
Nuovi compiti e 
responsabilità 

dell’Amministratore 
per garantire una 

“Casa Sicura” dopo 
la Legge 220/2012

L’Aquila 11 luglio  2015 - Avv. Pietro Maria di Giovanni



i nuovi compiti dell’Amministratore

art. 1130 n. 2)  

○ “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 condomini”



art. 1130 n. 6)  

curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale 
contenente le generalità dei singoli proprietari e dei 
titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, 
comprensive del codice fiscale e della residenza o 
domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, 
nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza…

delle parti comuni dell’edificio 
  (comma così modificato dall’art. 1 comma 9 DL 145/2013 convertito in L 9/2014)

i nuovi compiti dell’Amministratore



art. 1708  

il mandato comprende non solo gli atti per i 
quali è stato conferito, ma anche quelli che 

sono necessari al loro compimento

i nuovi compiti dell’Amministratore



art. 1710 

Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la 
diligenza del buon padre di famiglia; ma se il 

mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è 
valutata con minor rigore

i nuovi compiti dell’Amministratore



AMMINISTRATORE

CUSTODIA

GESTIONE

PREVENZIONE INTERVENTO

i nuovi compiti dell’Amministratore



    Il condominio risponde, ai sensi dell'art. 2051 
cod. civ., dei danni subiti da terzi estranei ed 
originati da parti comuni dell'edificio, mentre 
l'amministratore, in quanto tenuto a provvedere 
non solo alla gestione delle cose comuni, ma 
anche alla custodia delle stesse, è soggetto, ai sensi 
dell'art. 1218 cod. civ., solo all'azione di rivalsa 
eventualmente esercitata dal condominio per il 
recupero delle somme che esso abbia versato ai terzi 
danneggiati.Cassazione civile, sez. III, 14/08/2014, n. 
17983

CUSTODIA



 L'amministratore del condominio riveste 
una specifica posizione di garanzia, ex 
art. 40, comma 2, c.p., in virtù del quale 
ha l'obbligo di attivarsi per rimuovere 
l e s i t u a z i o n i d i p e r i c o l o p e r 
l'incolumità di terzi 

Cassazione penale, sez. IV, 12/01/2012, n. 34147

INTERVENTO



Art. 1130 c.c. 

2) 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 condomini;  

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

GESTIONE



    Art. 1130 c.c. 

4) compiere gli atti conservativi relativi 
alle parti comuni dell'edificio

PREVENZIONE



ANALISI DEI RISCHI

Rischi 
eventi 

naturali

Rischi 
strutturali Rischi ambientali 

Rischio elettricità

Rischio campi 
elettromagnetici

Rischio gas

Rischio 
amiantoRischio 

radon



RISCHI EVENTI NATURALI

Il fulmine atmosferico, 
identificabile da una 

scarica elettrica, è un 
fenomeno naturale non 
controllabile dall'uomo. 
Esso può determinare 

danni (diretti ed indiretti) 
alle persone, incendi,   
danni alle strutture, 

danni agli impianti ed 
alle apparecchiature 

elettriche ed 
elettroniche poste   

all’interno   della casa 
colpita.



RISCHI STRUTTURALI

Il danneggiamento delle 
opere cementizie 

rappresenta un inevitabile 
evento proprio della vita 

stessa di tutte le 
costruzioni.  

In particolare, la velocità 
con cui esso si verifica è la 

misura della durabilità 
dell’opera.

Il degrado può manifestarsi per cause diverse: 
• degradazione propria del materiale 
• degradazione per cause ambientali (effetti termici, idrometrici, 

di umidità); 
• degradazione per fenomeni di fatica;degradazione per 

inadeguate condizioni statiche



RISCHI AMBIENTALI

L’acqua stagnante di impianti idrici, 
condizionatori, climatizzatori, boiler, 
ecc. ecc. può essere veicolo di batteri 
pericolosi per la salute dell’uomo. 
Ad esempio la legionella, batterio 
gram-negativo aerobo che viene 
acquisito dall’uomo per via respiratoria 
mediante inalazione di goccioline di 
aerosol. La moltiplicazione della 
Legionella è favorita da:  presenza di   
impianti idrici con acqua fredda ad una 
temperatura superiore ai 20°C   e 
acqua calda ad una temperatura 
inferiore ai 50°C. 
Il rischio ambientale comprende 
l ’ accer tamento de l la po tab i l i t à 
dell’acqua e non solo della salubrità 
degli impianti.  



