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PremessaPremessaPremessaPremessa    

Il contenuto di questa premessa è stato approvato dai contraenti e fa parte integrante del contrat-
to. 

Le fonti normative. Le fonti normative. Le fonti normative. Le fonti normative.     

Il rapporto giuridico che lega l’Amministratore al Condominio e ai singoli proprietari è regolato 
dal codice civile, con il titolo VII del libro III che detta la disciplina di comunione e Condominio, come 
integrata dalle disposizioni per l’attuazione del codice civile (artt. 61/72) e innovata dalla recente L. 
11 dicembre 2012, n. 2201. Inoltre hanno specifico rilievo le norme sul contratto di mandato (artt. 
1703 – 1730 cod. civ.), sui contratti dei consumatori (artt. 33 – 38 cod. cons.) e sulle professioni non 
organizzate in ordini o collegi (L. 14 gennaio 2013, n. 4)2. Infine interessano l’attività 
dell’Amministratore una lunga serie di disposizioni (sicurezza, fisco, altro) che implicano molteplici 
incombenze cui l’amministratore deve provvedere per conto del condominio. 

Il testo contrattuale proposto tiene conto dell’esperienza del “Codice di condotta degli amministra-
tori di immobili e di Condominio”, nato nell’autunno del 2013 su impulso della Camera di commer-
cio di Torino (ALLEGATO 1), nonché dei codici di condotta adottati da associazioni di categoria rap-
presentative a livello nazionale. 

Data la complessità della materia, per favorire la massima trasparenza, la compiuta comprensio-
ne e per avere contezza degli effetti giuridici che ne scaturiscono, lo schema-tipo di mandato di am-
ministrazione condominiale ha cura di richiamare nelle singole clausole le disposizioni normative che 
ne costituiscono lo specifico riferimento e riportarne il contenuto. 

La fase delle trattLa fase delle trattLa fase delle trattLa fase delle trattative e la stipulazione del contrattoative e la stipulazione del contrattoative e la stipulazione del contrattoative e la stipulazione del contratto. . . .     

Il procedimento assunto come modello e consigliato come meglio rispondente alle esigenze di 
chiarezza e trasparenza costantemente espresse dalle parti coinvolte (condomìni e amministratori) 
può essere ricostruito secondo le seguenti fasi: 

1. il Condominio che, per qualsiasi ragione, ha necessità di nominare un nuovo Amministratore 
sollecita, anche informalmente, i propri componenti ad attivarsi per individuare le candidature da 
proporre all’Assemblea; 

 

                                                
1 La figura dell’Amministratore è regolata dal codice civile, specificamente dagli artt. 1129 (nomina, revoca e 
obblighi), 1130 (attribuzioni), 1130 bis (rendiconto), 1131 (rappresentanza), 1133 (provvedimenti presi 
dall’Amministratore); a questi articoli si affiancano quelli che gli conferiscono peculiari compiti e poteri a fini di 
tutela delle parti comuni: in materia di destinazioni d'uso (art. 1117 quater), di innovazioni (art. 1120, 3° com-
ma, e art. 1135, 3° comma), di opere su parti di proprietà o uso individuale (art. 1122 e art. 1122 bis). Fra le 
disposizioni per l’attuazione del codice civile sul condominio rilevano l’art. 71 bis, che definisce i requisiti sog-
gettivi necessari per svolgere l’incarico di Amministratore, e gli artt. 63, 66, 69, 71 ter e 71 quater, che concer-
nono alcune particolari funzioni e doveri (come il potere di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente ese-
cutivo per la riscossione dei contributi, la convocazione dell’Assemblea in via straordinaria, la legittimazione a 
stare in giudizio per il condominio e a rappresentarlo nei procedimenti di mediazione). 
2 L’attività dell’Amministratore di condominio è sottoposta, oltre che alle norme del codice civile, alla disciplina 
dettata da questa legge del 2013, il cui art. 1 esclude dal proprio ambito di applicazione le funzioni riservate a 
soggetti iscritti in albi o elenchi e le attività disciplinate da specifiche normative. 



2. individuati uno o più candidati che si siano dichiarati disponibili a prestare la propria opera, il 
primo passo è accertare che essi posseggano i requisiti prescritti dalla legge per svolgere l’incarico: 
pertanto si suggerisce di invitarli a far pervenire al Condominio una «Dichiarazione di possesso dei 
requisiti ex art. 71 bis, disp. att. cod. civ.» (v. ALLEGATO 2); 

3. al fine di favorire una deliberazione di nomina che contenga la precisa e concreta determina-
zione di tutti gli elementi del mandato di amministrazione, si consiglia di raccogliere gli elementi utili 
perché l’Assemblea possa valutare con la necessaria cognizione gli impegni che il Condominio as-
sume verso l’Amministratore e le prestazioni a cui questi si obbliga: a tal fine è opportuno chiedere al 
candidato di rendere al Condominio una comunicazione contenente i suoi dati anagrafici e il com-
penso richiesto, nella quale siano indicate con il migliore dettaglio le prestazioni che vi so-
no comprese (v. ALLEGATO 3);  

4. avendo a disposizione i documenti sopra descritti, l’Assemblea può valutare le candi-
dature pervenute e assumere una deliberazione di nomina completa degli elementi indi-
spensabili per il corretto perfezionamento del mandato di amministrazione, quale avverrà 
con l’accettazione da parte del designato; la deliberazione dovrà contenere altresì la desi-
gnazione della persona cui è affidata la rappresentanza dei Condòmini per la sottoscrizio-
ne del contratto con l’Amministratore prescelto; a tal fine l’Assemblea designa, preferibil-
mente, il suo Presidente che ha provveduto alla nomina o, in alternativa, uno dei compo-
nenti del consiglio, ove istituito;  

5. l’accettazione può essere contestuale alla nomina o successiva: 

Ipotesi a) “contestuale" – il candidato è presente alla riunione, come nel caso in cui si 
deliberi il rinnovo dell’incarico precedente oppure perché il candidato è un condomino, ov-
vero perché vi è stato invitato.  

