
   

       REGOLAMENTO 
       CONTRATTUALE CONDOMINIALE 

 

 

 

            CONDOMINIO ART BUILDING 

                        VIA PRIVATA LUCINI, 19 

                          20125 – MILANO (MI) 

 

 

 



 

 

 
 

1 di 18 
 

Forma oggetto del presente regolamento di Condominio, il complesso residenziale ad 

uso abitativo denominato “ART BUILDING”, che è sito in Via Lucini n. 19, Milano, (Mi), avente 

il seguente C.F. 97838480156, il tutto identificato nel Catasto Terreni, di detto Comune, al foglio 

n. 194, mapp. 175, censito al Catasto Fabbricati e, comunque, come risultante dai titoli di 

acquisto ed è costituito: 

a)- Da un fabbricato composto da piano: rialzato, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, 

settimo, oltre ad un piano interrato adibito ad uffici, box e posti auto e moto, cantine e servizi 

condominiali. 

b)- Da un’area esterna adibita a parcheggio privato e giardino comune.  

In proposito la parte venditrice dichiara ai sensi dell'articolo 29 comma 1 bis della Legge 27 

febbraio 1985 n. 52, la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie degli 

enti comuni e delle restanti porzioni immobiliari facenti parte dell'intero complesso immobiliare. 

La parte acquirente prende atto che costituiscono parti comuni all’intero complesso immobiliare:  

Art. 1)- Enti e comuni ai Condomini e successivi aventi causa  

Sono comuni ai Condomini e successivi aventi causa, costituenti, quindi, enti comuni al 

Condominio “ART BUILDING”, da intendersi pertanto indivisibili ed inalienabili e 

proporzionalmente alle quote millesimali ragguagliate delle unità immobiliari e dei Condomini 

che costituiscono il Condominio, tutte quelle parti, locali, cose ed impianti degli edifici, definite 

dall’art. 1117 del Codice Civile, secondo i vari titoli abilitativi ed Autorizzazioni amministrative, 

se il contrario non risulta dal titolo e sempre che in base agli atti di acquisto non siano di 

proprietà singola ed individuale di un Condomino o del venditore e più specificatamente quanto 

segue: 

- l'area su cui sorgono i fabbricati, il sottosuolo, le fondamenta, le solette di copertura gli 

eventuali impianti sovrastanti, i muri maestri, pilastri e architravi necessari alla statica dell'intero 

complesso, nonché tutti i muri di facciata; 

- la recinzione, i cancelli pedonali e carrai, i corselli carrai e le rampe di accesso ai box, 

le griglie di areazione, l'area cortilizia a verde con relativi camminamenti, le scale e relativi vani 

scala, gli ascensori con relativi locali macchine, i corridoi, il locale rifiuti, il locale contatore i 

locali impianti a servizio del fabbricato, tutto identificato con il subalterno 701 (bene comune non 

censibile a tutti i subalterni); 

- la guardiola al piano terra/rialzato, anch’essa facente parte del subalterno 701, mentre 

non costituisce parte comune l’alloggio del portiere attualmente censito con il subalterno 724 

che rimane in proprietà della società venditrice. La medesima concederà in locazione al 

condominio per l’uso anzidetto il detto appartamento con contratto di durata adeguata come 

meglio descritto all’ Art. 16) del presente regolamento. 

-il corridoio identificato al subalterno 702, il quale tuttavia è comune unicamente alle 

cantine identificate con i subalterni dal 810 al 817 entrambi compresi; 
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- la porzione di area identificata con il subalterno 703 la quale tuttavia è comune 

unicamente alle porzioni identificate con i subalterni 837, 836 e 898, sicché ove le stesse 

appartenessero ad un unico soggetto l’area sarà da considerarsi di proprietà esclusiva del 

medesimo; 

- la porzione identificata con il subalterno 705 attualmente destinata a “sala meeting” o 

“sala di co-working”. 

- la porzione identificata con il subalterno 704 attualmente destinata a “palestra” 

- La copertura del fabbricato, le cui spese per manutenzione sia ordinaria che 

straordinaria, saranno ripartite secondo la “Tabella proprietà A1”. 

- L’estetica del complesso è considerata un bene comune. 

A tutti gli effetti, il valore proporzionale della comproprietà sulle parti comuni di ciascun 

Condomino, ragguagliato al valore dell'intero complesso residenziale ed all’utilizzo delle stesse, 

è espresso in base ai millesimi di proprietà riportati nella “Tabella proprietà A1”. 