RISCHIO ELETTRICITA’

L’”elettricità" nella nostra vita quotidiana è 
divenuta di uso talmente comune da non 
poterne più fare meno.  
Alla quotidianità dell’uso della corrente 
elettrica occorre abbinare una maggiore 
conoscenza sulle precauzioni e sulle 
norme comportamentali che occorre 
adottare per difendersi dal rischio elettrico. 
La pericolosità dell’impianto elettrico è 
spesso dovuta al fatto che parti metalliche 
di elettrodomestici o di altre masse 
metalliche, che normalmente non sono in 
tensione (ad esempio la carcassa di una 
lavatrice o di un frigorifero) ma che a 
causa di un guasto vengono a trovarsi in 
tensione e possono esporre l’utilizzatore al 
rischio di elettrocuzione soprattutto se 
l’impianto elettrico non è protetto da un 
interruttore differenziale ad alta sensibilità 
(noto anche come salvavita) che sia 
coordinato con l’impianto di messa a terra 

”in Italia si verificano mediamente 
cinque infortuni mortali ogni 

settimana per folgorazione da 
impianto elettrico” 

(fonte: Fondamenti di sicurezza elettrica ed. TNE).



RISCHIO ELETTRICITA’

• i 2/3 del totale delle abitazioni costruite 
prima del 1990, circa 12 milioni di alloggi, 
non rispettano le norme sulla sicurezza 
elettrica 

• il 13 % delle abitazioni è a rischio incendio 
per motivi elettrici, quali ad esempio un 
corto circuito o un sovraccarico 

• il 52 % degli impianti è a rischio 
fulminazione da presenza di componenti 
elettrici danneggiati ed il 18% di tali 
impianti non dispone di un interruttore 
differenziale (noto anche come salvavita) 

• il 44 % delle abitazioni non ha la 
dichiarazione di conformità  

• l’81 % degli occupanti è convinto che il 
proprio impianto elettrico non abbia 
problemi

Rischio incendio
Rischio fulminazione
Impianti senza interruttore differenziale
Impianti senza dichiarazione di conformità



RISCHIO CAMPI 
ELETTOMAGNETICI

I campi elettromagnetici (che 
derivano da una combinazione 
di campi elettrici e magnetici) 
non sono visibili, sono inodore 
e, nella maggioranza dei casi, 
n o n n e v i e n e p e r c e p i t a 
l'esposizione. 
L ' i n q u i n a m e n t o 
elettromagnetico (elettrosmog) 
generato dalle linee elettriche 
aeree ed interrate (elettrodotti), 
dai ripetitori TV, dai ripetitori 
telefonici e radiofonici, dalle 
antenne radar, dagli apparecchi 
Wi-fi, può raggiungere livelli 
molto alti; mentre l'elettrosmog, 
p r o d o t t o d a i c o m u n i 
elettrodomestici presenti negli 
ambienti di vita, in genere 
assume livelli molto bassi.

La legge fissa dei limiti per i campi magnetici a 
bassa frequenza, superati i quali l'elettrosmog 
può essere pericoloso per la salute: 
100 microTesla           come massimo valore 
10 microTesla             per il residenziale 
3 microTesla               come obiettivo di qualità 
5000 V/m (5 KV/m)     per il campo elettrico 

(cfr. DPCM 8/7/2003 - GU n. 200 del 29/08/2003)



RISCHIO GAS

L'inosservanza, da parte degli utilizzatori, delle più 
elementari norme di sicurezza che l'impiego del 
gas comporta (ad esempio la manutenzione 
periodica delle apparecchiature e degli impianti), 
espone gli utilizzatori stessi a rischi, spesso 
so t t ova lu ta t i , d i : i n cend io , esp los i one , 
avvelenamento, asfissia, intossicazione da 
monossido di carbonio, ecc. 
Con riferimento al monossido di carbonio, si 
evidenzia la necessità di garantire il corretto 
apporto di aria ai bruciatori nonché di assicurare 
l’evacuazione dei prodotti della combustione, 
mediante manutenzione dei camini ed eliminazione 
di condizioni di tiraggio anormale.



RISCHIO AMIANTO

Per le sue caratteristiche e per il basso 
costo, l’amianto è stato utilizzato per 
anni: 
- nelle costruzioni edili (coperture in 
cemento amianto comunemente 
conosciuto come “eternit”), pavimenti in 
piastrelle di vinile, tubazioni, intonaci 
spruzzati o intonacati, ecc.) 
- nell’industria (isolanti termici, materiali 
fonoassorbenti, guarnizioni, freni, ecc.) 
e per uso domestico (guanti da forno, 
teli da stiro, cartoni a protezione degli 
impianti di riscaldamento, ecc.).

tutti gli interventi di bonifica dell’amianto devono essere effettuati, per legge 
(DM 6 settembre 1994), esclusivamente da imprese specializzate iscritte 

all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 10 A e/o 10 B a seconda 
del tipo di materiale da bonificare e smaltire



RISCHIO AMIANTO

Per evitare la dispersione delle fibre di amianto nell’ambiente di vita 
occorre adottare uno dei seguenti metodi di bonifica: 

• rimozione dei materiali contenenti fibre di amianto. 

