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Poiché l’amministratore deve sempre saper conciliare le esigenze di trasparenza nella 
gestione condominiale con la riservatezza dei singoli Condomini, egli 
chiederà informazioni relative ai proprietari. 
E' bene sapere che l'Amministratore potrà trattare soltanto le informazioni personali 
pertinenti e non eccedenti le finalità di gestione e amministrazione delle parti comuni 
(e quelle richieste espressamente dalla legge es. registro anagrafe condominiale). 
Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali, l’amministratore deve 
conservare la documentazione, sia cartacea, sia in formato elettronico al riparo da 
intrusioni indebite, predisponendo adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati. 

  

Procediamo con ordine su ciò che l'Amministratore potrà chiedere ai Condomini e come 
si coordina la tutela dei dati (privacy) con l'obbligo di costituzione, tenuta e consultazione 
del registro dell'anagrafe del condominio (1130 comma 1 n. 7) 

L’art. 1130 comma 1 n. 7 prevede che l’amministratore deve tenere il c.d. registro 
dell’anagrafe condominiale. 
Questo registro deve contenere: 

 Le generalità (date di nascita, luogo di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale) di 
tutti i proprietari di ogni unità immobiliare e di ogni diritto reale sulle medesime unità 
immobiliari (es. usufruttuo). 

A tal proposito, ricordiamo che per le spese condominiali usufruttuario e nudo 
proprietario sono solidalmente responsabili verso il condominio ex art. 67 disp. att. c.c.  
Inoltre, il medesimo registro deve contenere anche i dati dei titolari di diritti reali di 
godimento (inquilini, ma anche comodatari). 
Non tutti sanno che la Legge 27.12.2013 n. 147 art. 1 comma 49 e 50 (c.d. Legge di 
stabilità) ha autorizzato i Comuni ad accedere ai registri ex art. 1130 comma 7 c.c. per 
verificare gli affitti a “nero” i proprietari devono anche indicare i locatari degli immobili. 
Il registro anagrafe condominiale deve anche contenere: 

 I dati catastali di ciascuna unità immobiliare 

Si precisa che quanto ai dati catastali questi si intendono solo i dati strettamente 
necessari per l’identificazione dell’unità immobiliare, come ad esempio, foglio, partita, 
particella, sub., quindi, con esclusione, dei degli altri dati catastali come rendita catastale, 
numero di vani ecc., che sono irrilevanti ai fini dell’identificazione catastale 
dell’immobile, ma attengono alla funzione tributaria del catasto. 
Infine, il registro anagrafe condominiale deve contenere anche: 

 Ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza 

Dopo la modifica dell’art. 1130 comma n. 1 n. 7 effettuata dal Decreto Legge 23.12.203 
n. 145 convertito in Legge 21.02.2014 n. 9, le informazioni relative alle condizioni di 
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sicurezza riguardano solo i beni comuni ex art. 1117 c.c., quindi, nessuna comunicazione 
dei proprietari deve essere effettuata (o può essere richiesta dall’amministratore) 
relativamente alle condizioni di sicurezza delle singole unità immobiliari private. 
In merito a quest'ultimo punto, ci permettiamo di inserire una considerazione del tutto 
personale che però riteniamo abbia un fondamento molto importante. 
La raccolta dei certificati di conformità degli impianti elettrici, degli impianti idraulici e 
apparecchiature a gas combustibile da parte dell'Amministratore era già sicuramente un 
adempimento mal visto dalla generalità dei Condomini i quali vedevano tale richiesta 
solamente come un obbligo a dover spendere denaro per ottenere certificazioni di 
impianto a norma (di cui spesso non erano in possesso) e, altrettanto spesso, come 
obbligo a dover spendere denaro per l'adeguamento alle normative dei propri impianti. 
Non dimentichiamo che, in Italia, sono moltissimi gli appartamenti in condominio (ma 
anche abitazioni singole) che non hanno impianti a norma e, conseguentemente, i 
proprietari non sono in grado di fornire i certificati di conformità. 
Ora non si capisce perché l'Amministratore sia obbligato ad aver il certificato di 
conformità degli impianti elettrici delle parti comuni quando magari la maggioranza degli 
appartamenti ha quadri elettrici vecchi senza differenziali salvavita e messa a terra. 
La questione ha risvolti importanti anche in ambito assicurativo. 
Quali sono le responsabilità del Condomino con impianti non a norma in caso di danni 
importanti ad altri appartamenti e/o a parti comuni del condominio causati dagli impianti 
stessi (esempio incendio causato da corto circuito o esplosione di bombole GPL)? 