In seguito alla realizzazione dei fabbricati in oggetto tra le singole porzioni immobiliari 

che ne fanno parte, si sono venute a creare e vengono qui accettate, le relative e reciproche 

servitù secondo l'attuale situazione di fatto. 

Art. 2) - Enti di proprietà esclusiva dei singoli Condomini 

I proprietari degli appartamenti posti al piano terra del fabbricato, sono anche proprietari 

esclusivi dei rispettivi giardini e terrazzi, pertanto, non possono essere modificati gli arredi stabili 

e non è consentito cambiare il manto erboso sintetico, inoltre la manutenzione delle siepi è a 

carico del condominio.  Le spese che si dovranno sostenere per interventi di straordinaria 

manutenzione o per l’eventuale sostituzione integrale della guaina e quelle per il necessario 

ripristino dei giardini, ivi comprese le eventuali piantumazioni, la formazione di tappeti erbosi 

sintetici, l’eventuale ricostruzione di gazebo e/o tettoie ed ogni e qualunque altra opera 

accessoria, saranno ripartite per 1/3 a carico dei proprietari dei giardini e per gli altri 2/3 a carico 

del condominio, secondo i millesimi di proprietà generale di cui all’allegata “Tabella A1”.  

Sono, altresì, di proprietà esclusiva di ogni singolo Condomino tutte le opere e parti 

d’opere comprese nei limiti interni delle rispettive proprietà delle singole abitazioni, cantine ed 

autorimesse e posti auto e moto, ad eccezione di quanto non è di proprietà comune secondo 

l’elencazione di cui agli articoli precedenti. A titolo esemplificativo si considerano di proprietà 

esclusiva dei singoli Condomini: le portefinestre e relativi avvolgibili, le porte d’ingresso delle 

abitazioni e delle autorimesse, le ringhiere e/o parapetti interni dei balconi e delle logge, le 

condutture di tutti i servizi a rete (acqua, energia elettrica, telefono, TV) a partire dalle 

intercettazioni delle singole abitazioni e fino al collegamento alle reti principali. I balconi e/o le 

logge rientranti, sono di proprietà dei Condomini che vi accedono dalle rispettive abitazioni e le 

spese per la loro manutenzione sia ordinaria sia straordinaria saranno ripartite secondo quanto 

stabilito dall’art. 1125 del codice civile. Questi ultimi (Balconi, logge rientranti e lastrici-terrazzi) 
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non possono essere modificati né nella forma né nella struttura, salvo la possibilità di installare 

tende parasole e/o pergolati, le cui strutture, forme, tipologie e colori, dovranno rispettare le 

prescrizioni date dall’Amministratore di Condominio il quale dovrà attenersi alle indicazioni del 

progettista. Resta inteso che il singolo Condomino dovrà provvedere a munirsi di tutte le 

autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia e che tutte le eventuali 

prescrizioni impartite con le autorizzazioni comunali e/o di altri enti e/o Uffici preposti 

all’approvazione e dovranno essere scrupolosamente rispettate dal Condomino. Sono, altresì, 

di proprietà esclusiva di ogni singolo Condomino il posto auto esterno a lui assegnato, il 

proprietario dovrà concedere la manutenzione ordinaria e straordinaria.     

Art. 3) - Obbligo di contribuzione e ripartizione delle spese 

Tutti i Condomini sono tenuti a contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e 

per il godimento delle parti comuni dell'intero complesso immobiliare e/o dei singoli fabbricati, 

per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni regolarmente deliberate 

dall'Assemblea dei Condomini, in ragione e nell'interesse di ognuno e secondo quanto 

contenuto nel presente regolamento. Nessun Condomino può, rinunziando al diritto sulle cose 

comuni, sottrarsi alle relative contribuzioni. Le unità immobiliari sfitte o comunque non abitate 

per tutto o parte dell'anno, fermo restando quanto stabilito al successivo Art. 16), non danno 

luogo a esonero delle spese condominiali. Ai fini del riparto delle spese di ordinaria e 

straordinaria manutenzione o ricostruzione delle parti comuni, interessanti tutti o parte dei 

Condomini, non assume alcuna rilevanza il fatto che le singole unità esclusive siano o non 

siano in vicinanza delle parti interessate ai lavori. 