In questo caso il verbale dell’Assemblea comprende il presente contratto, regolarmen-
te sottoscritto dall’Amministratore nominato e dal Presidente dell’Assemblea, unitamente 
agli ALLEGATI 1, 2 e 3.  

Ipotesi b) “successiva” – non si realizzano le condizioni descritte nell’ipotesi a) e il 
candidato non presenzia all’Assemblea.  

In questo caso il contratto si perfeziona in un momento successivo. La persona desi-
gnata ai sensi del precedente punto 4 ha il compito di portare a conoscenza 
dell’Amministratore prescelto il testo del verbale con l’indicazione della data entro cui egli 
dovrà accettare tutti gli allegati utili; tale adempimento ha il valore di proposta contrattua-
le. Il contratto si perfeziona quando l’accettazione del destinatario giunge a conoscenza 
della persona designata ai sensi del precedente punto 4.  

Il contratto può fissare il decorso dell’incarico in un momento successivo a quello della 
sua sottoscrizione. Questa previsione può essere utile in particolare nel caso in cui il con-
tratto sia concluso prima che sia scaduto il mandato del precedente amministratore, in mo-
do da eliminare la necessità di una sua proroga o almeno ridurne la durata e, soprattutto, 
evitare i problemi legati alle attività che devono comunque essere svolte in quanto urgenti.  

 

-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-



CONTRATTO DI MANDATO  
DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE 

 
In …………………..…., il giorno ………………… 

Le parti di seguito indicate  

----  Il Condominio  Il Condominio  Il Condominio  Il Condominio ………………………………(eventuale nome) ………………………………….……… 

codice fiscale …………………………………………. 

sito in ………………………………………………………………………. CAP …………………………… 

via/corso/piazza …………………………………………………………………………………………….... 

rappresentato dalla sig.a /dal sig. …………………………………………………………………………. 

nato a ………………………………………………………………………….. il …………………………… 

nella qualità di ………………………………………………………………………………………………... 

conformemente alla deliberazione dell’Assemblea dei Condòmini del giorno …………….………….. 

regolarmente assunta ai sensi degli artt. 1135 e 1136 cod. civ. (di cui una copia è acclusa al pre-

sente atto come ALLEGATO 4),  

----    La Sig.a / Il SigLa Sig.a / Il SigLa Sig.a / Il SigLa Sig.a / Il Sig. …………………………………………………………………………….., C.F. 

……………………………………………………………… / P.IVA ………………………….; iscritta alla 

C.C.I.A.A. di …………………. al numero ………………. nata/o a ………………………..………; il 

………………………., residente in ……………………………….., via/c.so/piazza 

…………………………………………......., con studio in ………………… via/c.so/piazza 

…………………………………………....... 

oppure oppure oppure oppure     

    
----  La società   La società   La società   La società ………………………………………………………………………………..    con sede legale 

in       …………………………………………; via/c.so/piazza …………………………………………; 

Partita IVA …………………………………………… C.F. …………………………………………………. 

iscritta alla C.C.I.A.A. di …………………. al numero ………………. nella persona del Rappresen-

tante legale Sig.ra/Sig. ……………………………………………….………………………..... 

 

Per gli ulteriori dati identificativi e professionali vedi ’ALLEGATO 2’ (Dichiarazione di possesso dei 

requisiti ex art. 71 bis, disp. att. cod. civ., sottoscritta in data …………………..3), e nell’ALLEGATO 3 

                                                
3 Tali documenti sono stati consegnati nella fase precontrattuale, in modo da offrire al condominio  tutte le in-
formazioni necessarie  per l’assunzione della delibera di nomina. 



(Comunicazione dei dati anagrafici e definizione del compenso richiesto, sottoscritta in data 

…………………..). Tali dati vengono confermati/integrati all’atto della stipulazione del presente 

contratto.  

Stipulano il contratto di mandato di amministrazione condominiale 

come regolato dalle clausole di seguito esposte 

aaaart. 1 rt. 1 rt. 1 rt. 1 ---- Durata del contratto Durata del contratto Durata del contratto Durata del contratto    

Il presente contratto decorre dal ………………… (indicare la data); alla scadenza del primo an-
no il mandato si rinnova ai sensi del comma 10 dell’articolo 1129 cod. civ. 

Conformemente a tale disposizione, alla prima scadenza ………….. (indicare la data), il manda-
to si intende rinnovato per eguale durata e alle medesime condizioni definite dal presente testo, 
comprese quelle relative al compenso.  

Previo accordo con l’Amministratore in carica, l’Assemblea può definire eventuali modificazioni 
delle condizioni contrattuali. Al rinnovo l’amministratore deve compiere gli adempimenti di cui ai 
commi 2, 14 dell’articolo 1129 cod. civ. 