Ritengo pertanto che l'Amministratore, pur dovendosi adeguare forzatamente al Decreto 
Legge n° 145, debba comunque invitare e convincere i Condomini ad operare per la 
messa a norma degli impianti delle loro abitazioni rendendoli coscienti dei rischi ai quali 
potrebbero altrimenti sottoporre le abitazioni del condominio e le persone che vi 
risiedono. 
Una considerazione particolare va fatta per: 

 Il numero di telefono fisso o di cellulare e indirizzo di posta elettronica 

Essi possono essere utilizzati se sono già indicati in elenchi pubblici e l'interessato abbia 
fornito il proprio consenso. 
Questo significa che tutti gli amministratori non devono richiedere tali dati al fine di 
redigere il registro dell’anagrafe condominiale. 
E' bene ricordare che: 

 Ciascun condomino, ma anche ogni partecipante alla vita condominiale (ad esempio il 
“locatario conduttore” di un immobile), ha diritto di sapere se esistono dati personali 
che lo riguardano e di averne copia in forma intelligibile. 

Presentando domanda all’amministratore, l’interessato può quindi accedere a tutti i dati 
a lui riferiti (sono esclusi da questa richiesta i dati personali riferibili ad altri condòmini 
singolarmente intesi o all’intera compagine condominiale). 
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In caso di mancato o inidoneo riscontro, il cittadino può rivolgersi al Garante o all’autorità 
giudiziaria. 

 Un condomino, ma anche ogni altra persona direttamente interessata, ha il diritto di far 
aggiornare, rettificare o integrare i dati che lo riguardano.  

