolo  riguardante con-
testazioni in cui il condominio sia stato parte ovvero semplici contestazioni 
avanzate da o verso il condominio.
Un eventuale fascicolo di lite deve essere formato dall’amministratore – ove 
possibile – conservando copia degli atti inviati alla controparte o ricevuti da 
essa, i quali dovranno essere messi a disposizione del legale del condominio 
e/o dei successivi legali, nel caso di sostituzione.
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MODALITÀ DI CONTROLLO E LIMITI
[Laura Borroni]

4.1  Limiti oggettivi al controllo individuale 
sull’operato dell’amministratore

4.1.1 La questione
Nello svolgimento dei rapporti tra condomini e amministratore trovano ap-
plicazione le norme previste dagli articoli 1703 e seguenti del Codice Civile, 
tra cui assume rilievo per il tema in oggetto, l’obbligo previsto dall’articolo 
1713 C.C., 1° comma: «Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo 
operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato».

Il condominio, e ciascun condomino singolarmente, in quanto mandante, è 
titolare del diritto di informazione riguardante non solo i fatti di gestione 
dei beni in condominio bensì anche su tutta la documentazione in possesso 
dell’amministratore afferente al condominio e ai singoli condomini, in quanto 
di proprietà condominiale, al pari delle porzioni immobiliari e impianti comuni.
Da questo assunto deriva, che ciascun condomino, anche singolarmente, ha 
diritto di accedere alla documentazione afferente al condominio, per cono-
scere e verificare  in che modo  l’amministratore gestisce  la sua proprietà, e 
non solo in sede o nell’imminenza di rendicontazione annuale e di approva-
zione del bilancio da parte dell’assemblea, bensì in qualsiasi tempo, e senza 
dover motivare le ragioni della sua richiesta.

4.1.2 La giurisprudenza e le fonti giuridiche
Il riconoscimento del diritto e dei singoli condomini di prendere visione ed 
estrarre copia della documentazione afferente al condominio, così come l’in-
dicazione dei limiti per il suo esercizio, trovano fondamento, prima ancora 
della riforma del 2012, nell’orientamento consolidato sia della giurispruden-
za di merito che della Corte di Cassazione.
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La citata riforma del condominio del 2012, recependo le indicazioni giuri-
sprudenziali, ha pienamente legittimato ed anzi rafforzato questa forma di 
controllo individuale, con una serie di disposizioni normative, di seguito sin-
tetizzate, che costituiscono le fonti giuridiche del diritto di accesso alla docu-
mentazione condominiale da parte dei singoli condomini e alle quali viene 
fatto riferimento nel cap. 6 “FORMULARIO”, facsimile 6.3.

4.1.3  I limiti da osservare per un corretto accesso 
alla documentazione condominiale

Stabilito che l’accesso alla documentazione è un diritto esercitabile indivi-
dualmente da parte di ciascun condomino, è opportuno conoscere le modali-
tà ed anche i limiti che lo definiscono.
Un corretto esercizio di tale diritto mette infatti l’amministratore di condomi-
nio nella condizione di potere e al tempo stesso dover soddisfare la richiesta 
del condomino ed evitare che l’amministratore stesso possa contestare l’in-
fondatezza della richiesta e, di conseguenza, eludere o rifiutare l’accesso alla 
documentazione.
Più precisamente, è obbligo dell’amministratore permettere la presa visione e 
l’estrazione di copia della documentazione condominiale, salvo che possa di-
mostrare l’insussistenza del diritto in capo al soggetto richiedente, ovvero la
scorrettezza del suo comportamento.

I limiti entro cui esercitare correttamente il diritto di presa visione ed estra-
zione di copia della documentazione del condominio, pur non espressamente 
esplicitati dal legislatore, sono rinvenibili in una serie di principi generali ben 
evidenziati dalla giurisprudenza, secondo cui tale facoltà non deve risulta-
re: « ...di ostacolo all’attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di 
correttezza, e non si risolva in un onere economico per il condominio (dovendo i 
costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini 
richiedenti)».
Cfr. Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza 19 settembre 2014 N. 19800.