 In ogni caso, alla scadenza del primo anno, resta salvo il potere dell’Assemblea dei Condòmini 
di nominare un diverso Amministratore. 

 

art. 2 art. 2 art. 2 art. 2 –––– Primi adempimenti Primi adempimenti Primi adempimenti Primi adempimenti    

Del presente contratto fanno parte integrante i documenti di cui agli Allegati 2 e 3.  
Al momento del rinnovo tutte le informazioni di cui agli Allegati 2 e 3 devono essere oggetto di nuo-
va comunicazione al condominio. L’omissione di tale adempimento, come la comunicazione 
incompleta o inesatta di tali dati, costituisce grave irregolarità ai sensi dell’articolo 1129 cod. civ. 
comma 12 n. 8) [v. al successivo art. 9]. La mancata comunicazione relativa al compenso, ai sensi 
del comma 14 dell'articolo 1129 cod. civ.,  è causa di invalidità del rinnovo, e il Condominio può 
chiederne la dichiarazione di nullità  tramite apposita azione legale. 

Contestualmente all’avvio del proprio mandato l’Amministratore provvede ad affiggere un do-
cumento contenente le proprie generalità e i propri recapiti, anche telefonici (comma 5, art. 1129 
cod. civ.). L’affissione deve essere effettuata nell’area di accesso al Condominio o di maggior uso 
comune e accessibile anche ai terzi, come individuata dall’Assemblea. 

Il Condominio può valutare l’opportunità di rendere conoscibili ai Condòmini la denominazione 
delle imprese (individuali o collettive) che curano abitualmente la manutenzione dell’immobile, i 
nomi delle persone che eventualmente affiancano l’Amministratore nell’espletamento dei suoi com-
piti e i nomi dei componenti del  di condominio, ove istituito.  

    

art. 3 art. 3 art. 3 art. 3 –––– Cessazione del mandato e nomina di un nuovo Amministratore Cessazione del mandato e nomina di un nuovo Amministratore Cessazione del mandato e nomina di un nuovo Amministratore Cessazione del mandato e nomina di un nuovo Amministratore    

La convocazione dell’Assemblea in cui è posto all’ordine del giorno la nomina dell’amministratore o 
il rinnovo dell’incarico deve pervenire ai condòmini almeno …… 4 giorni prima della seduta. 
Nell’ordine del giorno l’Amministratore deve indicare se prevede di presentare la propria candida-
tura oppure intenda rinunciare all’incarico, in modo che i Condòmini possano eventualmente atti-
varsi per l’individuazione e la nomina di un nuovo incaricato. Tale convocazione deve essere effet-
tuata anche nel caso di rinnovo.  

In ogni caso, al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, dalla scadenza del proprio man-
dato fino alla nomina di un nuovo incaricato, l’Amministratore deve svolgere le attività urgenti, sen-

                                                
4 Il termine indicato deve essere sufficiente a consentire la ricerca e l’individuazione di un nuovo Amministra-
tore da parte del Condominio anche in modo da evitare, per quanto possibile, la proroga delle funzioni, di 
cui al comma 8 dell’articolo 1129 cod. civ. 



za diritto ad ulteriori compensi, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese urgenti, giustificate e in-
differibili (comma 8, art. 1129 cod. civ.). 

 

art. 4 art. 4 art. 4 art. 4 ---- Competenze e attribuzioni dell’Amministratore Competenze e attribuzioni dell’Amministratore Competenze e attribuzioni dell’Amministratore Competenze e attribuzioni dell’Amministratore    

I compiti e i poteri attribuiti all’Amministratore con il presente contratto coincidono con quelli 
previsti dal codice civile all’art. 1130, delle cui disposizioni questo testo fa di seguito puntuale ri-
chiamo:  

• eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendi-
conto condominiale di cui all'articolo 1130-bis cod. civ. e curare l'osservanza del regolamento di 
condominio;  

• 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 Condòmini;  

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

• compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;  
• eseguire gli adempimenti fiscali;  
• curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli pro-

prietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fi-
scale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni 
dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni. 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'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebi-
tandone il costo ai responsabili;  

• curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca del-
l'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 di-
chiarazioni rese dai Condòmini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il re-
golamento 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 Ammini-
stratore 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'ef-
fettuazione, i singoli movimenti in entrata e in uscita. Tale registro può tenersi anche con moda-
lità informatizzate;  

• conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i 
Condòmini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del Condominio;  

• fornire al Condòmino che ne faccia richiesta un’attestazione relativa allo stato dei pagamenti 
degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;  

• redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'Assemblea per la rela-
tiva approvazione entro centottanta giorni.  