 Ogni variazione dei dati sopra indicati 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’amministratore 
acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili. 
ATTENZIONE: 
La norma non dice quali documenti il proprietario deve fornire per “avvalorare” le 
proprie affermazioni. Sul punto, è opportuno distinguere tra la prima fase di creazione 
del registro dell’anagrafe e le variazioni anagrafiche successive alla creazione del registro 
di contabilità, inoltre, occorre distinguere tra mancanza totale di qualsiasi dato dalla 
semplice “incompletezza” delle informazioni. 
Iniziamo con l’analizzare il problema relativo alla prima formazione – creazione – del 
registro dell’anagrafe condominiale. 
Il legislatore non spiega quali documenti deve fornire il proprietario all’amministratore a 
supporto delle proprie dichiarazioni, (almeno al momento della prima stesura del 
registro e non spiega quali diritti “copia” o “estrazione” dati possono accampare sul 
registro dell’anagrafe condominiale gli altri proprietari). 
Un elemento è sicuro, i proprietari che forniscono i dati al momento della creazione del 
registro non devono sottoscrivere nessuna “dichiarazione” di atto di notorietà e 
soprattutto non devono consegnare all’amministratore copia del loro contratto di 
acquisto. Nulla di tutto questo è previsto dal legislatore. Il legislatore prevede solo che in 
caso di totale mancanza dei dati oppure in caso di “incompletezza” dei dati 
l’amministratore dopo aver informato il proprietario potrà procedere alle opportune 
ricerche. 
E’ opportuno sottolineare che tali ricerche saranno effettuate solo in caso di mancanza 
totale di dati, perché in presenza di dati “incompleti” la valutazione della completezza 
dei dati (almeno catastali) è una valutazione soggettiva dell’amministratore (della quale 
si assume anche la responsabilità), in quanto potrebbe ritenere incompleti i dati catastali 
perché, ad esempio, manca l’indicazione della rendita catastale dell’appartamento, 
mentre, tale rendita è completamente irrilevante ai fini dell’identificazione catastale 
dell’immobile avendo solo una rilevanza tributaria elemento, quest’ultimo, irrilevante 
per il condominio. 
Non è previsto un termine entro cui completare la prima stesura del registro 
dell’anagrafe condominiale. 
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Fino ad ora si è analizzata la questione relativa alla prima stesura del registro 
dell’anagrafe condominiale, occorre, ora, passare ad analizzare la questione delle 
successive modificazioni del registro inseguito, ad esempio, alla vendita di un 
appartamento o alla morte di uno dei proprietari. 
Un piccolo aiuto è stato fornito dal legislatore quando afferma che in caso di modifica 
dei dati originariamente inseriti nel registro i proprietari devono comunicare entro 60 
giorni i nuovi dati all’amministratore. 
Questo potrebbe sembrare un obbligo senza sanzione, in quanto l’eventuale 
inadempimento non è represso, inoltre, potrebbe sembrare una norma inapplicabile, 
posto che difficilmente l’amministratore potrà comprendere (in tempi brevi) quando si 
verificano delle situazioni che portano alla modifica dei dati. 
Un piccolo aiuto (indiretto) per rendere operante l’applicazione della norma può essere 
trovato nell’art. 63 disp. att. c.c. comma V. 
Infatti, il legislatore (63 disp. att. c.c. comma V) ha previsto che in caso di vendita 
dell’immobile, il vecchio proprietario deve consegnare all’amministratore copia 
conforme dell’atto di trasferimento, altrimenti rimane solidalmente responsabile per le 
spese condominiali dopo il trasferimento dell’appartamento. 
E’ ovvio che il fine diretto e principale della consegna del documento all’amministratore 
è quello di evitare la responsabilità per le spese condominiali dopo la vendita, ma questa 
norma può realizzare un fine indiretto e secondario quello di aggiornare l’anagrafe 
condominiale ex art. 63 dip. att. c.c. comma V.  (diversa è la questione relativa alla 
ripartizione delle spese tra vecchio e nuovo proprietario ex  63 disp. att. c.c. comma IV.) 

Ovviamente, questo presuppone che l’art. 1130 comma 1 n. 7 c.c. non richieda una 
dichiarazione espressa e diretta del proprietario relativa ai dati. 
Quanto, invece, al diritto di accesso alle informazioni contenute nel registro 
dell’anagrafe condominiale, il garante esclude che i singoli proprietari possono 
accedervi, mentre, sarà l’amministratore che fornirà loro i dati richiesti, (infatti, potrebbe 
sorgere l’esigenza di avere degli indirizzi per comunicazioni relative all’eliminazione di 
infiltrazioni). 

  

