
SULLA DURATA IN CARICA DELL’AMMINISTRATORE 
CONDOMINIALE  
 

I 
 
Il quadro legislativo. 
 
Art. 1129, primo comma, c.c.: “Quando i condomini sono più di otto, se 
l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta 
dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o 
dell'amministratore dimissionario.”. 
 
Art. 1129, secondo comma, c.c.: ”Contestualmente all'accettazione della 
nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i 
propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di 
società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i 
registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore 
in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne 
gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui 
firmata.”. 
 
Art. 1128, ottavo comma, c.c.: “Alla cessazione dell'incarico 
l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo 
possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le 
attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza 
diritto ad ulteriori compensi.”. 
 
Art. 1129, decimo comma, c.c.: “L'incarico di amministratore ha durata 
di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea 
convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina 
del nuovo amministratore.”. 
 
Art. 1129, dodicesimo comma, c.c.: “Costituiscono, tra le altre, gravi 
irregolarità:1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione 
del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea 
per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi 
previsti dalla legge;”. 
 
Art. 1129. Quattordicesimo comma, c.c.: “L'amministratore, all'atto 
dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare 
analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a 
titolo di compenso per l'attività svolta.”. 
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Art. 1135, primo comma, c.c.: “Oltre a quanto è stabilito dagli articoli 
precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:1) alla conferma 
dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;”. 
 
Art. 1136, quarto comma, c.c.: “Le deliberazioni che concernono la 
nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a 
materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, 
le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni 
straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-
quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, 
devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo 
comma del presente articolo” 
 
Art. 71 bis Disp. Att. c.c.: “La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), 
b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In 
tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità 
l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.”. 
 

II 
 
Da una prima lettura di questi articoli, si capisce innanzitutto che il 
“sempre più brillante e attento” legislatore italiano, ha quanto meno 
esagerato in merito alle vicende che possono riguardare la presenza 
dell’amministratore nel condominio. 
 
Egli: 
-può essere nominato nel proprio incarico; 
-cessare dallo stesso; 
-essere rinnovato; 
-confermato; 
-revocato. 
-Può infine dimettersi. 
 
Primo mal di testa. 

 
III 

 
Andiamo ora a procurarcene un altro, di mal di testa, cercando di capire 
quanto dura in carica l’amministratore condominiale, sia che sia stato 
nominato dall’assemblea che dal giudice. 
 
Il quesito, vista la rilevanza della questione, dovrebbe essere di facile 
soluzione. 
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E invece c’è bisogno di “interpretare”: il che è già un fallimento (per il 
legislatore). 
 
Ma non basta: andando a fondo si comprende che un’interpretazione del 
tutto certa non esiste.  
 
Occorre ripiegare su quella più ragionevole, anzi su “una” tra le varie 
interpretazioni possibili: nell’attesa che arrivino le prime sentenze a 
rendere tutto più facile, visto che, oramai - è questo il triste “andazzo” – 
basterà poi, quasi sempre, per noi avvocati, citarle supinamente come 
“precedenti” nelle nostre difese e, per i giudici, farne altrettanto supino 
riferimento nelle loro decisioni. 
 

IV 
 
“L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende 
rinnovato per eguale durata.” (art. 1129, decimo comma, c.c.) 
 
Una cosa è certa: l’amministratore dura in carica almeno un anno. 
 

V 
 
Relativamente al secondo anno, nascono i primi problemi. 
 
Giocano a favore del rinnovo automatico della carica per un altro anno, le 
parole “si intende rinnovato per uguale durata”. 
 
A sfavore, il fatto che tra i compiti dell’assemblea vi è quello, per ciascun 
anno, di provvedere alla “conferma” dell’amministratore. (cfr. il 
combinato disposto degli artt. 66 Disp.Att. c.c. e 1135 c.c). 
 
Nonostante questo “intoppo”, e preso comunque atto dell’esistenza di voci 
contrarie che danno prevalenza alla necessità della conferma annuale, 
propendo per il fatto che dopo il primo anno, l’amministratore prosegue 
nel proprio incarico per un altro ancora, automaticamente, senza bisogno 
di alcuna conferma o nomina che dir si voglia. 
 