 

art. 5 art. 5 art. 5 art. 5 –––– Altri doveri e attribuzioni Altri doveri e attribuzioni Altri doveri e attribuzioni Altri doveri e attribuzioni    

Oltre ai compiti previsti dal precedente articolo, il codice civile dispone che l'Amministratore è te-
nuto a: 

• aprire uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al Condominio, su cui egli è 
obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai Condòmini o da terzi, non-
ché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del Condominio (comma 7, art. 1129 cod. civ.);  



• rendersi disponibile a prestare la propria opera perché il Condòmino che ne abbia fatto richie-
sta possa, per suo tramite, prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendiconta-
zione bancaria periodica (comma 7, art. 1129 cod. civ.);  

• stipulare e presentare ai Condòmini una polizza individuale di assicurazione per la responsabili-
tà civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato, ove l’Assemblea abbia subordinato la 
deliberazione di nomina alla sua esistenza, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 
1129 cod. civ.; in questo caso egli deve osservare pienamente anche il disposto del successivo 
comma 4 della medesima disposizione; 

• agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati; tuttavia l'Assemblea può 
espressamente dispensarlo da questa incombenza (comma 9, art. 1129 cod. civ. e comma 1, 
art. 63 disp. att. cod. civ.) [v. anche quanto prevede il successivo art. 8];  

• comunicare ai creditori che lo interpellino, i dati dei Condòmini morosi, i quali non abbiano ver-
sato i contributi previsti dallo stato di ripartizione approvato dall’Assemblea (comma 3, art. 63 
disp. att. cod. civ.); 

• partecipare, previa delibera assembleare, ai procedimenti di mediazione inerenti a controversie 
che investano il Condominio (art. 71 quater, disp. att. cod. civ.); 

• partecipare e collaborare, previa autorizzazione dell’Assemblea, a progetti, programmi e inizia-
tive territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, al fine di favorire il 
recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità am-
bientale della zona in cui il Condominio è ubicato; 

• convocare l’Assemblea straordinaria quando sia urgente o necessario ed, inoltre, quando ne è 
fatta richiesta da almeno due Condòmini che rappresentino non meno di un sesto del valore 
dell’edificio (comma 1, art. 66 disp. att. cod. civ.) o anche su richiesta di un solo Condòmino, 
secondo quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 1129 cod. civ.; 

• al fine di abbattere i costi, promuovere la trasmissione via e-mail di tutti gli atti e le informazioni 
la cui comunicazione non necessiti per legge di particolari formalità; 

• attivare, su richiesta dell'Assemblea, un sito internet del Condominio che, garantendo la sicurez-
za dei dati e degli accessi, consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato 
digitale dei documenti specificamente elencati previsti dalla relativa deliberazione (art. 71 ter 
disp. att. cod. civ.);  

• consegnare alla cessazione dell'incarico, in ogni caso non oltre …… giorni5,  tutta la documen-
tazione originale in suo possesso riguardante il Condominio e i singoli Condòmini (comma 8, 
art. 1129 cod. civ.).  

Inoltre, in caso di mora nel pagamento dei contributi protratta per un semestre, l'Amministratore 
può sospendere il Condòmino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento 
separato (comma 3, art. 63 disp. att. cod. civ.), ricorrendo al Giudice. 

Fra le competenze dell’Amministratore sono, inoltre, compresi gli ulteriori doveri e attribuzioni 
previsti dalla legge ed eventualmente dal regolamento di condominio6. 

 

art. 6 art. 6 art. 6 art. 6 ---- Redazione del rendiconto condominiale Redazione del rendiconto condominiale Redazione del rendiconto condominiale Redazione del rendiconto condominiale    

Nella redazione del rendiconto l’Amministratore deve applicare diligentemente le disposizioni 
dell’art. 1130 bis cod. civ.: 

                                                
5 Il termine deve essere funzionale a consentire al nuovo Amministratore il compiuto espletamento del manda-
to. 
6 Si tenga tuttavia presente che, ai sensi del comma 4 dell’art. 1138 cod. civ. «Le norme del regolamento non 
possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle 
convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 
1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137». 
 



• le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del Condo-
minio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve devono essere espressi in modo da consentire 
l'immediata verifica; 

• il rendiconto deve essere composto da un registro di contabilità, da un riepilogo finanziario e da 
una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle 
questioni pendenti; 

• l’Amministratore deve consentire ai Condòmini, ai titolari di diritti reali e ai titolari di diritti di 
godimento (come ad esempio i conduttori) che gliene facciano richiesta di prendere visione dei 
documenti giustificativi di spesa relativi alla loro posizione, perché possano consultarli ed even-
tualmente estrarne copia a proprie spese. Nell’esercizio di tali facoltà gli interessati possono es-
sere adiuvati e accompagnati dalle proprie organizzazioni rappresentative;  

• l’Amministratore deve conservare per dieci anni dalla data della relativa registrazione le scritture 
e i documenti giustificativi. 

Inoltre, ove l’Assemblea nomini un Revisore perché verifichi la contabilità del Condominio, 
l’Amministratore deve agevolarne il compito, fornendogli tutte le necessarie informazioni e docu-
mentazioni. Analoga collaborazione deve prestare al Consiglio di Condominio, ove tale organo sia 
stato nominato dall’Assemblea, in modo da agevolare l’espletamento delle relative funzioni consul-
tive e di controllo. 

 

art. 7 art. 7 art. 7 art. 7 –––– Rappresentanza Rappresentanza Rappresentanza Rappresentanza    

L’Amministratore ha la rappresentanza del Condominio nei limiti dei poteri attribuitogli dalla 
legge e dei maggiori poteri eventualmente conferitigli dal regolamento di Condominio, oppure da 
speciali deliberazioni dell'Assemblea dei condòmini. 