24  ODCEC Milano - Commissione Amministrazioni Immobiliari 

VADEMECUM  DEL CONDOMINO



Occorre precisare che i limiti e i vincoli al diritto dei singoli condomini di 
verificare  in  ogni  tempo  l’operato  del  loro  amministratore,  tramite  la  pre-
sa visione della documentazione, attengono per lo più all’aspetto formale.
Infatti, sotto il profilo sostanziale non ci sono preclusioni nel merito del con-
tenuto dei documenti oggetto della richiesta, dato che, si è già visto che non 
è  neppure  necessario  che  il  soggetto  interessato  giustifichi  o  renda  conto 
delle ragioni del suo interesse, fatta eccezione per le limitazioni imposte dal-
la normativa sulla privacy (per le quali si rinvia alla specifica trattazione del 
successivo capitolo).
È dunque possibile individuare tre condizioni essenziali da rispettare per un
corretto esercizio del diritto di accesso alla documentazione condominiale, 
che si sostanziano nel: 1) principio di buon andamento dell’attività di am-
ministrazione; 2) principio di correttezza; 3) vincolo dell’onere economico in 
capo al richiedente.

Vediamoli nel dettaglio:
Il rispetto dei principi di buon andamento dell’attività di amministrazione
L’esercizio del diritto di presa visione ed estrazione di copie dei documenti 
condominiali non deve tradursi in un ostacolo che possa intralciare l’attività 
di amministrazione.
Al riguardo occorre fare riferimento al disposto del secondo comma del cita-
to art. 1129 C.C., secondo cui, l’amministratore, all’accettazione dell’incarico, 
deve obbligatoriamente comunicare « ...i giorni e le ore in cui ogni interessato, 
previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e otte-
nere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata».

Una prima regola certa da seguire è quindi quella di attenersi alle indicazioni 
dei tempi e luoghi in cui poter accedere alla documentazione del condomi-
nio, preventivamente ed obbligatoriamente comunicate dall’amministratore 
stesso all’atto dell’accettazione della nomina o del suo rinnovo (e la cui omis-
sione è peraltro motivo di revoca).
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Inoltre, lo stesso articolo 1129 C.C., co. 2, dispone la preventiva richiesta 
all’amministratore, che è opportuno formalizzare per iscritto, utilizzando un 
mezzo che renda tracciabile l’invio ed il ricevimento della richiesta stessa, 
quale e-mail con conferma di lettura, meglio P.E.C. o raccomandata con rice-
vuta di ritorno. È buona prassi, in caso di mancato riscontro, procedere ad una 
seconda richiesta di sollecito.

4.1.4 Il rispetto del principio di correttezza
Il soggetto interessato a prendere visione di determinati documenti del con-
dominio dovrà esercitare questo suo diritto in maniera corretta.
Ciò  significa  in  sostanza  che  dovrà  rispettare  i  limiti  convenzionali  della 
buona educazione, della buona  fede e della diligenza, secondo  il  significa-
to  comunemente  attribuito  a  questi  comportamenti,  anche  sotto  il  profilo 
giuridico, e che si sostanzia nel rispetto e nella collaborazione nei confronti 
dell’attività lavorativa dell’amministratore, anche in vista dell’interesse comu-
ne, che è quello del Condominio. Con riguardo al vincolo previsto dal princi-
pio di correttezza, e una sua migliore definizione, assume rilievo la previsione 
dell’art. 1175 C.C., per cui “il debitore e il creditore devono, nello svolgimento del 
rapporto obbligatorio, comportarsi secondo le regole di correttezza”.
Dottrina e giurisprudenza hanno da tempo ampliato i concetti di buona fede 
e correttezza in tema di rapporti contrattuali, definendo gli effettivi obblighi 
reciproci delle parti, nel senso che “correttezza e buona fede sono espressione 
del principio generale in forza del quale, nell’ambito delle obbligazioni e dei con-
tratti, sulle parti incombe il dovere di solidarietà sociale, in virtù del fatto che le 
stesse appartengono ad una comunità”.

In concreto, sarà opportuno, per esempio:
❱  tenere un comportamento rispettoso e “solidale”, vale a dire collaborativo, 

nei confronti dell’attività lavorativa dell’amministratore;
❱  evitare di avanzare richieste con toni arroganti o allusive a priori ad even-

tuali malfatti da parte dell’amministratore;
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❱  rispettare la puntualità degli orari indicati o concordati con l’amministratore;
❱  rispettare tempi congrui per l’attività di consultazione e la relativa perma-

nenza presso lo studio dell’amministratore;
❱   evitare accessi ripetuti e/o assidui nello studio dell’amministratore senza 

la preventiva richiesta, ovvero senza un eventualmente appuntamento, o 
comunque senza un pur minimo preavviso;

❱  evitare richieste pretestuose riguardo alla mole della documentazione op-
pure alla futilità del suo contenuto.