Il preventivo delle spese, l'ammontare dei contributi, il numero e l'importo delle quote, 

loro scadenza e modalità di versamento sono stabiliti dall'Assemblea all'inizio di ogni esercizio 

amministrativo. In difetto di quanto sopra e limitatamente alle spese concernenti la gestione 

amministrativa ordinaria, l'Amministratore provvederà, a propria discrezione, tenuto conto sia 

delle esigenze di cassa, nel corso dell'anno, sia dell'effettiva interessenza dei Condomini sulle 

singole spese. Nel caso di ritardo del pagamento dei contributi rispetto alla data di scadenza 

stabilita il Condomino sarà tenuto al versamento degli interessi legali, inoltre la somma 

risultante a debito di ogni singolo Condomino nel rendiconto finale dell’Amministratore o nel 

progetto di riparto dovrà essere corrisposta al medesimo entro venti giorni dall’approvazione 

degli stessi dall’Assemblea. Trascorso vanamente tale termine sarà applicabile una sanzione 

pecuniaria in ragione del 5% (cinque per cento) della somma dovuta ed il ricavato di tale 

sanzione sarà devoluto al fondo di riserva. Nei suddetti casi l'Amministratore, nel contempo, 

potrà quindi iniziare la procedura sia di cognizione sia di ingiunzione ai sensi dell’art. 63 delle 

disposizioni di attuazione del Codice Civile contro i morosi, procedere alla riscossione dei 

contributi mediante richiesta di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, con facoltà di 

procedere, prima, con sollecito formale. In ogni caso sono addebitati al Condomino 

inadempiente le spese e gli onorari relativi sia ai solleciti, sia all'azione legale, nonché il 

risarcimento di ogni eventuale danno derivante dallo stato di morosità.  
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La ripartizione delle spese, fatto salvo quanto già specificato ai precedenti articoli, 

avverrà sulla base delle tabelle millesimali ed altri parametri a seconda del tipo di spesa e 

comunque, salvo si tratti di cose destinate a servire i Condomini in misura diversa, come di 

seguito specificato: 

1) Gli oneri condominiali sono a carico dei Condomini dal primo giorno del mese di stipula o 

di consegna dell’unità immobiliare. 

2) Le assicurazioni, le spese amministrative, le tasse e imposte ed in genere tutte le spese 

relative ad innovazioni, opere straordinarie e migliorie alle parti comuni condominiali 

saranno ripartite proporzionalmente ai millesimi di proprietà attribuiti ad ogni unità 

immobiliare come risulta dalla “Tabella A1”  

3) Le spese per la riparazione di avarie a tubazioni di acqua, fogna ed altri servizi 

condominiali a rete, saranno ripartite proporzionalmente ai millesimi di proprietà attribuiti 

ad ogni unità immobiliare come risulta dalla “Tabella A1”  

4) Il servizio di pulizia, che dovrà comprendere lo smaltimento differenziato dei rifiuti, 

secondo quanto stabilito dal Comune di Milano, la pulizia e la disinfestazione dei locali e 

dei bidoni di raccolta, la pulizia delle parti comuni quali: viale di accesso e camminamenti, 

citofoni e locali condominiali sarà ripartito in base alla” Tabella A1”.  

5) Le spese relative alla manutenzione ed ai controlli periodici di tutto ciò che riguarda le 

apparecchiature antincendio e di quanto prescritto dai Vigili del Fuoco nel rilasciare il 

Certificato di Prevenzione Incendi, comprese le spese occorrenti per il suo rinnovo, il tutto 

obbligatorio per legge, saranno ripartite secondo i millesimi risultanti dalla “Tabella A1”  

6) Le spese per la manutenzione sia ordinaria sia straordinaria dei camminamenti e del 

verde condominiale saranno ripartite secondo i millesimi di proprietà generale come 

risultanti dalla” Tabella A1”. 

7) Le spese per la manutenzione sia ordinaria sia straordinaria degli impianti televisivi e 

videocitofonici, saranno ripartite in parti uguali fra gli utilizzatori. 

8) Le spese per la manutenzione e la conservazione delle parti comuni sia orizzontali sia 

verticali, sono ripartite a norma dell'art. 1125 dei C.C. laddove non sia applicabile il 

disposto dell'art. 1126. 