Il Condominio elegge il proprio domicilio presso la sede dell’Amministratore (v. ALLEGATO n. 4). 
 

art. 8 art. 8 art. 8 art. 8 ---- Potere di agire e star Potere di agire e star Potere di agire e star Potere di agire e stare in giudizio e in giudizio e in giudizio e in giudizio     

L'Amministratore è legittimato, senza la necessità di una previa specifica autorizzazione dell'As-
semblea, ad agire in giudizio nei confronti dei singoli Condòmini e dei terzi al fine di tutelare le ra-
gioni del Condominio. A titolo esemplificato si richiamano le seguenti attività:  
a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea del Condominio e curare l'osservanza del regolamento 

di Condominio;  
b) disciplinare l'uso delle cose comuni così da assicurarne il godimento a tutti i Condòmini;  
c) riscuotere dai Condòmini i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'Assemblea;  
d) tutelare i diritti sulle parti comuni dell’edificio e ad esercitare tutte le azioni e atti conservativi volti 

a realizzare tale tutela7.  
L’espressione “atti conservativi” dei diritti inerenti alle parti comuni comprende sia le misure cau-

telari8, sia le azioni di natura risarcitoria9; ne sono escluse le azioni che incidono sulla condizione 
giuridica dei beni cui si riferiscono10.  

                                                
7 Cfr. Cass., 17 giugno 2010, n. 14626 e Cass., Sez. Un., 6 agosto 2010, n. 18331. 
8 Cfr. Cass., 1° ottobre 2008, n. 24391: nella specie, la Suprema Corte ha respinto il ricorso contro la senten-
za di merito che aveva ritenuto valida la procura alle liti conferita dall’Amministratore di condominio ad un 
avvocato, senza previa autorizzazione dell’Assemblea, affinché proponesse un ricorso ai sensi dell’art. 700 
c.p.c. per impedire ai condòmini l’uso della rampa garage e dell’autorimessa, dopo che i vigili del fuoco ne 
avevano accertato l’inidoneità all’uso per motivi di sicurezza. 
9 Cfr. Cass., 30 ottobre 2009, n. 23065 
10 La giurisprudenza  della Cassazione ha  riconosciuto  la legittimazione attiva dell'amministratore ad agire in 
giudizio senza l'autorizzazione dell'Assemblea: per conseguire la demolizione della sopraelevazione realizzata 
in violazione delle prescrizioni e delle cautele fissate dalle norme speciali antisismiche (Cass., Sez. Un., 8 
marzo  1986,  n.  1552);  per ottenere la rimozione  di  alcuni  vani costruiti sull'area solare dell'ultimo piano 



L’Amministratore non è legittimato, senza autorizzazione dell’Assemblea, all’esperimento di a-
zioni reali contro i singoli Condòmini o contro terzi dirette a ottenere statuizioni relative alla titolarità 
o al contenuto di diritti su cose e parti dell’edificio11. La delibera condominiale con la quale si auto-
rizza l’Amministratore a promuovere un’azione vale per tutti i gradi del giudizio e pertanto conferi-
sce, salva espressa indicazione contraria, la facoltà di proporre ogni genere di impugnazione, com-
preso il ricorso per cassazione12; nondimeno, ove nel quadro generale della tutela dell’interesse 
comune, in via d’urgenza egli si sia costituito in giudizio o abbia impugnato la sentenza sfavorevole, 
il suo operato deve essere ratificato dall’Assemblea13. Il rifiuto della ratifica deve essere motivato e 
deve fondarsi sulla mancanza di interesse del Condominio  o sulla difformità rispetto ad una delibe-
ra regolarmente assunta dall’Assemblea. Anche in caso di mancata ratifica l’Assemblea è tenuta a 
deliberare specificamente in merito alle spese legali e ad ogni altra spesa, tenendo conto delle ra-
gioni che hanno indotto l’Amministratore ad agire in giudizio.  

Ai sensi del comma 9, art. 1129 cod. civ., 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; tuttavia, l’Assemblea può dispensarlo da tale obbligo, con espressa 
deliberazione da assumere preferibilmente al momento dell’approvazione del rendiconto. Secondo 
il disposto del comma 1, art. 63 disp. att. cod. civ., per la riscossione dei contributi dovuti secondo 
lo stato di ripartizione approvato, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecuti-
vo, senza bisogno di previa autorizzazione. 

Ai sensi dell’art.1131, comma 2, cod. civ., la legittimazione passiva dell’Amministratore del Con-
dominio a resistere in giudizio per le azioni che concernono le parti comuni dell’edificio non incon-
tra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale ad esse relative14. Analogamente, ai 
sensi della medesima disposizione, non ha la necessità di essere autorizzato dall’Assemblea con-
dominiale per procedere all’opposizione a decreto ingiuntivo15. Tuttavia, in tali casi, 
l’Amministratore ha l’obbligo di riferire all’Assemblea, in quanto unico organo decisionale, in modo 
che il suo operato possa essere valutato e ratificato e sia garantito il diritto dei singoli condòmini di 
dissentire rispetto alle liti, secondo il disposto dell’art. 1132 cod. civ.16 

Ove venga convenuto in giudizio su un oggetto che esorbiti dalle proprie competenze, deve dar-
ne notizia, senza indugio, all’Assemblea dei Condòmini; l’inadempimento di quest’obbligo è giusta 
causa di revoca e di responsabilità per il risarcimento dei danni (v. il successivo art. 9).  

