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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale � n. 29317#12#2012Note all ’art. 5:— Si riporta il testo del comma 1dell’art. 17 della legge 23 agosto1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri):«Art. 17.Regolamenti.1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazio\ne del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato chedeve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essereemanati regolamenti per disciplinare:a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché deiregolamenti comunitari;b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legisla\tivi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservatealla competenza regionale;c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o diatti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunqueriservate alla legge;d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazionipubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;e) .(Omissis).».Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396reca: «Regolamento per la revisione e la sempliocazione dell’ordina\mento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della L. 15 mag\gio 1997, n. 127».12G0242LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220.Modi�che alla disciplina del condominio negli edi�ci .La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblicahanno approvato;IL PRESIDENTE DELLAREPUBBLICAPROMULGAla seguente legge: Art . 1.1. L’articolo 1117 del codice civile è sostituito dalseguente:«Art . 1117. — (Parti comuni dell’edi× cio) . — Sonooggetto di proprietà comune dei proprietari delle singoleunità immobiliari dell’ediÛcio, anche se aventi diritto agodimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:1) tutte le parti dell’ediÛcio necessarie all’uso comuÞne, come il suolo su cui sorge l’ediÛcio, le fondazioni , imuri maestri , i pilastri e le travi portanti , i tetti e i lastricisolari , le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli , gli anditi ,i portici, i cortili e le facciate;2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per iservizi in comune,come la portineria, incluso l’alloggio delportiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati,per le caratteristiche strutturali e funzionali,all’uso comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunÞque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori ,i pozzi , le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemicentralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas,per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizioÞnamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e perl’accesso a qualunque altro genere di åusso informativo,anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti Ûnoal punto di diramazione ai locali di proprietà individualedei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari ,Ûno al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle norÞmative di settore in materia di reti pubbliche».Art . 2 .1. Dopo l’articolo 1117 del codice civile sono inseritii seguenti :«Art . 1117çbis .— (Ambito di app licabilità) . — Le diÞsposizioni del presente capo si applicano, in quanto comÞpatibili , in tutti i casi in cui più unità immobiliari o piùediÛci ovvero più condominii di unità immobiliari o diediÛci abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117.Art. 1117çter . — (Modi× cazioni delle destinazionid ’uso) . — Per soddisfare esigenze di interesse condomiÞniale , l’assemblea, con un numero di voti che rappresentii quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattroquinti del valore dell’ediÛcio, può modiÛcare la destinaÞzione d’uso delle parti comuni.La convocazione dell’assemblea deve essere afÛssaper non meno di trenta giorni consecutivi nei locali dimaggior uso comune o negli spazi a tal Ûne destinati edeve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipolÞlenti mezzi telematici , in modo da pervenire almeno ventigiorni prima della data di convocazione.La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità ,deve indicare le parti comuni oggetto della modiÛcazionee la nuova destinazione d’uso.La deliberazione deve contenere la dichiarazioneespressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cuiai precedenti commi.Sono vietate le modiÛcazioni delle destinazioni d’usoche possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezÞza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.Art. 1117çquater .— (Tutela delle destinazioni d ’uso) .— In caso di attività che incidono negativamente e inmodo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti coÞmuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarÞmente, possono difÛdare l’esecutore e possono chiederela convocazione dell’assemblea per far cessare la violaÞzione, anche mediante azioni giudiziarie .L’assemblea deÞlibera in merito alla cessazione di tali attività con la magÞgioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136».Art . 3 .1. L’articolo 1118 del codice civile è sostituito dalseguente:«Art. 1118. — (Diritti dei partecipanti sulle parti coçmuni) .— Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuÞni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzioÞnale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale � n. 29317#12#2012Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulleparti comuni.Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contriÞbuire alle spese per la conservazione delle parti comuni,neanche modiÛcando la destinazione d’uso della propriaunità immobiliare,salvo quanto disposto da leggi speciali.Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impiantocentralizzato di riscaldamento o di condizionamento, sedal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzioÞnamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In talcaso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamentodelle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’imÞpianto e per la sua conservazione e messa a norma».Art . 4 .1.Al primo comma dell’articolo 1119 del codice civilesono aggiunte, in Ûne, le seguenti parole: «e con il conÞsenso di tutti i partecipanti al condominio».Art . 5 .1. Dopo il primo comma dell’articolo 1120 del codicecivile sono inseriti i seguenti :«I condomini, con la maggioranza indicata dal secondocomma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioniche,nel rispetto della normativa di settore,hanno ad oggetto:1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicuÞrezza e la salubrità degli ediÛci e degli impianti;2) le opere e gli interventi previsti per eliminare lebarriere architettoniche, per il contenimento del consumoenergetico degli ediÛci e per realizzare parcheggi destinatia servizio delle unità immobiliari o dell’ediÛcio, nonchéper la produzione di energiamediante l’utilizzo di impiantidi cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnoÞvabili da parte del condominio o di terzi che conseguanoa titolo oneroso un diritto reale o personale di godimentodel lastrico solare o di altra idonea superÛcie comune;3) l’installazione di impianti centralizzati per la riceÞzione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro geÞnere di åusso informativo, anche da satellite o via cavo, ei relativi collegamenti Ûno alla diramazione per le singoleutenze, ad esclusione degli impianti che non comportanomodiÛche in grado di alterare la destinazione della cosacomune e di impedire agli altri condomini di farne usosecondo il loro diritto .L’amministratore è tenuto a convocare l’assembleaentro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo conÞdomino interessato all’adozione delle deliberazioni dicui al precedente comma. La richiesta deve contenerel’indicazione del contenuto speciÛco e delle modalità diesecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amÞministratore deve invitare senza indugio il condominoproponente a fornire le necessarie integrazioni».Art . 6 .1. L’articolo 1122 del codice civile è sostituito dalseguente:«Art. 1122.— (Op ere suparti diproprietà o uso indiçviduale) . — Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovÞvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune,

