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art. 71 bis disp. att. c.c.

assenza  condanne  per  delitti  contro  la 
pubblica amministrazione, l'amministrazione 
della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio 
o  per  ogni  altro  delitto  non  colposo  per  il 
quale  la  legge  commina  la  pena  della 
reclusione non inferiore,  nel  minimo,  a  due 
anni e, nel massimo, a cinque anni

godimento dei diritti civili

assenza  misure  di  prevenzione 
divenute  definitive,  salvo  che  non  sia 
intervenuta la riabilitazione

capacità  giuridica  piena  (assenza 
interdizione o inabilitazione)

conseguimento diploma di scuola 
secondaria di secondo grado

assenza protesti cambiari

frequenza  corso  di  formazione  iniziale  e 
svolgimento attività di formazione periodica 
in materia di amministrazione condominiale



frequenza  corso  di  formazione 
iniziale  e  svolgimento  attività  di 
formazione periodica in materia di 
amministrazione condominiale

Il corso di formazione iniziale 
si  svolge  secondo   un  
p r o g r a m m a  d i d a t t i c o 
predisposto  dal  responsabile 
scientifico  in  base   a   quanto 
specificato  al  comma  3  del 
presente  articolo.  Il  corso  di  
formazione  iniziale  ha  una 
durata  di  almeno  72  ore  e  si 
articola,   nella   misura  di  un 
terzo della sua durata effettiva, 
secondo moduli che  prevedono 
esercitazioni pratiche

Gli   obblighi   formativi   di  
aggiornamento   hanno   una  
cadenza annuale. 
Il  corso  di  aggiornamento  ha 
una durata di almeno 15  ore  e 
riguarda elementi in  materia  di  
amministrazione  condominiale,  
in  relazione   all'evoluzione   
normativa,    giurisprudenziale   
e    alla  risoluzione  di  casi 
teorico-pratici



art. 71 bis disp. att. c.c.

conseguimento diploma di scuola 
secondaria di secondo grado

frequenza  corso  di  formazione  iniziale  e 
svolgimento attività di formazione periodica 
in materia di amministrazione condominiale

requisiti non necessari qualora l'amministratore sia 
nominato tra i condomini dello stabile



La perdita di questi requisiti comporta la cessazione dall’incarico

assenza  condanne  per  delitti  contro  la 
pubblica amministrazione, l'amministrazione 
della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio 
o  per  ogni  altro  delitto  non  colposo  per  il 
quale  la  legge  commina  la  pena  della 
reclusione non inferiore,  nel  minimo,  a  due 
anni e, nel massimo, a cinque anni

godimento dei diritti civili

assenza  misure  di  prevenzione 
divenute  definitive,  salvo  che  non  sia 
intervenuta la riabilitazione

capacità  giuridica  piena  (assenza 
interdizione o inabilitazione)

assenza protesti cambiari

In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza 
formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore



art. 71 disp att c.c. 

la convocazione dell’assemblea straordinaria può avvenire ad opera anche 
di un solo condomino (e non quindi almeno due, come generalmente 
previsto invece dall’art. 66 disp. att. c.c.) e indipendentemente dai 
millesimi di cui lo stesso soggetto è portatore (e quindi anche se essi siamo 
meno di un sesto dei millesimi totali).

la norma ricollega al verificarsi di una delle predette situazioni la 
conseguenza della cessazione dall’incarico: si tratta di una conseguenza 
automatica non essendo necessari né una delibera assembleare, né 
tantomeno un provvedimento giudiziale di revoca



soggetto che sia ab initio 
privo dei requisiti morali 

previsti dalle lettere a), b), c), 
d) o e) dell’art. 71 bis

la delibera di nomina dell’amministratore é da 
considerare nulla, anzi inesistente, tamquam non 
esset



mancanza dei requisiti connessi 
alla  formazione  professionale 
dell'amministratore

la mancanza in capo al soggetto del titolo di studio costituito dal diploma di scuola 
media superiore, così come l'omessa frequenza da parte del medesimo del corso di 
formazione iniziale, é causa di nullità della delibera di nomina.  

Tali requisiti sono richiesti per tutti coloro che hanno iniziato la loro attività 
professionale di amministratore dopo il 18 giugno 2013, data di entrata in vigore 
della l. n. 220/2012. 

