
Gli artt. del Codice Civile che riguardano quindi specificamente il condominio sono in totale 23: 
quelli che vanno dall'art. 1117 e seguenti fino all'art.1139, che rimanda alle norme generali sulla 
comunione (artt. 1100 cc. e seguenti fino all'art. 1116); i suddetti artt. trattano gli argomenti citati 
a fianco nel seguente prospetto:

Codice Civile:

art. 1117.- Parti comuni dell'edificio
art. 1118.- Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
art. 1119.- Indivisibilità
art. 1120.- Innovazioni
art. 1121.- Innovazioni gravose o voluttuarie
art. 1122.- Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune
art. 1123.- Ripartizione delle spese
art. 1124.- Manutenzione e ricostruzione delle scale
art. 1125.- Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
art. 1126.- Lastrici solari dì uso esclusivo
art. 1127.- Costruzione sopra l'ultimo piano
art. 1128.- Perírnento totale o parziale dell'edificio
art. 1129.- Nomina e revoca dell'amministratore
art. 1130.- Attribuzioni dell'ammínístratore
art. 1131.- Rappresentanza
art. 1132.- Dissenso dei condomini rispetto
art. 1133.- Provvedìmenti presi dall'ammìnistratore
art. 1134.- Spese fatte dal condomino
art. 1135.- Attribuzioni dell'assemblea dei condomìni
art. 1136.- Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
art. 1137.- Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
art. 1138.- Regolamento di condominio
art. 1139.- Rinvio alle norme sulla comunione

Gli artt. delle disposizioni di attuazione del Codice Civile che riguardano il condominio sono in 
totale 14: quelli che vanno dall'art. 61 e seguenti fino all'art.72 e gli artt.155 e 156; i suddetti 
articoli trattano gli argomenti citati a fianco nel seguente prospetto:

Disposizioni di attuazione dei Codice Civile

art. 61. - [Scioglimento del condominio]
art. 62. - [Divisione del condominio]
art. 63. - [Riscossione dei contributi]
art. 64. - [Revoca dell'amministratore]
art. 65. - [Nomina di curatore speciale]
art. 66. - [Convocazione di assemblea straordinaria]
art. 67. - [Rappresentanza in assemblea]
art. 68. - [Ripartizione mìllesímale]
art. 69. - [Revisione delle ripartizioni millesimali]
art. 70. - [Infrazioni al regolamento dì condominio]
art. 71. - [Registro]
art. 72. - [Limiti ai regolamenti di condominio]
art. 155.- [Retroattività delle norme sui regolamenti dì condominio]
art. 156.- [Condomini in forma di società cooperative]

1.2 - Le leggi speciali
Molte leggi speciali riguardano il condominio e i suoi impianti tecnici; elenchiamo di seguito le 

principali divise per campo di applicazione:

Antincendio:
Legge 966/65 - DPR 577/82 - Certificato di prevenzione incendi.
Legge 818/84 - Nullaosta provvisorio antincendio per le attività soggette ai controlli di 
prevenzione incendi.



Ascensori:
Legge 1415/42 - Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio.
Direttiva 95/16/CE - Ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative agli ascensori.
Circolare del Ministero dell'industria n.157404/97 - Certificazioni ai sensi della Direttiva CE 
95/16 per gli ascensori.

Sicurezza:
Legge 46/90 e regolamento d'attuazione DPR 447/91- Norme per la sicurezza degli impianti.
Legge 626/94 - Attuazione direttive CEE in materia di sicurezza.
Legge 494/96 - Sicurezza nei cantieri.

Barriere architettoniche:
Leggi 13/89 - Superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati 
modificata dalla legge 62/89.

Risparmio energetico:
Legge 10/91 e regolamento d'attuazione DPR 412/93 - Uso razionale dell'energia, risparmio 
energetico.

Amianto:
Legge 257/92 - DL 277/91 art.34 - DM 6/9/94 - Amianto e opere di bonifica.

Locazioni:
Legge 392/78 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani,
in particolare all'art. 10 questa legge dispone sulla partecipazione dei conduttori all'assemblea 
dei condomini:
"Il conduttore ha diritto di voto, in luogo dei proprietari dell'appartamento locatogli, nelle delibere 
dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di 
riscaldamento e di condizionamento d'aria.
Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione 
degli altri servizi comuni.
La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in 
condominio.
In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dal proprietario 
dell'edificio o da almeno tre conduttori.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei codice civile sull'assemblea dei 
condomini."

Legge Storace - Zagatti - Riforma degli affitti

Sgravi fiscali collegati alla finanziaria:
Legge 449/97 - Detrazione 41% sugli interventi edilizi.

Attività di pulizia:
Legge 82/94 - Disciplina delle attività di pulizia.

Per l'amministratore risultano di notevole importanza generale le leggi che riguardano la tecnica 
degli impianti e la manutenzione condominiale, in particolare:

la centrale termica è soggetta ad un'ampia legislazione: antincendio, sicurezza, risparmio 
energetico;
gli impianti elettrici devono essere a norma secondo la 46/90 e relativo regolamento di 
attuazione;
l'ascensore condominiale è anch'esso soggetto a rigorose normative;
lo svolgimento di tutti i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sull'immobile, sono 
soggetti alle normative sulla sicurezza, ed in particolare quelle relative alla sicurezza dei cantieri 
impongono molta attenzione per una responsabilità sempre più crescente.