4.1.5 I vincoli dell’onere economico
Gli adempimenti di tipo economico sono definiti in modo chiaro dalla legge. 
L’attività di consultazione è gratuita sempre, se esercitata nei giorni e orari 
indicati (obbligatoriamente) dall’amministratore all’atto della nomina.
Solo i costi “vivi” per l’estrazione delle eventuali copie dei documenti consul-
tati sono di competenza dei soggetti che ne hanno fatto richiesta.
L’amministratore non può quindi pretendere un compenso “extra” per questa 
funzione, che, si è visto, rientra tra i suoi doveri di mandatario, e di conseguen-
za è ricompresa nel compenso deliberato dall’assemblea per lo svolgimento 
del suo incarico.
Questa precisazione, rimarcata dal nuovo art. 1129 C.C., è molto importante: 
si vuole evitare che  il  timore di un possibile e  indefinito onere economico 
possa scoraggiare le richieste di accesso alla documentazione.
Per gli stessi motivi, non pare inoltre ammissibile che l’assemblea possa de-
liberare a maggioranza un tale compenso extra all’amministratore per il ser-
vizio in questione.
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I LIMITI IMPOSTI DALLA 
NORMATIVA SULLA PRIVACY
[Vittoria Centomo]

5.1 Introduzione
Il decreto legislativo n. 196/2003, Codice della Privacy e successivamente il 
Regolamento UE 2016/679, più noto come GDPR, entrato in vigore il 25 mag-
gio 2018, stabiliscono un equilibrio anche in ambito condominiale in tema 
di trasparenza della gestione della cosa comune e il diritto alla riservatezza 
di ciascun condomino, diritto che deve essere sempre e comunque garantito.
Si ritiene, pertanto, importante dettare delle regole di buon senso per rendere 
noto il limite fra quanto può essere richiesto e quanto può essere reso pub-
blico da parte dell’amministratore condominiale.

5.2 Amministratore e privacy
In primis è bene precisare quali sono i limiti imposti all’amministratore in 
tema di privacy, limiti che possono essere derogati, almeno in parte, dall’as-
semblea dei condomini.

L’amministratore può essere designato formalmente quale “responsabile del 
trattamento” dei dati condominiali dei singoli partecipanti al condominio e lo 
stesso può trattare solo ed esclusivamente informazioni strettamente corre-
late alla vita condominiale, quali ad esempio dati riferiti ad indirizzi e recapiti 
telefonici, dati anagrafici utili affinché si possa procedere alla convocazione 
assembleare oppure all’invio di corrispondenza. Non possono essere trattati 
dati non attinenti alla gestione condominiale né possono essere riferiti a 
terzi dati personali o sensibili.

L’amministratore deve altresì adottare tutte le misure possibili affinché i dati 
dei singoli vengano conservati in maniera adeguata e rispettando le norme 
sulla privacy.
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5.3 La gestione trasparente
Nell’ambito di gestione trasparente, così come previsto dalla riforma del con-
dominio del 2012, l’amministratore deve comunicare ai singoli condomini che
ne facessero richiesta, tutte le informazioni riguardanti le spese e gli adempi-
menti degli altri condomini senza doversi preoccupare di ottenere da questi 
il benestare; stesso vale per i creditori insoddisfatti che dovessero richiedere 
all’amministratore i nominativi dei condomini morosi.
Per quanto riguarda la richiesta circa la consultazione del conto corrente 
condominiale, anche in questo caso il singolo condomino è autorizzato a ri-
chiedere, sempre per il tramite dell’amministratore, di prenderne visione e di 
avere copia della documentazione a proprie spese.

5.4 La videosorveglianza
In tema di videosorveglianza nel caso di installazione di telecamere si prevede, 
nel  caso  siano posizionate  per  fini  personali,  riprendendo  solo  parti  private 
(es. di telecamera installata che riprenda solo l’ingresso dell’appartamento del 
singolo condomino/conduttore) e le riprese non vengono comunicate a ter-
zi né diffuse, nessuna segnalazione debba essere apposta nelle parti comu-
ni del condominio né debbano essere applicate le norme del Codice Privacy.