9) Le spese di manutenzione, escluso il servizio di pulizia, ivi compresi i pavimenti, gli 

intonaci ed i rivestimenti delle pareti delle parti comuni, saranno ripartite tra tutti i 

Condomini interessati secondo le tabelle di rispettiva competenza ed in mancanza 

secondo quanto stabilito dall'art. 1124 del C.C. 

10) Le spese relative agli ascensori saranno così ripartite: 

A. Per la manutenzione straordinaria, per l’adeguamento a normative di sicurezza e 

per nuova installazione in base alla” Tabella A1”. 
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B. Per le spese di ordinaria manutenzione ed esercizio in base alla” Tabella A2”. 

11) Le spese relative al sub. 701 saranno ripartire in base alla tabella di proprietà 

12) Le spese relative al sub. 702 saranno a carico solo dei proprietari delle cantine                     

13) Le spese relative al sub. 703 saranno a carico solo dei proprietari posto auto                 

Art. 4) - Divieti 

Oltre alle limitazioni di Legge ed in particolare agli artt. 1119, 1120, 1122, del Codice 

Civile, È VIETATO AI SINGOLI CONDOMINI, AI LORO FAMILIARI, CONVIVENTI ED 

EVENTUALI AFFITTUARI: 

1. Ogni godimento che possa arrecare danni allo stabile ed agli utenti dello stesso anche 

per ragioni di indole morale o che comunque contrastino con il decoro ed il carattere 

proprio di signorilità dell’intero complesso residenziale destinato ad uso di civile 

abitazione. 

2. Applicare targhe o pubblicità qualsiasi sulle facciate e negli androni d’ingresso, sulle 

scale e sui cancelli d’ingresso o qualsiasi altro punto di proprietà comune, senza la 

preventiva autorizzazione dell'Amministratore del Condominio. Ad eccezione delle targhe 

e cartelli pubblicitari per la vendita delle unità immobiliari da parte della società 

costruttrice (salvo per gli uffici, show-room, galleria d’arte al piano seminterrato). 

3. Tenere aperti i cancelli di accesso, le porte d’ingresso e i cancelli carrai. 

4. Percorrere il passaggio di accesso ai box, l’andito carraio con veicoli a velocità superiore 

ai 15 Km. /h. 

5. Lasciare veicoli col motore acceso sia dentro i box che nelle aree comuni, salvo che per 

le operazioni strettamente necessarie alla partenza. 

6. Sporcare o imbrattare i muri e le altre parti comuni. Ingombrare, depositare oggetti o 

occupare in qualsiasi modo o per uso che non sia di interesse comune il corsello di 

accesso ai box e comunque qualunque parte comune condominiale. 

7. Far sostare veicoli di ogni tipo negli spazi interni di manovra ai piani interrati salvo che 

per il tempo strettamente necessario alle normali operazioni di carico e scarico ed i 

veicoli devono essere riposti nei rispettivi box. 

8. Lavare veicoli di ogni tipo nelle zone comuni e nei singoli box ed è tassativamente 

vietato scaricare nei tombini materiali oleosi o solidi. 

9. Esporre oggetti dalle finestre e dai balconi, attaccare stendibiancheria sui muri esterni, 

porre sui balconi e sui terrazzi mobili od arredamenti che superino in altezza i parapetti e 

fare qualsiasi innovazione che alteri l'aspetto architettonico dei fabbricati. È consentita 

l'applicazione di tende e zanzariere alle finestre, balconi e terrazzi, nonché l'installazione 

di lampade sui balconi, previa autorizzazione dell'Amministratore del Condominio che 
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potrà fissare, sentito il parere dell'Assemblea, tipologie, modelli e colori cui i singoli 

Condomini dovranno attenersi. 

10. Stendere biancheria al di fuori dei parapetti e dalle finestre: è ammessa la stesura solo 

all'interno dei balconi e/o delle logge purché non si superi in altezza il parapetto. 

11. Buttare nei contenitori e nelle zone di raccolta immondizie posto al piano interrato, 

bottiglie di vetro, vetri, cocci ed ogni altro materiale sparso che possa essere pericoloso 

per l'incolumità del personale addetto al ritiro della stessa od alla pulizia dei luoghi. I 

rifiuti dovranno essere riposti negli appositi spazi e bidoni, attenendosi alle disposizioni 

Comunali vigenti per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

12. Fare fuoriuscire liquidi o sporco dai pavimenti dei balconi verso l'esterno, gettare oggetti 

dalla finestra o dai balconi. 