che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinateall’uso individuale, il condomino non può eseguire opereche rechino danno alle parti comuni ovvero determininopregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro archiÞtettonico dell’ediÛcio.In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratoÞre che ne riferisce all’assemblea».Art . 7 .1. Dopo l’articolo 1122 del codice civile sono inseritii seguenti :«Art . 1122çbis . — (Imp ianti non centralizzati di riceçzione radiotelevisiva e diproduzione di energia da f ontirinnovabili) . — Le installazioni di impianti non centraÞlizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso aqualunque altro genere di åusso informativo, anche da saÞtellite o via cavo, e i relativi collegamenti Ûno al punto didiramazione per le singole utenze sono realizzati in mododa recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alleunità immobiliari di proprietà individuale, preservandoin ogni caso il decoro architettonico dell’ediÛcio, salvoquanto previsto in materia di reti pubbliche.È consentita l’installazione di impianti per la produzioÞne di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio disingole unità del condominio sul lastrico solare, su ognialtra idonea superÛcie comune e sulle parti di proprietàindividuale dell’interessato.Qualora si rendano necessarie modiÛcazioni delle particomuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amminiÞstratore indicando il contenuto speciÛco e le modalità diesecuzione degli interventi . L’assemblea può prescriveÞre, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’arÞticolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzioneo imporre cautele a salvaguardia della stabilità , della siÞcurezza o del decoro architettonico dell’ediÛcio e, ai Ûnidell’installazione degli impianti di cui al secondo comma,provvede, a richiesta degli interessati , a ripartire l’uso dellastrico solare e delle altre superÛci comuni, salvaguarÞdando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamenÞto di condominio o comunque in atto.L’assemblea, con lamedesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuÞzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idoneagaranzia per i danni eventuali .L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individualedeve essere consentito ove necessario per la progettazionee per l’esecuzione delle opere.Non sono soggetti ad autoÞrizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.Art. 1122çter . — (Imp ianti di videosorveglianza sulleparti comuni) . — Le deliberazioni concernenti l’instalÞlazione sulle parti comuni dell’ediÛcio di impianti voltia consentire la videosorveglianza su di esse sono approÞvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondocomma dell’articolo 1136».
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale � n. 29317#12#2012 Art . 8.1.All’articolo 1124 del codice civile sono apportate leseguenti modiÛcazioni:a) il primo comma è sostituito dal seguente:«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti daiproprietari delle unità immobiliari a cui servono.La spesarelativa è ripartita tra essi , per metà in ragione del valoredelle singole unità immobiliari e per l’altra metà escluÞsivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascunpiano dal suolo»;b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «ManutenÞzione e sostituzione delle scale e degli ascensori».Art . 9 .1. L’articolo 1129 del codice civile è sostituito dalseguente:«Art. 1129. — (Nomina, revoca ed obbligh i dell’amçministratore) . — Quando i condomini sono più di otto,se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amminiÞstratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno opiù condomini o dell’amministratore dimissionario.Contestualmente all’accettazione della nomina e adogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica ipropri dati anagraÛci e professionali , il codice Ûscale, o,se si tratta di società, anche la sede legale e la denominaÞzione, 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 ogniinteressato, previa richiesta all’amministratore, può prenÞderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborsodella spesa, copia da lui Ûrmata.L’assemblea può subordinare la nomina dell’amminiÞstratore alla presentazione ai condomini di una polizzaindividuale di assicurazione per la responsabilità civileper gli atti compiuti nell’esercizio del mandato.L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massiÞmali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemÞblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento nondeve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deveessere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori .Nelcaso in cui l’amministratore sia coperto da una polizzadi assicurazione per la responsabilità civile professionaÞle generale per l’intera attività da lui svolta, tale polizzadeve essere integrata con una dichiarazione dell’impresadi assicurazione che garantisca le condizioni previste dalperiodo precedente per lo speciÛco condominio.Sul luogo di accesso al condominio o di maggior usocomune, accessibile anche ai terzi , è afÛssa l’indicazionedelle generalità, del domicilio e dei recapiti , anche telefoÞnici , dell’amministratore.In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accessoal condominio o di maggior uso comune, accessibile anÞche ai terzi , è afÛssa l’indicazione delle generalità e deirecapiti , anche telefonici , della persona che svolge funÞzioni analoghe a quelle dell’amministratore.L’amministratore è obbligato a far transitare le somÞme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi,nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del conÞdominio, su uno speciÛco conto corrente, postale o banÞcario, intestato al condominio; ciascun condomino, per

il tramite dell’amministratore, può chiedere di prenderevisione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendiconÞtazione periodica.Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenutoalla consegna di tutta la documentazione in suo possessoafferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseÞguire le attività urgenti al Ûne di evitare pregiudizi agliinteressi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemÞblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossioneforzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesidalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile ècompreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma,delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.L’incarico di amministratore ha durata di un anno e siintende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convoÞcata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine allanomina del nuovo amministratore.La revoca dell’amministratore può essere deliberata inogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza previstaper la sua nomina oppure con le modalità previste dalregolamento di condominio. Può altresì essere dispostadall’autorità giudiziaria , su ricorso di ciascun condomino,nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, senon rende il conto della gestione, ovvero in caso di graviirregolarità .Nei casi in cui siano emerse gravi irregolaritàÛscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numeÞro 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i conÞdomini, anche singolarmente, possono chiedere la conÞvocazione dell’assemblea per far cessare la violazione erevocare il mandato all’amministratore. In caso di mancaÞta revoca da parte dell’assemblea,ciascun condomino puòrivolgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimentodella domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titoloalla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua voltapuò rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.Costituiscono, tra le altre , gravi irregolarità:1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’apÞprovazione del rendiconto condominiale, il ripetuto riÛutodi convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina delnuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziarie amministrativi , nonché di deliberazioni dell’assemblea;3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto dicui al settimo comma;4) la gestione secondo modalità che possono geneÞrare possibilità di confusione tra il patrimonio del condoÞminio e il patrimonio personale dell’amministratore o dialtri condomini;5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto,alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri imÞmobiliari a tutela dei diritti del condominio;6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria perla riscossione delle somme dovute al condominio, l’averomesso di curare diligentemente l’azione e la conseguenÞte esecuzione coattiva;7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articoÞlo 1130, numeri 6) , 7) e 9);
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale � n. 29317#12#20128) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazionedei dati di cui al secondo comma del presente articolo.In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria,l’assemblea non può nominare nuovamente l’amminiÞstratore revocato.L’amministratore, all’atto dell’accettazione della noÞmina e del suo rinnovo, deve speciÛcare analiticamente,a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto atitolo di compenso per l’attività svolta .Per quanto non disciplinato dal presente articolo si apÞplicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IXdel titolo III del libro IV.Il presente articolo si applica anche agli ediÛci di alÞloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuÞperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica ocon il concorso dello Stato, delle regioni, delle province odei comuni,nonché a quelli realizzati da enti pubblici noneconomici o società private senza scopo di lucro con ÛÞnalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica».Art . 10 .1. L’articolo 1130 del codice civile è sostituito dalseguente:«Art . 1130. — (Attribuzioni dell’amministratore) .— L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articoÞlo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convoÞcarla annualmente per l’approvazione del rendiconto conÞdominiale di cui all’articolo 1130çbis e curare l’osservanÞza del regolamento di condominio;2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizionedei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia asÞsicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorÞrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comunidell’ediÛcio e per l’esercizio dei servizi comuni;4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti coÞmuni dell’ediÛcio;5) eseguire gli adempimenti Ûscali;6) curare la tenuta del registro di anagrafe condomiÞniale contenente le generalità dei singoli proprietari e deititolari di diritti reali e di diritti personali di godimento,comprensive del codice Ûscale e della residenza o domiÞcilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonÞché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ognivariazione dei dati deve essere comunicata all’amminiÞstratore in forma scritta entro sessanta giorni . L’ammiÞnistratore, in caso di inerzia , mancanza o incompletezzadelle comunicazioni , richiede con lettera raccomandata leinformazioni necessarie alla tenuta del registro di anagraÞfe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompletarisposta, l’amministratore acquisisce le informazioni neÞcessarie , addebitandone il costo ai responsabili ;7) curare la tenuta del registro dei verbali delle asÞsemblee,del registro di nomina e revoca dell’amministraÞtore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbalidelle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancaÞte costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché lebrevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto

richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento dicondominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoÞca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronoloÞgico, le date della nomina e della revoca di ciascun ammiÞnistratore del condominio, nonché gli estremi del decretoin caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di conÞtabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trentagiorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti inentrata ed in uscita . Tale registro può tenersi anche conmodalità informatizzate;8) conservare tutta la documentazione inerente allapropria gestione riferibile sia al rapporto con i condoÞmini sia allo stato tecnicoÞamministrativo dell ’ediÛcio edel condominio;9) fornire al condomino che ne faccia richiesta atteÞstazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri conÞdominiali e delle eventuali liti in corso;10) redigere il rendiconto condominiale annuale delÞla gestione e convocare l’assemblea per la relativa approÞvazione entro centottanta giorni».Art . 11.1. Dopo l’articolo 1130 del codice civile è inserito ilseguente:«Art . 1130çbis . — (Rendiconto condominiale) . — Ilrendiconto condominiale contiene le voci di entrata e diuscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoÞniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle evenÞtuali riserve, che devono essere espressi in modo da conÞsentire l’immediata veriÛca. Si compone di un registrodi contabilità , di un riepilogo Ûnanziario, nonché di unanota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazioÞne anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti .L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento oper più annualità speciÛcamente identiÛcate, nominareun revisore che veriÛchi la contabilità del condominio.La deliberazione è assunta con la maggioranza previstaper la nomina dell’amministratore e la relativa spesa èripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi diproprietà . I condomini e i titolari di diritti reali o di goÞdimento sulle unità immobiliari possono prendere visioÞne dei documenti giustiÛcativi di spesa in ogni tempo edestrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documentigiustiÛcativi devono essere conservati per dieci anni dalladata della relativa registrazione.L’assemblea può anche nominare,oltre all’amministraÞtore, un consiglio di condominio composto da almeno trecondomini negli ediÛci di almeno dodici unità immobiÞliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo».Art . 12 .1.Al primo comma dell’articolo 1131del codice civile ,le parole: «dall’articolo precedente» sono sostituite dalleseguenti : «dall’articolo 1130».