5.5 Il condominio digitale
Sempre a seguito alla Legge 220/2012 cosiddetta riforma del condominio, su 
richiesta dell’assemblea che deliberi con la maggioranza degli intervenuti ed 
almeno la metà dei millesimi, l’amministratore dovrà attivare un sito internet 
che consenta di consultare ed estrarre copie dei documenti trattati dalla deli-
bera assembleare. In questo caso solo le persone che ne hanno diritto potranno 
consultare ed estrarre copie dei documenti condominiali. È quindi importante e 
direi fondamentale che vengano istituiti dei codici di accesso e delle password 
adeguate che devono essere fornite ai singoli. Per una maggiore e più chiara 
specifica vengono riportati in appendice gli articoli del Codice della Privacy si-
gnificativi in tema di diritto di accesso, di consenso e di casi esclusi dal consenso.
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FOMULARIO
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TRIBUNALE di
_________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 
residente a  _____________________________________________________________________________________

Via ______________________________________________________________C.F.  ___________________________

PREMESSO

• di essere proprietario di un’unità immobiliare sita nel condominio di via
 _________________________________________________________________________________________________ 

•  che nell’ assemblea condominiale del con all’ordine del giorno “nomina amministratore” non è 
stato possibile nominare alcun amministratore;

•  che l’indicazione di nuovi nominativi non ha conseguito la maggioranza prevista dall’art. 1136, 
comma 4 del Cod. Civ.;

•  che pertanto si rende necessario, per provvedere all’amministrazione della cosa comune, ricor-
rere all’autorità giudiziaria affinchè provveda alla nomina di un amministratore.

Tutto ciò premesso,
RICORRE

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1105, comma 4, e 1129 del Cod. Civ., nonché 737 del Cod. 

Proc. Civ. all’ill.mo Tribunale di __________________________________________________________________,

affinchè provveda alla nomina di un amministratore per il condominio di via
_________________________________________________________________________________________________

Distinti saluti.

Data ____________________________ Firma ______________________________________________

Si allegano le copie dei verbali di assemblea

6.1  Ricorso per la nomina dell’amministratore 
di condominio ex art. 1105 C.C.
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TRIBUNALE di
_________________________________________________________________________________________________ 

Ricorso per revoca di amministratore ex art. 1129 del Cod. Civ.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 
residente a  _____________________________________________________________________________________
Via ______________________________________________________________C.F.  ___________________________

PREMESSO

• è proprietario di un’unità immobiliare sita nel condominio di via
 _______________________________________________________________________________________________ 
 amministrato dal Sig.  _________________________________________________________________________
 con studio in  _________________________________________________________________________________
 come da delibera di nomina del _______________________;

•  e lamenta gravi irregolarità nella gestione e amministrazione del condominio da parte del 
suddetto amministratore per le ragioni di seguito illustrate:

 -  l’amministratore non adempie con correttezza il mandato conferitogli dai condomini in quan-
to, pur essendo trascorsi due anni dalla nomina, non ha ancora predisposto il conto della sua 
gestione e a nulla sono serviti i solleciti inviati;

 - allo stesso possono essere altresì essere contestate le seguenti ulteriori inadempienze:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(descrizione dei motivi di lamentela nei confronti dell’amministratore in carica)

Tutto ciò premesso,
RICORRE

all’ ill. mo Tribunale di ___________________________________________________________________________,
affinchè, in contraddittorio delle parti, voglia disporre la revoca ai sensi dell’art.1129, co. 11 del 
Cod. Civ. del Sig. _________________________________________________________________________ ________

dalla carica di amministratore del condominio di Via  ___________________________________________,
in considerazione delle gravi irregolarità dal medesimo poste in essere nell’espletamento del 
mandato conferitogli come meglio descritte in narrativa.

Distinti saluti.

Data _____________________________ Firma _____________________________________________

Si allegano:
· copia del verbale assemblea del quale fu nominato amministratore il Sig.  ____________________________________________;
· copia del sollecito inviato con raccomandata a.r.

6.2  Ricorso per la revoca dell’amministratore 
di condominio
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Egregio _________________________________________________________________________________________ 

Io sottoscritta/o ________________________________________________________________________________ 

con la presente chiedo di poter visionare la documentazione relativa all’amministrazione dello 

stabile sito in Via _______________________________________________________________________________

del quale sono condomino in quanto proprietario dell’appartamento contraddistinto 

dall’int.________ per __________millesimi. La documentazione da visionare riguarda l’anno _________ .

La invito pertanto a volermi segnalare cortesemente quando potrò prendere visione di tale 

documentazione. Ovviamente, qualora una volta visionata dovessi decidere di estrarne copia il 

costo della stessa sarà a mio carico.