• incapsulamento dei materiali contenenti fibre di amianto mediante 
prodotti penetranti o ricoprenti che tendono a inglobare le fibre e a 
creare un pellicola di protezione sulla superficie esposta. In caso di 
incapsulamento occorre effettuare verifiche periodiche finalizzate ad 
accertare lo stato di conservazione del manufatto contenete amianto. 

• confinamento dei materiali contenenti fibre di amianto mediante una 
barriera a tenuta che li separi dalle restanti aree dall’edificio. In caso 
di confinamento occorre stabilire un programma di controllo e 
manutenzione e mantenere la barriera deve sempre in buone 
condizioni.



RISCHIO RADON

La concen t raz ione 
media annua di radon 
a m m e s s a n e l 
residenziale è di 400 
Bq/mc. per le case 
esistenti e 200 Bq./mc. 
per quelle di nuova 
costruzione (tali limiti 
sono indicati in una 
s p e c i f i c a 
raccomandazione CE).  
Tale concentrazione si 
a c c e r t a m e d i a n t e 
apposite misurazioni.



RISCHIO RADON

Qualora la concentrazione di radon rilevata dovesse risultare 
maggiore del valore limite indicato, occorre adottare azioni di 
bonifica, atte ad eliminare/ridurre la concentrazione del radon 
nell'ambiente di vita interessato, tra cui: 
• aumento del ricambio di aria naturale; 
• eliminazione di eventuali crepe e fessure presenti sui 

pavimenti e sulle pareti che si trovano a contatto con il suolo; 
• chiusura dei fori di passaggio di condutture che entrano dal 

sottosuolo in casa; 
• isolare le pareti ed i pavimenti tra le parti abitate e quelle 

inabitate dell’edificio; 
• messa in pressione dei locali interessati; 
• dotare la cantina di una pavimentazione in calcestruzzo o di 

idonee membrane impermeabili.



CHECK LIST

• impianti elettrici e non, e 
relative verifiche periodiche 

• ascensori 
• cancelli automatici 
• antenne centralizzati 
• vetri sicuri 
• impianti termici 
• canne fumarie 
• estintori 
• salubrità dell’acqua 
• fognature bianche e nere 
• pericolo rovina dell’edificio 
• amianto 
• inquinamento acustico 
• elettrosmog 
• linea vita 
• immissioni Radom 



NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
DM 22 gennaio 2008 n. 37

a) impianti    di    produzione,    trasformazione,    trasporto, distribuzione,  
utilizzazione  dell'energia  elettrica,  impianti  di protezione  contro le scariche 
atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; 
b) impianti   radiotelevisivi,   le   antenne   e   gli  impianti elettronici in genere; 
c) impianti    di    riscaldamento,    di   climatizzazione,   di condizionamento  e  di  
refrigerazione  di qualsiasi natura o specie, comprese  le  opere  di  evacuazione 
dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei 
locali; 
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; 
e) impianti  per  la  distribuzione  e  l'utilizzazione di gas di qualsiasi  tipo,  
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 
f)  impianti  di  sollevamento  di persone o di cose per mezzo di  
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; 
g) impianti di protezione antincendio.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
OBBLIGHI

• obblighi di progettazione per l'installazione, trasformazione e ampliamento 
degli impianti, soddisfatti da un  professionista  iscritto agli albi 
professionali secondo  le  specifiche  competenze  tecniche richieste; 

• obbligo di realizzazione degli impianti a regola d’arte; 

• obbligo di adeguamento degli impianti in caso di modificazione e/o 
aggiornamento della regola tecnica; 

• obbligo di verifica dell’impianto una volta realizzato, compresa  la verifica 
di funzionalità con rilascio di una dichiarazione  di  conformità degli 
impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6 del Decreto;



NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
OBBLIGHI

• affidamento dei lavori di installazione, di  trasformazione,  di  
ampliamento  e di manutenzione straordinaria degli impianti 
indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi 
dell'articolo 3; 

• adozione delle misure necessarie per conservare le 
caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente  in  
materia,  tenendo  conto delle istruzioni per l'uso e la 
manutenzione  predisposte  dall'impresa installatrice 
dell'impianto e dai  fabbricanti  delle  apparecchiature  
installate;



NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
SANZIONI

violazione  degli  obblighi in materia di certificazione 
sanzione amministrativa da euro 100,00  ad  euro  1.000,00 con riferimento 
all'entità e complessità dell'impianto,  al  grado  di pericolosità ed alle 
altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. 

violazioni  degli  altri  obblighi derivanti dal decreto   
sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro   10.000,00   con   
riferimento   all'entità   e   complessità dell'impianto,  al  grado  di 
pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della 
violazione. 

sanzione di nullità 
sono  nulli,  ai  sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti  relativi  alle 
attività disciplinate, stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 
3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.