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale � n. 29317#12#2012 Art . 13 .1. L’articolo 1134 del codice civile è sostituito dalseguente:«Art . 1134. — (Gestione di iniziativa individuale) . —Il condomino che ha assunto la gestione delle parti coÞmuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’asÞsemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti dispesa urgente».2.All’articolo 1135 del codice civile sono apportate leseguenti modiÛcazioni:a) al primo comma, il numero 4) è sostituito dalseguente:«4) alle opere di manutenzione straordinaria ealle innovazioni , costituendo obbligatoriamente un fondospeciale di importo pari all’ammontare dei lavori»;b) è aggiunto, in Ûne, il seguente comma:«L’assemblea può autorizzare l’amministratore a parÞtecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziativeterritoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggettiprivati qualiÛcati , anche mediante opere di risanamentodi parti comuni degli immobili nonché di demolizione,ricostruzione e messa in sicurezza statica, al Ûne di favoÞrire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibiÞlità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale dellazona in cui il condominio è ubicato».Art . 14 .1. L’articolo 1136 del codice civile è sostituito dalseguente:«Art. 1136. — (Costituzione dell’assemblea e validitàdelledeliberazioni) .— L’assemblea in prima convocazioÞne è regolarmente costituita con l’intervento di tanti conÞdomini che rappresentino i due terzi del valore dell’interoediÛcio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.Sono valide le deliberazioni approvate con un numerodi voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ealmeno la metà del valore dell’ediÛcio.Se l’assemblea in prima convocazione non può delibeÞrare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seÞconda convocazione delibera in un giorno successivo aquello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giornidalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione èregolarmente costituita con l’intervento di tanti condomiÞni che rappresentino almeno un terzo del valore dell’inÞtero ediÛcio e un terzo dei partecipanti al condominio.La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranzadegli intervenuti con un numero di voti che rappresentialmeno un terzo del valore dell’ediÛcio.Le deliberazioni che concernono la nomina e la revocadell’amministratore o le liti attive e passive relative a maÞterie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratoremedesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruÞzione dell’ediÛcio o riparazioni straordinarie di notevoleentità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117çquater ,1120, secondo comma, 1122çter nonché 1135, terzo comÞma, devono essere sempre approvate con la maggioranzastabilita dal secondo comma del presente articolo.

Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comÞma, e all’articolo 1122çbis , terzo comma, devono essereapprovate dall’assemblea con un numero di voti che rapÞpresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i dueterzi del valore dell’ediÛcio.L’assemblea non può deliberare, se non consta che tuttigli aventi diritto sono stati regolarmente convocati .Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbaÞle da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore».Art . 15 .1. L’articolo 1137 del codice civile è sostituito dalseguente:«Art . 1137. — (Imp ugnazione delle deliberazionidell’assemblea) . — Le deliberazioni prese dall’assemÞblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorieper tutti i condomini.Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regoÞlamento di condominio ogni condomino assente, dissenÞziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chieÞdendone l’annullamento nel termine perentorio di trentagiorni, che decorre dalla data della deliberazione per i disÞsenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione delladeliberazione per gli assenti .L’azione di annullamento non sospende l’esecuzionedella deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinatadall’autorità giudiziaria.L’istanza per ottenere la sospensione proposta primadell’inizio della causa di merito non sospende né interÞrompe il termine per la proposizione dell’impugnazionedella deliberazione. Per quanto non espressamente preÞvisto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cuial libro IV, titolo I, capo III , sezione I, con l’esclusionedell’articolo 669çocties , sesto comma, del codice di proÞcedura civile». Art . 16 .1.All’articolo 1138 del codice civile sono apportate leseguenti modiÛcazioni:a) il terzo comma è sostituito dal seguente:«Il regolamento deve essere approvato dall’assembleacon la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’arÞticolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7)dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a normadell’articolo 1107»;b) è aggiunto, in Ûne, il seguente comma:«Le norme del regolamento non possono vietare dipossedere o detenere animali domestici».Art . 17 .1. Al numero 1) del primo comma dell’articolo 2659del codice civile sono aggiunte, in Ûne, le seguenti paroÞle: «. Per i condominii devono essere indicati l’eventualedenominazione, l’ubicazione e il codice Ûscale».