La legge, si è visto, prescrive che “l’incarico si intende rinnovato per 
uguale durata”. 
 
Tale disposizione non può essere priva di significato. 
 
Non indugerei troppo sull’ipotetica differenza concettuale (che a mio 
parere non esiste) tra le parole “si intende rinnovato” (contenute nella 



norma) e quelle “si rinnova”, che la stessa avrebbe potuto contenere 
rendendo (forse) più semplice l’interpretazione. 
 
Non posso pensare a tale finezza nella mente del legislatore. 
 
In occasione del rinnovo, l’amministratore dovrà comunicare ai condomini 
“i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di 
società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i 
registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore 
in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne 
gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui 
firmata.” (art.1129, secondo comma, c.c.). 
 
Normalmente sarà sufficiente che l’amministratore confermi i dati già 
forniti, ma se qualcuno di essi dovesse nel frattempo essere cambiato, è 
questa l’occasione giusta per metterne al corrente i condomini. 
 
Fatto salvo che sarebbe più opportuno, e logico, farlo nel momento in cui 
la modifica viene ad esistere, piuttosto che in occasione del rinnovo del 
mandato.  
 
Sempre in occasione del rinnovo (oltreché all’atto dell’accettazione della 
nomina) l’amministratore “deve specificare analiticamente, a pena di 
nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per 
l'attività svolta.” (art. 1129, quattordicesimo comma, c.c.). 
 
Vi è ora da rispondere ad una domanda assai ricorrente da parte degli 
amministratori, e cioè se alla fine del primo anno di incarico, gli stessi 
devono o meno inserire nell’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria la 
loro nomina (o la conferma dell’incarico)? 
 
Direi di no, visto che il rinnovo, come si è visto, deriva dalla legge e ha un 
senso solo se è automatico: fatta sempre salva la possibilità per i 
condomini di revocare l’amministratore quando essi lo desiderino. 
 
Nel caso in cui l’amministratore, dopo il primo anno di incarico, voglia 
proporre una modifica delle condizioni contrattuali, ad esempio chiedere 
un aumento del compenso, dovrà inserire tale richiesta nell’ordine del 
giorno per dar modo ai condomini di accettarla o meno. 
 
In tal caso, pur non vertendosi, a mio parere, nella fattispecie di nuova 
nomina dell’amministratore, occorre ovviamente che l’assemblea si 
esprima. 
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La decisione - specie laddove la modifica riguardi, per l’appunto, il 
compenso - dovrà essere presa con la maggioranza di cui al secondo 
comma dell’art. 1136 c.c., anziché a maggioranza semplice. 
 

VI 
 
Vi è poi il terzo anno. 
 
Qualche autore sostiene che l’incarico dell’amministratore si rinnoverebbe 
all’infinito, sino a che l’assemblea o il giudice non provveda alla sua 
revoca, l’amministratore si dimetta o cessi dall’incarico per il venir meno 
di alcuno dei requisiti prescritti dall’art. 71 bis Disp. Att. c.c.. 
 
A mio parere tale soluzione, in astratto possibile, non è quella giusta.  
 
Non si può sottovalutare che a favore del rinnovo automatico anche dopo 
il secondo anno, gioca un’argomentazione letterale molto forte. 
 
Il secondo comma dell’art. 1129 c.c. recita che “Contestualmente 
all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, 
l’amministratore comunica…”. 
 
La norma, come può leggersi, fa seguire ad un singolare (la “nomina”), 
una situazione che rimanda ad un plurale, “ogni rinnovo”. 
 
Sempre a favore della tesi del rinnovo automatico anche dopo il secondo 
anno, va considerato che questa soluzione, nel caso in cui non si dovesse 
raggiungere la maggioranza per la nuova nomina, allontanerebbe quelle 
situazioni di prorogatio imperii e/o di ricorso al giudice che il legislatore 
sembra aver voluto evitare. 
 
Nello stesso tempo verrebbe data più stabilità all’attività 
dell’amministratore, che la c.d. “riforma del condominio” ha reso sempre 
più gravosa e complessa.  
 
Vi è però, d’altra parte, che l’art. 1129, decimo comma, c.c., per quanto 
sibillino e mal scritto, non sembra prevedere “il terzo anno”: “L'incarico 
di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per 
eguale durata.”. 
 