AMMINISTRATORE

CUSTODIA

GESTIONE

PREVENZIONE INTERVENTO

i nuovi compiti dell’Amministratore



AMMINISTRATORE

i nuovi compiti dell’Amministratore



29

OBBLIGHI 
DELL’AMMINISTRATORE

CONVOCAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA

INFORMATIVA AI 
CONDOMINI SU 

OBBLIGHI E SANZIONI

NESSUNA 
RESPONSABILITA’ IN 
CASO DI DELIBERA 

NEGATIVA DA PARTE 
DELL’ASSEMBLEA



30

OBBLIGHI 
DELL’AMMINISTRATORE

DELIBERAZIONE 
POSITIVA 

DELL’ASSEMBLEA

OBBLIGATORIETA’ 
DELLA DELIBERA PER 

TUTTI I CONDOMINI 
ANCHE PER I LAVORI 

DA ESEGUIRE 
ALL’INTERNO DELLE 

PROPRIETA’ 
ESCLUSIVE



affidamento dei lavori ad impresa non abilitata

RESPONSABILITA’ 
DELL’AMMINISTRATORE

s a n z i o n e 
amministrativa da 
euro 1.000,00 ad 
euro 10.000,00  
n u l l i t à d e l 
contratto di appalto

r e s p o n s a b i l i t à n e i 
confronti del condominio 
per culpa in eligendo 
risarcimento del danno



responsabilità  
per culpa in eligendo

In materia di appalto, l'appaltatore esplica l'attività che conduce al compimento 
dell'"opus perfectum" in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio 
rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il 
raggiungimento del risultato, per cui è responsabile diretto e unico dei danni 
derivati a terzi nella (o dalla) esecuzione dell'opera, salva la corresponsabilità del 
committente, sia quando si ravvisino a carico di quest'ultimo specifiche violazioni 
del principio del "neminem laedere" riconducibili all'art. 2043 c.c. sia quando 
l'evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo per essere 
stata l'opera affidata a impresa che palesemente difettava delle necessarie 
capacità tecniche e organizzative per eseguirla correttamente sia, ancora, 
quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del 
contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato 
della sua autonomia a tal punto da aver agito come "nudus minister" di questo, sia, 
infine, quando il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e specifiche 
direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con 
l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto. 

Cassazione civile, sez. II, 17/02/2012, n. 2363



responsabilità  
per culpa in eligendo

L'autonomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con 
propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso 
il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l'appaltatore deve 
ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera (come nel caso, 
relativo ai danni derivanti dall'esecuzione di lavori di riparazione del tetto di un edificio in 
condominio). Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica 
violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c. dal precetto di neminem laedere, ovvero in 
caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata 
affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore in base a patti 
contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale 
nudus minister attuandone specifiche direttive. 

Cassazione civile, sez. III, 30/09/2014, n. 20557



GESTIONE

i nuovi compiti dell’Amministratore



art. 1130 n. 2

RESPONSABILITA’ 
DELL’AMMINISTRATORE

gestione degli impianti comuni in modo 
da consentirne il miglior godimento a 
ciascuno dei condomini;


manutenzione ordinaria degli impianti;


adeguamento degli impianti in caso di 
modificazioni della normativa tecnica  
(salve le ipotesi di lavori integranti 
manutenzione straordinaria);


valutazione circa l’opportunità di 
d isporre lavor i d i manutenz ione 
straordinaria urgenti nell’osservanza 
dell’art. 1135 comma II



art. 1130 n. 3

RESPONSABILITA’ 
DELL’AMMINISTRATORE

• erogare le spese;

• riscuotere i contributi;

• attivarsi  tempestivamente per il 

recupero coattivo delle quote dei 
condomini morosi (salvo dispensa 
dell’assemblea);


• a t t i v a r s i p e r d o t a r s i d i 
approvvigionamento di cassa in 
caso di persistente morosità o 
difficoltà di liquidità mediante 
deliberazione e costituzione di 
apposito fondo;