— 11 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale � n. 29317#12#2012 Art . 18.1. L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione delcodice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio deÞcreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:«Art . 63. — Per la riscossione dei contributi in baseallo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amÞministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa,può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamenteesecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comuniÞcare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellinoi dati dei condomini morosi.I creditori non possono agire nei confronti degli obbliÞgati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussionedegli altri condomini.In caso di mora nel pagamento dei contributi che si siaprotratta per un semestre, l’amministratore può sospendeÞre il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuÞni suscettibili di godimento separato.Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato soÞlidalmente con questo al pagamento dei contributi relativiall’anno in corso e a quello precedente.Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato soÞlidalmente con l’avente causa per i contributi maturati Ûnoal momento in cui è trasmessa all’amministratore copia auÞtentica del titolo che determina il trasferimento del diritto».Art . 19 .1. L’articolo 64 delle disposizioni per l ’attuazionedel codice civile e disposizioni transitorie è sostituitodal seguente :«Art. 64. — Sulla revoca dell’amministratore, nei casiindicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dalquarto comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunaleprovvede in camera di consiglio, con decreto motivato,sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente.Contro il provvedimento del tribunale può essere proÞposto reclamo alla corte d’appello nel termine di diecigiorni dalla notiÛcazione o dalla comunicazione».Art . 20 .1.All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione delcodice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma èsostituito dai seguenti:«L’avviso di convocazione, contenente speciÛca indicaÞzione dell’ordine del giorno,deve essere comunicato almeÞno cinque giorni prima della data Ûssata per l’adunanza inprima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, poÞsta elettronica certiÛcata, fax o tramite consegna a mano,e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora dellariunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convoÞcazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare èannullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanzadei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.L’assemblea in seconda convocazione non può tenersinel medesimo giorno solare della prima.L’amministratore ha facoltà di Ûssare più riunioni conÞsecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’asÞsemblea in termini brevi , convocando gli aventi dirittocon un unico avviso nel quale sono indicate le ulterioridate ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea vaÞlidamente costituitasi».

Art . 21.1. L’articolo 67 delle disposizioni per l ’attuazionedel codice civile e disposizioni transitorie è sostituitodal seguente :«Art . 67. — Ogni condomino può intervenire all’asÞsemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di deÞlega scritta . Se i condomini sono più di venti , il delegatonon può rappresentare più di un quinto dei condomini edel valore proporzionale.Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietàindivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rapÞpresentante nell’assemblea, che è designato dai comproÞprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice.Nei casi di cui all’articolo 1117çbis del codice, quanÞdo i partecipanti sono complessivamente più di sessanta,ciascun condominio deve designare, con la maggioranzadi cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proÞprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaÞria delle parti comuni a più condominii e per la nominadell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipanÞte può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rapÞpresentante del proprio condominio. Qualora alcuni deicondominii interessati non abbiano nominato il propriorappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla noÞmina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti giànominati , previa difÛda a provvedervi entro un congruotermine. La difÛda ed il ricorso all’autorità giudiziariasono notiÛcati al condominio cui si riferiscono in personadell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza siconsidera non apposto. Il rappresentante risponde con leregole del mandato e comunica tempestivamente all’amÞministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno ele decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti deicondominii . L’amministratore riferisce in assemblea.All’amministratore non possono essere conferite deleÞghe per la partecipazione a qualunque assemblea.L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’ediÞÛcio esercita il diritto di voto negli affari che attengonoall’ordinaria amministrazione e al semplice godimentodelle cose e dei servizi comuni.Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proÞprietari , salvi i casi in cui l’usufruttuario intenda avvalersidel diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero sitratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986del codice. In tutti questi casi l’avviso di convocazionedeve essere comunicato sia all’usufruttuario sia al nudoproprietario.Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono soliÞdalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amÞministrazione condominiale».Art . 22 .1. L’articolo 68 delle disposizioni per l’attuazione delcodice civile e disposizioni transitorie è sostituito dalseguente:«Art . 68. — Ove non precisato dal titolo ai sensidell’articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzioÞ
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale � n. 29317#12#2012nale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimiin apposita tabella allegata al regolamento di condominio.Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma nonsi tiene conto del canone locatizio,dei miglioramenti e delÞlo stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare».Art . 23 .1. L’articolo 69 delle disposizioni per l ’attuazionedel codice civile e disposizioni transitorie è sostituitodal seguente :«Art . 69. — I valori proporzionali delle singole uniÞtà immobiliari espressi nella tabella millesimale di cuiall’articolo 68 possono essere rettiÛcati o modiÛcatiall’unanimità. Tali valori possono essere rettiÛcati o moÞdiÛcati, anche nell’interesse di un solo condomino, conla maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comÞma, del codice, nei seguenti casi:1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;2) quando, per le mutate condizioni di una partedell’ediÛcio, in conseguenza di sopraelevazione,di increÞmento di superÛci o di incremento o diminuzione delleunità immobiliari , è alterato per più di un quinto il valoÞre proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solocondomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chiha dato luogo alla variazione.Ai soli Ûni della revisione dei valori proporzionaliespressi nella tabella millesimale allegata al regolamentodi condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere conÞvenuto in giudizio unicamente il condominio in personadell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza induÞgio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratoÞre che non adempie a quest’obbligo può essere revocatoed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.Le norme di cui al presente articolo si applicano per la retÞtiÛca o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle speÞse redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali».Art . 24 .1.L’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del coÞdice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:«Art. 70.— Per le infrazioni al regolamento di condoÞminio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagaÞmento di una somma Ûno ad euro 200 e, in caso di recidiÞva, Ûno ad euro 800.La somma è devoluta al fondo di cuil’amministratore dispone per le spese ordinarie».Art . 25 .1.Dopo l’articolo 71delle disposizioni per l’attuazionedel codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti iseguenti :«Art. 71çbis . — Possono svolgere l’incarico di ammiÞnistratore di condominio coloro:a) che hanno il godimento dei diritti civili ;b) che non sono stati condannati per delitti controla pubblica amministrazione, l’amministrazione dellagiustizia , la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altrodelitto non colposo per il quale la legge commina la penadella reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e,nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenÞzione divenute deÛnitive, salvo che non sia intervenutala riabilitazione;d) che non sono interdetti o inabilitati ;e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco deiprotesti cambiari ;f) che hanno conseguito il diploma di scuola seconÞdaria di secondo grado;g) che hanno frequentato un corso di formazione iniÞziale e svolgono attività di formazione periodica in mateÞria di amministrazione condominiale.I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo commanon sono necessari qualora l’amministratore sia nominatotra i condomini dello stabile .Possono svolgere l’incarico di amministratore di condoÞminio anche società di cui al titolo V del libro V del codice.In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illiÞmitatamente responsabili,dagli amministratori e dai dipenÞdenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazionedei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.La perdita dei requisiti di cui alle lettere a) , b) , c) ,d) ed e)del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. Intale evenienza ciascun condomino può convocare senza forÞmalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.A quanti hanno svolto attività di amministrazione dicondominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anniprecedenti alla data di entrata in vigore della presentedisposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività diamministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alleletteref) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo diformazione periodica.Art.71çter .— Su richiesta dell’assemblea,che deliberacon la maggioranza di cui al secondo comma dell’articoÞlo 1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivareun sito internet del condominio che consenta agli aventidiritto di consultare ed estrarre copia in formato digitaÞle dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Lespese per l’attivazione e la gestione del sito internet sonoposte a carico dei condomini.Art. 71çquater — Per controversie in materia di conÞdominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decretolegislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle deÞrivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delledisposizioni del libro III , titolo VII , capo II , del codicee degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni perl’attuazione del codice.La domanda di mediazione deve essere presentata , apena di inammissibilità , presso un organismo di mediaÞzione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quaÞle il condominio è situato.Al procedimento è legittimato a partecipare l’ammiÞnistratore, previa delibera assembleare da assumere conla maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma,del codice.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale � n. 29317#12#2012Se i termini di comparizione davanti al mediatore nonconsentono di assumere la delibera di cui al terzo comma,il mediatore dispone, su istanza del condominio, idoneaproroga della prima comparizione.La proposta di mediazione deve essere approvatadall’assemblea con la maggioranza di cui all’articoÞlo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunÞge la predetta maggioranza, la proposta si deve intenderenon accettata .Il mediatore Ûssa il termine per la proposta di conciliaÞzione di cui all’articolo 11del decreto legislativo 4 marzo2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amminiÞstratore di munirsi della delibera assembleare».Art . 26 .1. Dopo l’articolo 155 delle disposizioni per l’attuaÞzione del codice civile e disposizioni transitorie è inseritoil seguente:«Art. 155çbis .— L’assemblea, ai Ûni dell’adeguamenÞto degli impianti non centralizzati di cui all’articolo 1122çbis , primo comma, del codice, già esistenti alla data dientrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarieprescrizioni con le maggioranze di cui all’articolo 1136,commi primo, secondo e terzo, del codice».Art . 27 .1.All’articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989,n. 13, le parole: «con le maggioranze previste dall’articoÞlo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sonosostituite dalle seguenti :«con le maggioranze previste dalsecondo comma dell’articolo 1120 del codice civile».Art . 28.1.All’articolo 26,comma 2,della legge 9 gennaio 1991,n. 10, le parole: «semplice delle quote millesimali rapÞpresentate dagli intervenuti in assemblea» sono sostituitedalle seguenti : «degli intervenuti , con un numero di votiche rappresenti almeno un terzo del valore dell’ediÛcio».2. All’articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio1991,n. 10, le parole: «l’assemblea di condominio decidea maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 delcodice civile» sono sostituite dalle seguenti :«l’assembleadi condominio delibera con le maggioranze previste dalsecondo comma dell’articolo 1120 del codice civile».Art . 29 .1. All’articolo 2çbis , comma 13, del decretoÞlegge23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modiÛcazioni ,dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l’articoÞlo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostiÞtuite dalle seguenti : «l’articolo 1120, secondo comma,dello stesso codice».

