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Ex art. 1130 n. 6   c.c. l’amministratore ha l’obbligo di tenere il registro dell’anagrafe condominiale nel quale 
riportare le generalità e i dati del proprietari, del titolare di diritti reali e personali, nonché i dati 
dell’immobile.  Innanzi alla totale/parziale inerzia del condominio,  l’amministratore acquisisce 
autonomamente le necessarie informazioni addebitandone il costo “al responsabile”. Sembrerebbe, 
pertanto, che la norma fornisca  strumenti all’amministratore nel caso di condomino non collaborativo ma 
questi strumenti hanno già dato prova di non essere adatti per superare le difficoltà di natura burocratica - 
amministrativa che l’amministratore si trova nella realtà ad affrontare. Per conoscere la residenza del 
Condominio, per esempio, l’amministratore, inoltrata  la relativa richiesta all’Anagrafe comunale, spesso 
non riesce ad accedere ai dati in quanto o la domanda risulta essere priva di ulteriori dati (C.F., data di 
nascita…che possono ovviamente non essere nella disponibilità del richiedente) oppure  l’Ufficio richiede 
che la domanda venga presentata da soggetto titolato non riconoscendo in capo all’amministratore il 
diritto e l’interesse ad accedere ai dati. Nei casi di maggior fortuna l’amministratore, per il tramite del 
legale, riuscirà ad avere  la residenza del Condomino e potrà poi procedere nella ricerca degli altri dati 
necessari per la corretta tenuta dell’anagrafica condominiale nonché alla regolare convocazione del 
condomino inerte (sperando nel frattempo che non si sia verificata la necessità di convocare una assemblea 
straordinaria!!)  ma le difficoltà non sono ancora terminate! Come ripartire le spese sostenute?? La norma 
sembrerebbe riconoscere all’amministratore il potere di addebitare i costi al condominio inerte ma una 
siffatta imputazione non è esente da rischi: non è, infatti,  da escludere che il Condomino impugni per 
nullità la delibera che dovesse  porre a suo esclusivo carico le spese sostenute per il reperimento dei dati 
che spontaneamente non ha voluto fornire.   Quando si tratta di spese sostenute nell’interesse del 
Condominio,  anche se conseguenti ad inadempimenti del singolo,  l’addebito delle relative spese, infatti,  
può e deve seguire solo il criterio legale dell’art.  1123 c.c. secondo cui le spese condominiali si ripartiscono, 
salvo diversa convenzione, su base millesimale, fatto sempre salvo il diritto del Condominio di agire 
giudizialmente nei confronti del condomino per il risarcimento del danno subito in conseguenza dei 
comportamenti illegittimi posti in essere dal medesimo.  Se il costo per assumere le necessarie informazioni 
fosse qualificato, ai sensi e  per gli effetti dell’art. 1123 c.c., come spesa condominiale l’assemblea 
potrebbe, con apposita convenzione, ripartire l’importo con criteri diversi da quello millesimale ma non 
pare una strada percorribile e ciò proprio in forza della natura della spesa che l’art. 1130 c.c. sembra 
attribuire alla medesima. 

La norma, infatti, identifica, quali destinatari della spesa,  non genericamente i condomini   bensì,  “ i 
responsabili”   come a voler puntualizzare che l’addebito, in danno del singolo,  di qualsivoglia importo 
richieda  preliminarmente e necessariamente l’accertamento, ovviamente in sede giudiziale – essendo 
improbabile che l’inerte spontaneamente ammetta le proprie omissioni e si assuma le relative conseguenze 
di natura economica   -  di una sua responsabilità e del relativo obbligo risarcitorio.  In assenza, pertanto, di 
un siffatto accertamento la spesa non potrà che essere ripartita ex art. 1123 c.c. posto che una diversa 
ripartizione potrebbe comportare la promozione del giudizio di impugnazione della delibera.  

 Alle complicazioni legate al reperimento dei dati, all’addebito dei costi sostenuti per l’acquisizione delle 
informazioni, aggiungasi che la mancata tenuta dell’anagrafica condominiale rappresentando, ex art. 1129 
c.c.,  grave irregolarità costituisce motivo di revoca del mandato all’amministratore.  

Dal punto di vista pratico e per agevolare l’adempimento spontaneo potrebbe essere utile, anche alla luce 
del nuovo art. 70 disp. att. c.c. -  che ha aumentato fino ad € 200,00 la sanzione in caso di violazione delle 



norme regolamentari -  inserire nel regolamento condominiale una sanzione pecuniaria a carico del 
condomino inerte.  