 

art.art.art.art. 9  9  9  9 ---- Diligenza professionale Diligenza professionale Diligenza professionale Diligenza professionale    

L'esercizio della professione di Amministratore di Condominio è fondato sull'autonomia, sulle 
competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona 
fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della spe-
cializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista (comma 4, art. 1, L. 14 
gennaio 2013, n. 4). 

                                                                                                                                                            
(Cass., 21 marzo 1969, n.  907); per la rimozione di finestre aperte abusivamente, in contrasto con il rego-
lamento, sulla facciata dello stabile condominiale (Cass., 17 giugno 2010, n. 14626); per conseguire la de-
molizione della costruzione effettuata, anche   alterando  l'estetica  della  facciata  dell'edificio,  sulla terrazza  
di copertura (Cass., 12 ottobre 2000, n. 13611);  in  via possessoria, contro la sottrazione, ad opera di taluno 
dei condomini, di una parte comune dell'edificio al compossesso di tutti i condomini (Cass., 3 maggio 2001, 
n. 6190; Cass., 15 maggio 2002, n. 7063); per  chiedere  il  risarcimento dei danni causati dall’’occupazione 
abusiva, da parte di uno dei condomini, di una parte comune dello stabile, in modo tale da impedirne agli al-
tri l’uso (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23065). 
11 Cfr. Cass., 6 febbraio 2009, n. 3044. 
12 Cfr. Cass., 4 febbraio 2010, n. 2584. 
13 Cfr. Cass., Sez. Un., 6 agosto 2010, n. 18331. 
14 Cfr. Cass., 16 aprile 2007, n. 9093. 
15 Cfr. Cass., 24 maggio 2010, n. 12622. 
16 Cfr. Cass., Sez. Un., 6 agosto 2010, n. 18331. 



Nello svolgimento dei propri compiti, l’Amministratore è tenuto alla diligenza richiesta dalla na-
tura dell’attività professionale esercitata, come dispone il comma 2, art. 1176 cod. civ. Egli può av-
valersi dell’opera di collaboratori, di cui risponde ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., siano essi suoi di-
pendenti o lavoratori autonomi assunti con un contratto d’opera.  

Con la finalità di garantire al Condominio la chiara definizione delle proprie funzioni e assicura-
re ai destinatari la qualità del servizio, la trasparenza delle scelte di gestione e, in generale, la cor-
rettezza della propria attività anche nei confronti dei colleghi e dei terzi, l’Amministratore si impe-
gna ad osservare le regole di buona amministrazione prescritte nel Codice di condotta allegato al 
presente contratto.  

Resta fermo il diritto dell’Amministratore di aderire a titolo individuale ad altro Codice di condot-
ta, come ad esempio quello dell’Associazione professionale a cui è iscritto. 

 

art. 10 art. 10 art. 10 art. 10 ---- Revoca dell’incarico Revoca dell’incarico Revoca dell’incarico Revoca dell’incarico    

In ogni tempo, l'Assemblea può deliberare la revoca dell'Amministratore, con le modalità previste 
per la sua nomina; tuttavia, ove la revoca intervenga prima della scadenza del termine contrattuale 
e non sia motivata da giusta causa, i Condòmini rispondono dei danni (artt. 1129, comma 11, e 
1723 cod. civ.).  

Costituiscono giusta causa di revoca, tra le altre, le gravi irregolarità enumerate dal codice civile 
al comma 12 dell’art. 1129: 

• l'omessa convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetu-
to rifiuto di convocare l'Assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo Amministratore o 
negli altri casi previsti dalla legge; 

• la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni del-
l'Assemblea; 

• la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al comma 7 dell’art. 1129 cod. civ.; 
• la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio 

del Condominio e il patrimonio personale dell'Amministratore o di altri Condòmini; 

• l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei 
registri immobiliari a tutela dei diritti del Condominio; 

• qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al Condo-
minio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva; 

• l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130 cod. civ., numeri 6), 7) e 9); 
• l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati richiamati all’art. 2 del presente contrat-

to.  
  
Il codice civile qualifica come giusta causa di revoca anche le seguenti condotte: 
• il mancato rendiconto della gestione (comma 11, art. 1129 cod. civ.); 
• le gravi irregolarità fiscali (comma 11, art. 1129 cod. civ.); 
• l’inosservanza dell’obbligo di dare tempestiva notizia all’Assemblea di una citazione in giudizio 

o di un provvedimento il cui contenuto esorbiti dalle proprie attribuzioni (comma 4, art. 1131 
cod. civ.). 

 

art. 11 art. 11 art. 11 art. 11 –––– Rinuncia al rinnovo dell’incarico Rinuncia al rinnovo dell’incarico Rinuncia al rinnovo dell’incarico Rinuncia al rinnovo dell’incarico    

L’Amministratore può rinunciare al rinnovo dell’incarico previsto dal comma 10 dell’art. 1129 
cod. civ. e altrettanto può fare il Condominio, senza necessità di addurre alcuna motivazione e sen-
za alcuna penalità.  

Ove l’Amministratore intenda rinunciare deve darne tempestivo avviso al Condominio come pre-
visto dal precedente articolo 3. 

 



art.art.art.art. 12  12  12  12 –––– Rinuncia nel corso del mandato  Rinuncia nel corso del mandato  Rinuncia nel corso del mandato  Rinuncia nel corso del mandato     

L’Amministratore può rinunciare al mandato in qualsiasi momento; ma deve avere cura di non 
procurare danni al Condominio.  