Art . 30 .1. I contributi per le spese di manutenzione ordinariae straordinaria nonché per le innovazioni sono prededuÞcibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marÞzo 1942, n. 267, e successive modiÛcazioni, se divenuteesigibili ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle diÞsposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizionitransitorie, come sostituito dall’articolo 18 della presentelegge, durante le procedure concorsuali.Art . 31.1.All’articolo 23,primo comma,del codice di proceduracivile,dopo le parole:«per le cause tra condomini» sono inÞserite le seguenti:«,ovvero tra condomini e condominio,».Art . 32 .1. Le disposizioni di cui alla presente legge entranoin vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione dellamedesima nella Gazzetta Uf× ciale.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, saràinserita nella Raccolta ufÛciale degli atti normativi dellaRepubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti diosservarla e di farla osservare come legge dello Stato.Data a Roma, addì 11 dicembre 2012NAPOLITANOMONTI , Presidente del Con$siglio dei Ministr iVisto, il Guardasigilli : SEVERINOLAVORI PREPARATORISenato della Repubblica (atto n. 71):Presentato dal sen. GIOVANNI LEGNINI ed altri, il 29 aprile 2008.Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente, il24 settembre 2008, con pareri delle Commissioni 1ª, 6ª, 8ª, 10ª e 13ª.Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 24 settembre2008; il 12 novembre 2008; il 21 aprile 2009; il 29 luglio 2009; il 2 e24 febbraio 2010; l’8 giugno 2010; il 13 e 21 luglio 2010; il 2 agosto2010; il 28 settembre 2010; il 5 ottobre 2010 e il 17 novembre 2010.Esaminato inAula il 19 e 25 gennaio 2011e approvato il 26 genna\io 2011 in un testo uniocato con gli atti n. 355 (sen. ANDREA PASTORE edaltri), n. 399 (sen. FRANCO MUGNAI), n. 1119 (sen. VALERIO CARRARA edaltri) e n. 1283 (sen. GIU SEPPE VALENTINO).Camera dei deputati (atto n. 4041):Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il31gennaio 2011con pareri delle Commissioni I, V, VI, VIII, IX e X.Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, l’8 marzo 2011;il 5 aprile 2011; il 12 gennaio 2012; il 29 febbraio 2012; il 23 maggio2012; il 14, 19 e 20 giugno 2012; il 5, 11 e 12 luglio 2012; il 2 agosto2012; il 6, 12 e 13 settembre 2012.Esaminato in Aula il 17 e 26 settembre 2012 e approvato, con mo\diocazioni, il 27 settembre 2012.Senato della Repubblica (atti nn. 71 \ 355 \ 399 \ 1119 \ 1283\B):Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede deliberante, il28 settembre 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª e 13ª.Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante, il 23 ottobre2012 e il 13 novembre 2012 e approvato il 20 novembre 2012.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale � n. 29317#12#2012 NOTEAVVERTENZA:Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio\ne competente per materia, ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testounico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana\zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioniufociali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre1985, n. 1092, al solo one di facilitare la lettura delle disposizioni di leg\ge modiocate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valoree l’efocacia degli atti legislativi qui trascritti.Note all ’art. 4 :Si riporta il testo dell’articolo 1119 del codice civile, come modio\cato dalla legge qui pubblicata:“Art. 1119. Indivisibilità.Le parti comuni dell’ediocio non sono soggette a divisione, ameno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’usodella cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti ipartecipantial condominio.”.Note all ’art. 5:Si riporta il testo dell’articolo 1120 del codice civile, come modio\cato dalla legge qui pubblicata:“Art. 1120. Innovazioni.I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto commadell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette almiglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento dellecose comuni.I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo commadell ’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispettodella normativa di settore, hanno ad oggetto :1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la saluebrità degli edif ci e degli imp ianti;2) le opere e gli interventi previstiper eliminare le barriere archietettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edif ci eper realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari odell ’edif cio, nonché per laproduzione di energia mediante l ’utilizzo diimp ianti di cogenerazione, f onti eoliche, solari o comunque rinnovabilida parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso undiritto reale opersonale di godimento del lastrico solare o di altra idoenea superf cie comune;3) l ’installazione di imp ianti centralizzatiper la ricezione radioteelevisiva e per l ’accesso a qualunque altro genere dil usso informativo,anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamentif no alla diramaezione per le singole utenze, ad esclusione degli imp ianti che non comeportano modif che in grado di alterare la destinazione della cosa comuene e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.L ’amministratore è tenuto a convocare l ’assemblea entro trentagiorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all ’adoezione delle deliberazioni di cui al p recedente comma. La richiestadeve contenere l ’indicazione del contenuto specif co e delle modalitàdi esecuzione degli interventiproposti. In mancanza, l ’amministratoredeve invitare senza indugio il condomino proponente a f ornire le neecessarie integrazioni.Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla sta\bilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architetto\nico o che rendano talune parti comuni dell’ediocio inservibili all’uso oal godimento anche di un solo condomino.”.

