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Note dell’Amministratore   

In caso di compravendita: 

Si rammenta ai Signori condomini che, a norma del disposto di cui al nuovo articolo 63 delle disposizioni di 

attuazione al codice civile: “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente (ex articolo 1292 

c.c.) con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”. 

Ogni eventuale variazione dell’assetto di proprietà di un’unità immobiliare o dei recapiti postali va 

tempestivamente inoltrata per iscritto allo Studio di Amministrazione; sino alla ricezione della predetta, 

ogni comunicazione verrà recapitata all’ultimo indirizzo conosciuto dall’Amministrazione. 

Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino 

al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento 

del diritto. 

Si rammenta di fornire all’acquirente copia del Regolamento di Condominio, se vigente nello stabile, 

richiamandolo nell’Atto di Compravendita; Lo Studio è a disposizione per eventuali copie del Regolamento se 

esistente. 

Delega all’Assemblea  

A seguito dell’entrata in vigore della legge di riforma del Condominio negli edifici, a norma del nuovo articolo 

67 disp. att. c.c.  la delega a partecipare all’assemblea potrà essere data solo per iscritto. 

Se i condomini sono più di venti, il delegato non potrà rappresentare più di un quinto dei condomini e del  valore 

proporzionale millesimale (salvo più restrittive previsioni regolamentari).  

 

In caso di locazione: 

Unico responsabile rispetto al Condominio per l’ammontare complessivo delle spese condominiali a 

bilancio pro quota è il condomino proprietario/locatore. 

L’Amministratore non ha pertanto titolo per la richiesta di alcun contributo alla Conduzione, salvo specifico 

mandato rilasciato da parte della Proprietà Locatrice. 

Si ricorda inoltre alla Proprietà di richiamare nel contratto di locazione l’obbligo per il Conduttore di rispettare le 

pattuizioni di cui al Regolamento di condominio, se ed in quanto vigente nello stabile, specie in ordine all’uso 

delle parti comuni e disciplina interna.  