La rinunzia deve essere fatta secondo modalità tali da consentire al Condominio di provvedere 
altrimenti (art. 1727 cod. civ.). 

Ove la rinuncia non sia motivata da giusta causa, risponde dei danni.  
 

art. 13 art. 13 art. 13 art. 13 –––– Compenso dell’Amministratore Compenso dell’Amministratore Compenso dell’Amministratore Compenso dell’Amministratore    

Il compenso concordato per l’amministrazione del Condominio (gestione ordinaria), consiste nel-
la somma di € ……………… (in lettere ………………….……), al lordo di tutti gli oneri.  

Si intendono attività ricomprese nella gestione ordinaria quelle richiamate dagli artt. 1129 e 
1130 cod. civ. e gli atti occorrenti per il loro compimento (a titolo di esempio, quelli necessari per la 
riscossione dei contributi al fine di ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, 
come previsto dall’art. 63, disp. att. cod. civ.). Tuttavia non sono comprese le attività per lo svolgi-
mento delle quali l’Amministratore non possegga il necessario titolo professionale.  

Quando il Condominio deliberi l’esecuzione di opere di straordinaria manutenzione o di altre at-
tività specifiche non prevedibili e comunque non previste al momento dell’affidamento dell’incarico 
e che esulano dalla gestione ordinaria, all’importo del compenso ordinario devono aggiungersi le 
somme destinate alla remunerazione dell’Amministratore. I relativi importi devono essere di volta in 
volta definiti dall’Assemblea contestualmente alla relativa deliberazione, tenendo conto 
dell’impegno richiesto al professionista. Anche tale compenso dovrà essere determinato nel suo 
ammontare lordo; ad esso dovrà sommarsi il rimborso delle spese documentate ed effettivamente 
sostenute per lo svolgimento degli atti necessari, se eccedenti l’amministrazione ordinaria, oltre a 
quant’altro previsto dal preventivo presentato dall’Amministratore (a titolo di esempio, l’attivazione 
di un sito web, come previsto dall’art. 71 ter, disp. att. cod. civ., o l’incarico previsto dal comma 3 
dell’art. 1135 cod. civ.).  

Le copie estratte dai registri del Condominio e firmate dall’Amministratore (comma 2, art. 1129 
cod. civ.) verranno rilasciate, su richiesta del singolo soggetto legittimato, dietro un rimborso delle 
spese di € …… (in lettere ………………….……) per ogni ……………  

 

art. 14art. 14art. 14art. 14    –––– Obblighi dei Condòmini verso l’Amministratore Obblighi dei Condòmini verso l’Amministratore Obblighi dei Condòmini verso l’Amministratore Obblighi dei Condòmini verso l’Amministratore    

Con il presente contratto, i Condòmini assumono i seguenti impegni: 

• operare in modo che sia puntualmente pagato il compenso dell’Amministratore;  
• collaborare con l’Amministratore per consentirgli un sereno e proficuo andamento della gestio-

ne condominiale e segnalare per iscritto i problemi eventualmente sopravvenuti; 

• aggiornare senza ritardo l’Amministratore sulle eventuali variazioni del loro indirizzo;  
• comunicare senza indugio all’Amministratore l’avvenuta modificazione della condizione giuridi-

ca della propria unità immobiliare, come il trasferimento a terzi della proprietà, ovvero la costi-
tuzione di un usufrutto o di un diritto di abitazione; 

• informare tempestivamente l’Amministratore della stipulazione di un contratto di locazione della 
propria unità abitativa; 

• nei casi previsti dai due punti precedenti, rendere note all’Amministratore le generalità e i ne-
cessari dati anagrafici dei titolari delle nuove posizioni giuridiche e delle persone che, in seguito 
a tali modificazioni, risiederanno nell’unità abitativa;  

• accedere agli uffici dell’Amministratore su appuntamento, nei giorni e nelle ore previamente fis-
sati, come definiti nell’ALLEGATO 3; 

• ove si domandi all’Amministratore il rilascio di copie della documentazione relativa al Condo-
minio, rimborsargli le spese; 



• adempiere al pagamento del servizio secondo l’onorario concordato separatamente, ove si 
chiedano all’Amministratore e si ottengano prestazioni professionali che non rientrano fra i suoi 
compiti, come definiti dalla legge e dal presente contratto, ovvero di interesse esclusivamente 
individuale (come la suddivisione delle spese tra due successivi proprietari o tra il proprietario e 
il locatario). 

    

art. 15art. 15art. 15art. 15    –––– Clausola di risoluzion Clausola di risoluzion Clausola di risoluzion Clausola di risoluzione delle controvee delle controvee delle controvee delle controverrrrsiesiesiesie    

Ai sensi del D.Lgs. 28/2010, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno sotto-
poste ad un tentativo di mediazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di commercio 
di …………………… e risolte secondo il Regolamento da questa adottata. 