13. Collocare vasi di fiori sulla parte esterna dei balconi o in altra posizione pericolosa. 

L'innaffiamento dei vasi deve essere fatto in modo da non provocare gocciolamento 

verso le abitazioni sottostanti e/o confinanti. Eventuali piante rampicanti non dovranno 

essere attaccate ai muri interni dei balconi, né mai sporgere sulle pareti esterne degli 

edifici. 

14. Buttare rifiuti ingombranti negli scarichi dei wc. 

15. Danneggiare piante e fiori delle aiuole e/o parti comuni. 

16. Tenere animali ed allevamenti che possano recare disturbo o molestia ai Condomini e 

danneggiare le parti comuni. Nessun animale può essere lasciato libero nell'ambito delle 

parti comuni. Gli uccelli, i cani, i gatti ed animali simili, all’uopo ed occorrendo devono 

essere comunque condotti a mano od al guinzaglio e se necessario provvisto di regolare 

museruola. I proprietari di tali animali, si renderanno responsabili di eventuali danni dagli 

stessi causati, nonché della pulizia e l'igiene degli stessi e delle parti comuni 

condominiali. 

17. Occupare, anche temporaneamente, spazi di proprietà comune con masserizie o 

materiali vari, iniziare lavori di straordinaria manutenzione ai propri locali e/o accessori 

senza aver dato comunicazione all'Amministratore dello stabile, il quale potrà concederla 

per il solo deposito di materiali ed attrezzi inerenti i lavori da eseguirsi ovvero per le 

operazioni di carico e scarico e limitatamente allo spazio ed al tempo strettamente 

necessari per lo svolgimento delle predette operazioni e sempreché non ne sia impedito 

l’uso delle cose comuni agli altri Condomini ed inoltre compatibilmente al periodo 

dell'anno, potrà stabilire gli orari di esecuzione di tali lavori al fine di ridurre al minimo il 

disturbo ai vicini. 

18. Disturbare i vicini con schiamazzi, canti, balli ed altro. È vietato l'uso assordante e 

fastidioso, ed oltre i normali limiti di tollerabilità, di apparecchi radiofonici, televisivi, 

impianti HI-FI, ecc., con particolare riferimento dalle ore 22.00 alle ore 08.00. In tale 
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periodo è altresì vietato eseguire lavori domestici o utilizzare elettrodomestici che 

possano arrecare disturbo. 

19. Tenere all'interno delle unità immobiliari o pertinenze, materiali di facile scoppio ed 

infiammabilità, eventuali depositi di detti materiali, saranno soggetti alle disposizioni ed 

autorizzazioni delle autorità preposte e alla certificazione dei VV. FF. 

20. Tenere all'interno delle pertinenze (quali i box) frigoriferi e/o congelatori che creino 

disturbi e siano collegati a linee e contatori per la fornitura di energia elettrica di enti e 

parti comuni. 

21. Manomettere gli impianti televisivi esistenti e/o far installare antenne televisive o 

paraboliche supplementari senza il preventivo assenso dell’Assemblea. 

22. Adibire qualsiasi locale delle singole unità immobiliari a scuola di ballo, casa di cura, 

ambulatorio per malattie infettive o contagiose, circolo ricreativo, ritrovo di piacere o di 

divertimento, associazioni politiche o sindacali e in genere a qualsiasi altro uso contrario 

alla tranquillità, al decoro e alla moralità del Condominio 

23. Battere tappeti, materassi, vestiti e simili all’esterno dell’immobile. La loro battitura è 

ammessa durante le ore diurne e solamente all'interno dei balconi.  

24. Eseguire scavi di qualsiasi genere nel sottosuolo in corrispondenza sia delle proprietà 

esclusive sia di quelle comuni. 

25. È vietato ai veicoli privati di parcheggiare nelle zone di proprietà comune ma è consentito 

il parcheggio per i soli casi di emergenza, in particolare per le autoambulanze, le 

autopompe, i veicoli destinati al trasporto di disabili, di materiali interessanti lavori di 

carattere comune. 

26. Nei corridoi e negli spazi comuni è vietato il posizionamento di qualsivoglia zerbino, 

tappeto o similare e l’apposizione di portaombrelli o altri accessori o arredi fissi e mobili.  