Note all ’art. 8 :Si riporta il testo dell’articolo 1124 del codice civile, come modio\cato dalla legge qui pubblicata:“Art. 1124. Manutenzione e sostituzione delle scale e degliascensori.Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietaridelle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita traessi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari eper l ’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all ’altezza diciascunp iano dal suolo.Al one del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ra\gione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti,le sofotte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di pro\prietà comune.”.Note all ’art. 12 :Si riporta il testo del primo comma dell’articolo 1131 del codicecivile, come modiocato dalla legge qui pubblicata:“Art. 1131. Rappresentanza.Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall ’articolo 1130 o dei mag\giori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assem\blea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agirein giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.(Omissis).”.Note all ’art. 16:Si riporta il testo dell’articolo 1138 del codice civile, come modio\cato dalla legge qui pubblicata:“Art. 1138. Regolamento di condominio.Quando in un ediocio il numero dei condomini è superiore a dieci,deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circal’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti egli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tute\la del decoro dell’ediocio e quelle relative all’amministrazione.Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione delregolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.Il regolamento deve essere approvato dall ’assemblea con la magegioranza stabilita dal secondo comma dell ’articolo 1136 ed allegatoal registro indicato dal numero 7) dell ’articolo 1130. Esso può essereimpugnato a norma dell ’articolo 1107.Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomarei diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto edalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizio\ni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132,1136 e 1137.Le norme del regolamento nonpossono vietare di possedere o deetenere animali domestici.”.Note all ’art. 17:Si riporta il testo del numero 1) del primo comma dell’artico\lo 2659 del codice civile, come modiocato dalla legge qui pubblicata:“Art. 2659. Nota di trascrizione.Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare alconservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo,una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero dicodice oscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, seconiugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo oda certiocato dell’ufociale di stato civile; la denominazione o la ragionesociale, la sede e il numero di codice oscale delle persone giuridiche,delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale � n. 29317#12#2012delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultimee per le società semplici, anche delle generalità delle persone che lerappresentano secondo l’atto costitutivo. Per i condominii devono esseere indicati l ’eventuale denominazione, l ’ubicazione e il codicef scale.(Omissis).”.Note all ’art. 20:Si riporta il testo del terzo comma, dell’articolo 66 delle disposi\zioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, comemodiocato dalla legge qui pubblicata:“Art. 66.(Omissis).L ’avviso di convocazione, contenente specif ca indicazione dell ’oredine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni primadella dataf ssata per l ’adunanza in prima convocazione, a mezzo diposta raccomandata, posta elettronica certif cata, fax o tramite conseegna a mano, e deve contenere l ’indicazione del luogo e dell ’ora dellariunione. In caso di omessa, tardiva o incomp leta convocazione deegli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensidell ’articolo 1137del codice su istanza dei dissenzienti o assentiperchénon ritualmente convocati.L ’assemblea in seconda convocazione nonpuò tenersi nel medesiemo giorno solare dellaprima.L ’amministratore ha facoltà dif ssare p iù riunioni consecutive inmodo da assicurare lo volgimento dell ’assemblea in termini brevi, conevocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicatele ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell ’assemblea valiedamente costituitasi.”.Note all ’art. 27:Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazionedelle barriere architettoniche negli edioci privati.), come modiocato dal\la legge qui pubblicata:“Art. 2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazionida attuare negli edioci privati dirette ad eliminare le barriere architetto\niche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971,n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente dellaRepubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsiattrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorirela mobilità dei ciechi all’interno degli edioci privati, sono approvatedall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione,con le maggioranzepreviste dal secondo comma dell ’articolo 1120delcodice civile.(Omissis).”.Note all ’art. 28 :Si riporta il testo dell’articolo 26, commi 2 e 5, della legge 9 gen\naio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionalein materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e disviluppo delle fonti rinnovabili di energia.), come modiocato dalla leggequi pubblicata:“Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edif ci e diimp ianti.(Omissis).2. Per gli interventi sugli edioci e sugli impianti volti al conteni\mento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energiadi cui all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di certiocazioneenergetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, lepertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggio\ranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almenoun terzo del valore dell ’edif cio.

(Omissis).5. Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termore\golazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente ripartodegli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registra\to, l ’assemblea di condominio delibera con le maggioranzepreviste dalsecondo comma dell ’articolo 1120del codice civile.(Omissis).”.Note all ’art. 29 :Si riporta il testo dell’articolo 2ebis, comma 13, del decreto leg\ge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modiocazioni, dalla legge20 marzo 2001, n. 66 (Disposizioni urgenti per il differimento di terminiin materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonchéper il risanamento di impianti radiotelevisivi.), come modiocato dallalegge qui pubblicata:“Art. 2ebis. Trasmissioni radiotelevisive digitali sufrequenze terreestri. Sistemi audiovisivi terrestri.(Omissis).13. Al one di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tec\nologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuoviimpianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’articolo 1120, primocomma, del codice civile. Per l’approvazione delle relative deliberazio\ni si applica l ’articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice. Ledisposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per ilriconoscimento di benefìci oscali.(Omissis).”.Note all ’art. 30:Si riporta il testo dell’articolo 111, del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’ammi\nistrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.):“Art. 111. Ordine di distribuzione delle somme.Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nelseguente ordine:1) per il pagamento dei crediti prededucibili;2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sullecose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzionedell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, com\presi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata lagaranzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualiocati da unaspecioca disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzionedelle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sonosoddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).”.Note all ’art. 31:Si riporta il testo dell’articolo 23, primo comma, del codice di pro\cedura civile, come modiocato dalla legge qui pubblicata:“Art. 23. Foroper le cause tra soci e tra condomini.Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sedela società; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condoeminio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggiorparte di essi.(Omissis).”.12G0241