I Condomini devono rispettare le scadenze nel versare le rate condominiali richieste 
dall'Amministratore 
Infatti esiste l’obbligo di riscossione degli oneri condominiali a carico 
dell’amministratore. 
Gli oneri condominiali (e gli altri crediti) non pagati devono essere recuperati 
dall'amministratore di condominio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio (ex art. 
1129 c.c.). 
Solo l'assemblea può esonerare l'amministratore da quest'obbligo, ed è esclusa la 
possibilità di stipulare piani di rientro con i morosi "finanziati" (coperti) con fondi cassa a 
carico degli altri proprietari non morosi. 
Con l’approvazione dei primi rendiconti successivi alla riforma del condominio, in molti 
si accorgono dell’obbligo posto a carico dell’amministratore del condominio di 
recuperare gli importi non pagati (conguagli) previsto dall’art. 1129 comma 9 c.c. 
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L’art.  1129 comma 9 c.c. prevede che l’amministratore “salvo che sia stato 
espressamente dispensato dall’assemblea, 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’articolo 63, primo comma, delle 
disposizioni per l’attuazione del presente codice”. 
E’ opportuno analizzare il contenuto (quando sussiste e quando non sussiste tale obbligo) 
e le conseguenze (a carico dell’amministratore e dei proprietari) dell’obbligo di recupero 
posto a carico dell’amministratore. 
La chiusura dell’esercizio. 
Il legislatore usa una formula ambigua, infatti, la locuzione chiusura dell’esercizio non si 
identifica con l’approvazione del rendiconto (che forse era nelle intenzioni del 
legislatore), infatti, la norma non dice che l’amministratore deve agire entro 6 mesi 
dall’approvazione del rendiconto, ma dice che deve agire entro sei mesi dalla chiusura 
dell’esercizio e se l’amministratore deve redigere il rendiconto ogni anno (civile) e se 
l’amministratore del condominio  dura in carica un anno  (civile) occorre affermare che 
l’amministratore ha l’obbligo di recuperare i crediti entro 6 mesi dal 31 dicembre. 
E’ intuitivo comprendere che in questo modo si aprono dei problemi considerevoli, 
perché occorre comprendere in base a quale documento contabile (e piano di riparto) 
l’amministratore può “recuperare i crediti”. Infatti, se entro 6 mesi dal 31 dicembre 
l’amministratore convoca l’assemblea e l’assemblea approva il rendiconto (dell’anno 
precedente) non sussistono problemi perché l’amministratore potrà agire usando il 
rendiconto approvato. 
Sussistono molti problemi se, invece, non risulta approvato il rendiconto precedente, 
infatti, dopo il 31 dicembre il preventivo perde valore e non può più essere utilizzato, 
l’amministratore inoltre, non ha la possibilità, dopo il 31 dicembre, di chiedere il 
pagamento delle bollette “emesse” ma non pagate, in base al preventivo, in quanto, 
chiuso l’esercizio,  ha solo la possibilità di chiedere il c.d. conguaglio (dato dalla differenza 
tra le somme riscosse da ogni proprietario e la quota a carico di ogni proprietario delle 
uscite). 
Del resto, anche usando il registro di contabilità queste somme riscosse dopo il 31 
dicembre (che non siano conguaglio) non potrebbero figurare nell’esercizio precedente 
(vedi art. 1130 comma 8 codice civile che regola la formazione del registro di contabilità). 
Ecco, che la formula usata dal legislatore crea una incongruenza di fondo, in quanto il 
legislatore aveva l’intenzione di riferirsi al momento dell’approvazione del rendiconto, 
mentre la formula usata anticipa l’obbligo di riscossione ad un momento precedente 
l’approvazione ed ad un momento nel quale mancano i documenti (contabili) per poter 
procedere alla riscossione del dovuto. 
Sul punto è anche opportuno ricordare che l’art. 63 disp att. Cc, legittima 
l’amministratore a richiedere un decreto ingiuntivo presuppone “uno stato di 
ripartizione approvato dall’assemblea”, quindi, delle due l’una o il legislatore ha creato 
un nuovo decreto ingiuntivo ex art. 1129 comma 9 c.c. oppure il richiamo all’art. 63 disp. 
att. c.c. dimostra l’incongruenza della locuzione usata dal legislatore “entro sei mesi dalla 
chiusura dell’esercizio.” 
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Proprio la questione dei decreti ingiuntivi conferma l’incongruenza del legislatore. 
Infatti, supponiamo che un proprietario non paghi nessuna rata del preventivo 2013 per 
un intero anno (fino al 31 dicembre 2013) e supponiamo che l’amministratore il 3 
febbraio 2014 chieda ed ottenga contro il proprietario moroso un decreto ingiuntivo ex 
art. 63 disp. att. c.c. basato sul preventivo del 2013. 
Ora, sorvolando sul fatto se il preventivo del 2013 sopravvive dopo il 31 dicembre 2013, 
supponiamo che nelle more il 10 febbraio 2014 l’amministratore faccia approvare 
dall’assemblea il consuntivo 2013 nel quale il proprietario moroso risulta sempre moroso 
(per una cifra uguale o superiore) a quella indicata nel preventivo. 
In questo momento si verifica una evidente incongruenza perché il proprietario moroso 
deve al condominio la stessa cifra due volte ed è esposto al rischio di un secondo decreto 
ingiuntivo basato sul consuntivo 2013 (dopo aver ricevuto il decreto ingiuntivo basato 
sul preventivo 2013), in altri termini, il proprietario moroso si trova ad essere debitore 
verso il condominio due volte per la medesima cifra. 
Quindi, occorre scegliere una di queste alternative:  