In caso di mancato raggiungimento di un accordo, per tutte le controversie derivanti dal presente 
contratto, sarà competente esclusivamente il foro di……………  

art. 16art. 16art. 16art. 16    –––– Trattamento dei dati personali Trattamento dei dati personali Trattamento dei dati personali Trattamento dei dati personali    

L’Amministratore deve conciliare le esigenze di trasparenza nella gestione condominiale con la 
riservatezza dei singoli.  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di tutela dei dati per-
sonali, l’Amministratore può trattare soltanto le informazioni personali pertinenti e non eccedenti le 
finalità di gestione e amministrazione delle parti comuni, come i dati anagrafici e gli indirizzi dei 
Condòmini, i dati riferiti alle quote millesimali di proprietà, eventuali ulteriori dati necessari al calco-
lo delle spese condominiali17, nonché per adempiere a prescrizioni di legge o a specifiche funzioni 
che gli siano attribuite da questo contratto o, nel corso del mandato, dall’Assemblea dei Condòmi-
ni.  

Il conferimento di tali dati è necessario e indispensabile per l’esecuzione del mandato; pertanto, i 
singoli (proprietari, usufruttuari, locatari e figure assimilabili) sono tenuti a fornirli nella loro comple-
tezza e a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione rilevante.  

Il trattamento dei dati personali di natura sensibile (come quelli sullo stato di salute) o dei dati 
giudiziari è consentito solo ove siano indispensabili ai fini dell’amministrazione del Condominio e, 
comunque, solo previo espresso consenso degli interessati18. In ogni caso, l’Amministratore deve 
adottare tutte le necessarie cautele al fine di salvaguardarne la dignità e la riservatezza. 

La raccolta dei dati avverrà presso …………………………………………………………… 
…………………………………… anche con l’impiego di procedure informatizzate. Per prevenire ille-
cite comunicazioni e diffusioni di dati personali, l’Amministratore deve conservare la documentazio-
ne, sia cartacea, sia in formato elettronico19, al riparo da intrusioni indebite, predisponendo ade-
guate misure di sicurezza a protezione dei dati.  

Dei dati potranno venire a conoscenza i seguenti responsabili o incaricati del trattamento 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(inserire i nomi); l’Amministratore si impegna a portare a conoscenza dei singoli Condòmini qual-

                                                
17 Non possono essere trattati, invece, dati che non siano correlati ad attività di gestione e amministrazione 
delle parti comuni o che non siano strettamente collegati alle quote dovute dai partecipanti al Condominio. È 
vietato, ad esempio, riportare in fogli cartacei o elettronici condominiali, vicino a nomi di condòmini o inquili-
ni, annotazioni personali quali “single”, “non verrà all’assemblea”, “risponde sempre la segreteria”. Il Garan-
te ha precisato che i numeri di telefono e l’indirizzo di posta elettronica possono essere utilizzati se presenti in 
elenchi pubblici oppure se l’interessato abbia fornito il proprio consenso; salva espressa previsione di legge 
non possono essere comunicati a terzi.  
18 Ad esempio, tale uso è possibile nel caso in cui l’Assemblea debba deliberare l’abbattimento delle “barriere 
architettoniche” che rendono difficoltoso l’accesso a un Condòmino diversamente abile, al fine di acquisire in-
formazioni sulle persone che presteranno servizio alle dipendenze del Condominio stesso, oppure quando si 
debbano trattare i dati anche sanitari di persone che abbiano subìto danni negli spazi condominiali. 
19 Ad esempio: verbali, estratti conto, fatture, immagini del sistema di videosorveglianza, il registro 
dell’anagrafe condominiale. 



siasi variazione di tali dati. L’Assemblea può decidere di designare lo stesso Amministratore anche 
formalmente “responsabile del trattamento” dei dati personali dei partecipanti al Condominio (pro-
prietari, locatari, usufruttuari e figure assimilabili), attribuendogli uno specifico ruolo in materia di 
privacy. 

Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di tutela dei dati personali, l’Amministratore si impegna 
ad agevolare il diritto degli interessati di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati persona-
li che li riguardano, anche se non ancora registrati, e a effettuarne la loro comunicazione in forma 
intelligibile. In particolare, gli interessati hanno diritto di ottenere l'aggiornamento e la rettifica dei 
dati, la loro cancellazione se erronei o trattati in violazione di legge o non pertinenti; hanno inoltre 
il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta20. Tali richieste devono essere rivolte alla sig.a/ al sig. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Nel caso in cui vengano raccolti e trattati dati riferibili a soggetti terzi rispetto ai Condòmini, 
L’Amministratore deve informarli sugli scopi e sulle modalità del trattamento e sugli altri diritti rico-
nosciuti dalla legge. 

 

art. 17art. 17art. 17art. 17    –––– Allegati  Allegati  Allegati  Allegati     

Di questo contratto fanno parte integrante gli allegati di seguito elencati, che le parti dichiarano 
di conoscere e approvare: 
1) ALLEGATO N. 1 - “Codice di condotta degli amministratori di immobili e di Condominio” 
2) ALLEGATO N. 2 - Dichiarazione di possesso dei requisiti ex art. 71 bis, disp. att. cod. civ. 
3) ALLEGATO N. 3 - Comunicazione dei dati anagrafici e definizione del compenso richiesto 
4) ALLEGATO N. 4 - Deliberazione di nomina della sig.a / del sig……………………………… 
…………………………………, assunta dall’Assemblea dei Condòmini in data …………….. 
 

Per i Condòmini 

(l’Amministratore in scadenza oppure 
il Rappresentante dei Condòmini) 

 

L’Amministratore 

________________________________________________ __________________________________ 

 
  

 

                                                
20 Ad esempio, possono opporsi al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