In attesa di un sollecito riscontro, invio i migliori saluti. 

Data ____________________________ Firma ______________________________________________

6.3  Richiesta di presa visione ed estrazione 
copie di documentazione condominiale
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APPENDICE

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’am-
ministratore dimissionario.
- Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’ammini-
stratore 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 rim-
borso della spesa, copia da lui firmata.
- L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai con-
domini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti 
compiuti nell’esercizio del mandato.
- L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo 
del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere 
inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio 
dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per 
la responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da lui svolta, tale polizza 
deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca 
le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.
- Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è 
affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’am-
ministratore.
- In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso 
comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, 
anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.
- L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai 
condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su 
uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condo-
mino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, 
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a proprie spese, della rendicontazione periodica.
- Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documen-
tazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le 
attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori 
compensi.
- Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto 
ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla 
chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’artico-
lo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente Codice.
- L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale dura-
ta. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del 
nuovo amministratore.
- La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la
maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento 
di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun 
condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il con-
to della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi 
irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesi-
mo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la 
convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’ammi-
nistratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può ri-
volgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le
spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi 
nei confronti dell’amministratore revocato.
- Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
1)  l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, 

il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo am-
ministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

2)  la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di delibe-
razioni dell’assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
4)  la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il pa-

trimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri con-
domini;

5)  l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità ese-

ODCEC Milano - Commissione Amministrazioni Immobiliari  37

Rapporti tra condomino e amministratore di condominio



guite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6)  qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al 

condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzio-
ne coattiva;

7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
8)  l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del 

presente articolo.
- In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuova-
mente l’amministratore revocato.
- L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve speci-
ficare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di 
compenso per l’attività svolta.
- Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla 
sezione I del capo IX del titolo III del libro IV.
- Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed eco-
nomica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il 
concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati 
da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali 
proprie dell’edilizia residenziale pubblica.

Art. 1130 Attribuzioni dell’amministratore

L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di 
legge, deve:
1)  eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione 

del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del rego-
lamento di condominio;

2)  disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in 
modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;

3)  riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle 
parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio;
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, com-
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prensive 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’amministrato-
re 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 rappor-
to 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 paga-
menti 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

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 ge-
stione 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, no-
minare 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 
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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.

Per una maggiore e più chiara specifica vengono riportati gli articoli del Codice della Pri-
vacy significativi in tema di diritto di accesso, di consenso e di casi esclusi dal consenso.

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1.  L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali 
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
 a) dell’origine dei dati personali;
 b) delle finalità e modalità del trattamento;
 c)  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designa-

to ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
 e)  dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere co-

municati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
 a)  l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
 b)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in rela-
zione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

 c)  l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comu-
nicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o com-
porta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta;
 b)  al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

40  ODCEC Milano - Commissione Amministrazioni Immobiliari 

VADEMECUM  DEL CONDOMINO



Art. 23 Consenso

1.  Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammes-
so solo con il consenso espresso dell’interessato.

2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3.  Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in 

riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e 
se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 13.

4.  Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili 
Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso

5.  Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
 a)  è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o 

dalla normativa comunitaria;
 b)  è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’inte-

ressato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste 
dell’interessato;

 c)  riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da 
chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la norma-
tiva comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

 d)  riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto 
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

 e)  è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la 
medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio 
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere 
o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero 
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal 
responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione 
di cui all’articolo 82, comma 2;

 f )  con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investiga-
zioni difensive di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o 
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente 
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel 
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

 g)  con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla 
base dei princìpi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare 
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o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fonda-
mentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato;

 h)  con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è effettuato da asso-
ciazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento 
a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento 
di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal 
contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determina-
zione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;

 i)  è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per 
esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi 
privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del 
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia 
di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso 
altri archivi privati;

  i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis;
  i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 130 del 

presente Codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con 
società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile 
ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese 
e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, 
per le finalità amministrativo contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, e 
purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli 
interessati all’atto dell’informativa di cui all’articolo 13.

Alcune sentenze

  Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza 19 settembre 2014 N. 19800  «In tema 
di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) 
di ottenere dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti contabili in 
qualsiasi tempo (e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del 
bilancio da parte dell’assemblea) e senza l’onere di specificare le ragioni della richiesta 
(finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), ...».

  In senso conforme cfr. anche:
	Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza 21 settembre 2011, N. 19210.
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