PREVENZIONE

i nuovi compiti dell’Amministratore



art. 1130 n. 4

RESPONSABILITA’ 
DELL’AMMINISTRATORE

dovere - da esercitare autonomamente 
o previo consenso dell’assemblea - di 
mantenere indenne o integra la 
proprietà comune da ogni turbativa 
posta in essere sia da singoli condomini 
sia da terzi, che possa menomare o 
intaccare la libera e piena disponibilità 
della proprietà comune stessa, sotto il 
profilo materiale e giuridico

dovere di intervento: 

• avverso attività dei condomini sulle parti comuni

• avverso situazioni pericolose, dannose o 

insalubri derivanti all’uso delle proprietà 
esclusive 


• avverso attività di vicini, frontisti, confinanti;

• gravi difetti di costruzione dell’edificio



INTERVENTO

i nuovi compiti dell’Amministratore



RESPONSABILITA’ 
DELL’AMMINISTRATORE

L'amministratore del condominio 
riveste una specifica posizione di 
garanzia, ex art. 40, comma 2, c.p., in 
virtù del quale ha l'obbligo di attivarsi 
per rimuovere le situazioni di pericolo 
per l'incolumità di terzi


Cassazione penale, sez. IV, 12/01/2012, n. 34147



CUSTODIA

GESTIONE

PREVENZIONE
INTERVENTO

i nuovi compiti dell’Amministratore



    Sull'amministratore di condominio grava il dovere di attivarsi 
a tutela dei diritti inerenti le parti comuni dell'edificio, a 
prescindere da specifica autorizzazione dei condomini ed a 
prescindere che si versi nel caso di atti cautelativi ed urgenti. 
È indubitabile che l'eliminazione di un'insidia o trabocchetto 
derivante dall'omesso livellamento della pavimentazione in 
corrispondenza di un tombino deputato all'esercizio di una 
servitù di scolo a vantaggio dell'edificio condominiale 
rappresenti intervento sia conservativo del diritto sia 
manutentivo di ordine urgente anche a tutela della incolumità 
dei passanti e quindi determinante dell'obbligo di agire ex art. 
40 comma 2 c.p. 

Cassazione penale, sez. IV, 12/01/2012, n. 34147

INTERVENTO



RESPONSABILITA’ 
DELL’AMMINISTRATORE

Sull'amministratore di condominio 
grava il dovere di attivarsi a tutela dei 

diritti inerenti le parti comuni 
dell'edificio, a prescindere da specifica 

autorizzazione dei condomini ed a 
prescindere che si versi nel caso di atti 

cautelativi ed urgenti.



    Lʹ′amministratore di un condominio è titolare di garanzia quanto alla 
conservazione delle parti comuni dellʹ′edificio condominiale, giusta l
ʹ′inequivoco disposto dellʹ′art. 1130 n. 4, del codice civile, onde, 
laddove non si attivi, può ravvisarsi la sua responsabilità ex art. 40, 
comma 2, del c.p., che stabilisce che "non impedire un evento che si 
ha lʹ′obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo" con la 
precisazione che l’obbligo di attivarsi a carico dellʹ′amministratore 
non deriva da alcuna specifica autorizzazione dei condomini, 
giacché lʹ′art. 1130 n. 4, del codice civile gli pone come dovere proprio 
del suo ufficio quello di compiere gli atti conservativi dei diritti 
inerenti alle parti comuni dellʹ′edificio, prescindendo, anzi, dal fatto 
che si tratti di atti cautelativi e urgenti e prescindendo, altresì, dal 
fatto che la situazione di pericolo derivi dai beni di terzi e non sia di 
pertinenza del condominio. 

Cassazione penale, sez. IV, 23/09/2009, n. 39959

INTERVENTO



RESPONSABILITA’ 
DELL’AMMINISTRATORE

Sussisterà, inoltre, in capo all'amministratore 
di condominio una responsabilità penale nel 
caso di danni allo stabile da lui gestito solo se 
risulta giustificata e processualmente certa la 
conclusione che la sua condotta omissiva è 
stata condizione necessaria dell'evento lesivo 
con alto o elevato grado di credibilità 
razionale o probabilità logica



43

OBBLIGHI 
DELL’AMMINISTRATORE

CONVOCAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA

INFORMATIVA AI 
CONDOMINI SU OBBLIGHI 

E SANZIONI

NESSUNA ULTERIORE 
RESPONSABILITA’ IN 
CASO DI DELIBERA 

NEGATIVA DA PARTE 
DELL’ASSEMBLEA

ESECUZIONE LAVORI 
URGENTI PER RIDURRE 

LE IPOTESI DI PERICOLO



THANKS FOR YOUR ATTENTION

www.avvocatidigiovanni.it/portale
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