Laddove il legislatore ha voluto far seguire ad un primo rinnovo 
automatico, un altro di pari durata, e così via, lo ha detto espressamente, 
come nella materia locatizia (cfr. gli artt. 2 L. 431/98 e 28 L. 392/78). 
 



VII 
 
In altri termini e riassumendo, con specifico riferimento alla persona dello 
stesso amministratore: 
-primo anno, nomina (deliberata dall’assemblea o disposta dal giudice); 
-secondo anno, rinnovo (automatico); 
-terzo anno, nomina (deliberata dall’assemblea); 
-quarto anno, rinnovo (automatico), e così via. 
 
Nel caso in cui per il terzo anno non si raggiungesse la maggioranza per la 
nomina, l’amministratore proseguirebbe nell’incarico in forza dell’istituto 
della prorogatio imperii, cui, ovviamente, non farebbe seguito, dopo un 
anno, il rinnovo automatico, che la legge riserva alla sola ipotesi della 
nomina. 
 
Nel caso in cui quest’ultima mancasse, rimane ferma la facoltà per ciascun 
condomino di rivolgersi al giudice per chiedere la nomina di un 
amministratore giudiziario. 
 

IX 
 
E la “conferma” dell’amministratore a cui fa riferimento l’art. 1135 c.c.? 
 
E’ sembrato, ad un certo momento, che i due istituti, della” nomina” e 
della “conferma”, dovessero essere intesi come cosa differente, sia ai fini 
del loro contenuto che delle loro conseguenze. 
 
Qualcuno ricorderà due sentenze in materia che all’epoca fecero scalpore. 
 
Mi riferisco a Trib. Roma n. 10701 del 15/5/2009 e a Trib. Bologna 
17/9/2009, secondo le quali: “la distinzione tra il concetto di conferma 
e di nomina dell’amministratore non è puramente nominalistica, il 
primo presupponendo una continuità nel rapporto fiduciario che non 
si riscontra nel secondo, che si costituisce ex novo;”. “Per la sola 
conferma dell'amministratore in carica è sufficiente la maggioranza 
ordinaria prevista dal terzo comma dell'articolo 1136 del Codice civile 
(un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore 
dell'edificio).  
Invero, la conferma dell'amministratore in carica è fattispecie ben 
diversa da quella della nomina e della revoca in quanto è rielezione dello 
stesso nella carica precedentemente ricoperta, per la cui deliberazione è 
sufficiente la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 1136 del 
Codice civile.”. 
 



Valorizzando la differente terminologia usata dal legislatore queste due 
sentenze sono giunte a sostenere che “nomina” e “conferma” fossero due 
atti differenti. 
 
Alle due sentenze di cui sopra se ne è ora aggiunta un’altra, del Tribunale 
di Palermo (23/9/2015, R.G. 10937/2013), che ha ritenuto legittima una 
delibera con la quale l’assemblea aveva confermato l’amministratore con 
la maggioranza di cui all’art. 1136, terzo comma, c.c.. 
 
Dalla lettura integrale della sentenza si evince però che il tribunale non ha 
speso una sola parola per motivare, nel punto che qui interessa, tale 
decisione, di talché la stessa non aggiunge nulla di interessante al tema di 
cui si discute. 
 
Ritengo che a tale soluzione debba preferirsi quella data dalla Suprema 
Corte, che ha invece equiparato in tutto e per tutto i due istituti, 
argomentando che “l’unica differenza che sussiste tra i due atti non 
riguarda affatto il contenuto e gli effetti giuridici degli stessi, sebbene la 
circostanza che, nel caso della conferma, la nomina riguarda persona già 
nominata, mentre nel caso della nomina ex novo, essa riguarda una 
diversa persona fisica”. (cfr., Cass. 3797/78; Cass. 71/80 e Cass. 
4269/94). 
 
Tale soluzione rafforza la tesi sopra esposta dell’alternanza delle fasi 
“nomina - rinnovo”, “nomina -  rinnovo”, etc. con riferimento allo stesso 
amministratore: tesi che al contrario potrebbe indebolirsi se si attribuisse 
al termine “conferma” un significato diverso da quello della “nomina”, 
che, come si è visto, fonda l’intero art. 1129 c.c., compreso il meccanismo 
di cui sopra. 
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