In questo caso infatti ci si trova di fronte ad un soggetto sostanzialmente privo di 
abilitazione tout court all'esercizio di un'attività professionale



mancato  svolgimento  attività  di 
formazione  periodica  in  materia 
di amministrazione condominiale

delibera comunque invalida

annullabilità nullità



nullità

La nomina dell’amministratore condominiale che 
non abbia seguìto i corsi di aggiornamento è 

irrimediabilmente affetta da nullità, in 
conformità con la vigente normativa

Trib. Padova 24.03.2017



nullità
Trib. Padova 27.03.2017

l'obbligo  di  formazione  (periodica)  ha  cadenza  annuale  e  non  parlando  la 
legge di anno solare, deve ritenersi che l'obbligo di aggiornamento vada dal 9 
ottobre 2014 (data di entrata in vigore del decreto) al 9 ottobre 2015 e così di 
seguito per gli anni successivi

sulla scorta di questo meccanismo individuato dal legislatore non è possibile 
recuperare  i  corsi  di  formazione  periodica  annuali  essendo  ogni  certificato 
valevole per l'anno successivo

la  mancanza  di  frequentazione  del  corso  rende  illegittima  la  nomina  di 
amministratore  di  condominio,  nel  senso  che  l'amministratore  non  potrà 
assumere incarichi per l'anno successivo

la nomina é pertanto 
nulla



nullità
Trib. Padova 27.03.2017

l'obbligo  di  formazione  (periodica)  ha  cadenza  annuale  e  non  parlando  la 
legge di anno solare, deve ritenersi che l'obbligo di aggiornamento vada dal 9 
ottobre 2014 (data di entrata in vigore del decreto) al 9 ottobre 2015 e così di 
seguito per gli anni successivi

sulla scorta di questo meccanismo individuato dal legislatore non è possibile 
recuperare  i  corsi  di  formazione  periodica  annuali  essendo  ogni  certificato 
valevole per l'anno successivo

la  mancanza  di  frequentazione  del  corso  rende  illegittima  la  nomina  di 
amministratore  di  condominio,  nel  senso  che  l'amministratore  non  potrà 
assumere incarichi per l'anno successivo

la nomina é pertanto 
nulla

CONDIVISIBILE

CONDIVISIBILE

CONDIVISIBILE

NON 
CONDIVISIBILE



nullità

la conseguenza della nullità o è prevista 
espressamente da una norma, o discende

dall'essere stata violata una norma imperativa o 
di ordine pubblico e inderogabile



se è vero che l’art. 1138 comma IV stabilisce l'inderogabilità delle disposizioni contenute 
nell’art. 1129, è altrettanto vero che l’art. 72 disp. att. c.c., non annovera tra le disposizioni 
inderogabili l’art. 71 bis, norma che, non è neppure richiamata dallo stesso art. 1129 c.c.

secondo autorevole dottrina l’art. 71 bis disp. att. c.c. sarebbe norma 
di ordine pubblico e in quanto tale avrebbe carattere imperativo con 
l'effetto che la  sua inosservanza comporterebbe la  nullità  radicale 
della  delibera di  nomina e  del  conseguente contratto  di  mandato 
stipulato

il penultimo comma dell’art.  71 bis  nel disciplinare la diversa fattispecie della perdita successiva dei 
requisiti in costanza di mandato, ha previsto la conseguenza della automatica cessazione o decadenza 
dall'incarico solo con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), dal che sembrerebbe 
evincersi  a  contrariis  che,  al  venir  meno dei  requisiti  di  cui  alle  lettere  f)  e  g),  non sono ricollegate 
conseguenze di analoga gravità e che il non possesso dei requisiti connessi alla formazione periodica cosi 
come la perdita di essi sono stati considerati dal legislatore meno gravi rispetto al non possesso o al venir 
meno di quelli morali



ANNULLABILE

La nomina dell’amministratore condominiale che 
non abbia seguìto i corsi di aggiornamento è



conseguenze

condomino altri interessati



condomino impugnazione delibera 
assembleare



se non sono 
condomini non 

possono impugnare la 
delibera altri interessati

E QUINDI ???



legge 4/2013
disciplina delle professioni non ordinistiche

d. lgs. 206/2005
codice del consumo altri interessati

obbligo di correttezza nell’informativa
divieto di pratiche commerciali scorrette

divieto di pratiche commerciali ingannevoli
divieto di pratiche commerciali aggressive



conseguenze

violazione artt. 19, 20, 
21 e 23 Codice del 

Consumo
altri interessati

art. 2598 c.c.
concorrenza sleale

costituisce ipotesi di concorrenza sleale il comportamento di chi si avvale  
direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della 

correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda



conseguenze

violazione artt. 19, 20, 
21 e 23 Codice del 

Consumo
condomini

art. 27 codice al consumo
tutela amministrativa e giurisdizionale