 quanto detto dovrebbe confermare l’incongruenza del legislatore sul termine di 
riscossione, 

 oppure, occorre ammettere (per evitare incongruenze del sistema) che 
l’amministratore di condominio dopo il 31 dicembre non può usare il preventivo come 
base per ottenere il decreto ingiuntivo, (non potendo di fatto rispettare il termine 
imposto dalla norma) 

 oppure, occorre ammettere che il preventivo e il decreto ingiuntivo basato sul 
medesimo documento, vengono meno, immediatamente ed ex lege, nel momento in 
cui l’assemblea approva il consuntivo (tornado, di fatto, al medesimo punto di partenza, 
cioè è inutile dopo il 31 dicembre usare il preventivo per chiedere le somme ai morosi, 
ma, occorre, attendere il consuntivo) salvo aver ingolfato il tribunale con un decreto 
ingiuntivo inutile. 

E’ inutile dire che è sinonimo di una cattiva gestione la richiesta di un decreto ingiuntivo 
basato sul preventivo e poi l’approvazione del consuntivo. 
Altra conferma dell’incongruenza del legislatore è fornita anche dalla seconda parte del 
medesimo articolo 1129 comma 9 c.c. quando il legislatore si riferisce al “credito 
esigibile”, infatti, il credito è esigibile dopo un piano di riparto approvato dall’assemblea 
e alla scadenza delle singole rate (mensilità) e tutto questo alla fine dell’esercizio (dopo 
il 31 dicembre) non esiste, infatti, in assenza del rendiconto e del piano di riparto 
approvato dall’assemblea il credito (conguaglio) non è ancora certo (figuriamoci se è 
esigibile). 
Quindi, la locuzione entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio deve essere interpretata 
come obbligo di recupero entro sei mesi dall’approvazione del rendiconto. 
Quanto alla natura del credito, in base alla generica formulazione della norma per credito 
non deve intendersi solo gli oneri condominiali non pagati dai proprietari, ma anche ogni 
credito vantato dal Condominio verso i terzi. 
La mancata attivazione dell’amministratore espone quest’ultimo a responsabilità 
(apparentemente per inadempimento ai suoi obblighi) verso i proprietari, resta da 
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comprendere cosa si intende per “manata” attivazione, cioè occorre comprendere se il 
semplice incarico dato ad un avvocato di spedire le c.d. messe in mora per recuperare i 
crediti è sufficiente per non far sorgere la responsabilità oppure è necessario richiedere 
un decreto ingiuntivo. 
Solo la dispensa dell’assemblea elimina la responsabilità dell’amministratore, ma una 
tale decisione deve essere espressamente inserita all’ordine del giorno. 

Fondi per coprire i buchi prodotti dai morosi. 

Molto spesso per coprire situazioni di estrema morosità si chiede la possibilità di creare 
dei fondi, in realtà in questo caso l’uso del fondo è un’arma a doppio taglio, poiché, di 
fatto, viene chiesto ai proprietari non morosi di “finanziare” il debito dei proprietari 
morosi, questa attività di “finanziamento” è ancora più evidente se parallelamente alla 
creazione del fondo si crea un piano di rientro a favore dei morosi (e non si iniziano le 
procedure del recupero coattivo). 
E’ opportuno ricordare in una situazione di questo tipo, non rientrano nei poteri e 
compiti dell’assemblea l’approvazione di piani di rientro con annesso obbligo a carico 
degli altri proprietari di “finanziare” (fare credito) ai morosi. Una tale delibera 
richiederebbe il consenso di tutti i proprietari e la sottoscrizione del documento da parte 
di tutti i proprietari. 

 