Art. 5) - Obblighi 

1. È fatto obbligo al Condomino, nel caso di frazionamento dell’unità immobiliare, di 

procedere a propria cura e spese alla suddivisione del millesimo complessivo attribuito alla 

precedente proprietà, nonché alla ripartizione dei contributi versati e da versare ed a 

trasmettere all’Amministratore i predetti elaborati, debitamente sottoscritti da tecnico 

abilitato all’esercizio della libera professione e sottoscritti per accettazione e benestare. 

2. I Condomini devono provvedere alla tinteggiatura dei serramenti delle finestre e dei 

balconi, a propria cura e spese. 

3. I Condomini proprietari esclusivi dei giardini al piano terra, dovranno consentire l’accesso 

per l’ispezione, la pulizia e l’eventuale riparazione degli impianti comuni quali fosse 

biologiche, pozzi perdenti, canali di aerazione e di tutti i servizi a rete che attraversano in 

sottosuolo o nei cavedi circostanti il piano interrato delle predette proprietà. 
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4. I proprietari dei giardini che intendano utilizzare barbecue mobili dovranno posizionarli ad 

una distanza dalle abitazioni e dai fabbricati circostanti, tale da non arrecargli molestia. 

5. I Condomini dovranno comunicare immediatamente all’Amministratore la presenza di 

qualunque guasto nelle rispettive proprietà private che possa arrecare pregiudizio alle parti 

comuni od alle altre proprietà. Essi dovranno altresì provvedere direttamente e a proprie 

spese a quelle riparazioni delle cose di loro proprietà e competenza, la cui omissione può 

danneggiare altri Condomini o comunque arrecare danno o nocumento all’edificio. I 

maggiori danni provocati dall’omissione o dal ritardo, saranno a carico dell’inadempiente. 

6. Il Condomino o suo affittuario che assentandosi per un lungo periodo intendesse lasciare 

chiusi e disabitati i locali, è tenuto a lasciare le chiavi a persona di sua fiducia, facilmente 

reperibile, dandone avviso all'Amministratore per evitare, in caso di necessità interventi da 

parte dei vigili del fuoco o altro pubblico servizio: i danneggiamenti diretti o indiretti 

saranno a suo esclusivo carico. Quanto sopra è da ritenersi applicabile anche in caso di 

assenza per periodi brevi da parte del Condomino o suo affittuario che abbiano applicato 

all'interno della proprietà sistemi di allarme con apparecchio a campana o sirena acustica 

all'esterno. 

7. Ogni Condomino dovrà consentire che nei locali da Lui occupati o loro pertinenze (cantine, 

box, terrazzi, ecc.) si proceda da parte dell'Amministratore dello stabile, o dai tecnici o 

personale da questi designati, ad ispezionare e ad eseguire i lavori necessari per la 

conservazione e manutenzione delle parti comuni, fermo il diritto al risarcimento dei danni 

eventualmente subiti. 

8. Ogni Condomino deve comunicare, a mezzo lettera raccomandata o tramite posta 

elettronica normale e/o certificata, all'Amministratore qualunque variazione di domicilio 

che, in difetto, s’intende fissato nei locali di sua proprietà presso il Condominio. Nel caso di 

trasferimento della proprietà, è fatto obbligo al venditore entro dieci giorni di comunicare 

all'Amministratore le generalità del nuovo proprietario, unitamente agli estremi dell'atto 

notarile di trasferimento e alla sua copia e/o certificato notarile di avvenuta stipula. 

9. Gli enti comuni necessari al passaggio di persone o autoveicoli devono essere sempre 

tenuti sgombri e liberi da ogni e qualsiasi impedimento anche temporaneo fatta eccezione 

per le operazioni di carico e scarico che dovranno essere contenute nel tempo 

strettamente necessario alle stesse. 

Art. 6) - Modifiche delle proprietà esclusive 

Ciascun Condomino, all’interno della propria unità abitativa, in qualsiasi tempo e senza 

bisogno del consenso dell’Assemblea di Condominio e/o dell’Amministratore, fermo restando 

l’obbligo di informarlo, fatte salve tutte le disposizioni di legge in materia edilizia del cui rispetto 

egli è l’unico direttamente responsabile, potrà eseguire tutte le opere e varianti che crederà 

necessarie e opportune per trasformare e/o frazionare in più unità i propri locali, usufruendo 
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anche dei servizi comuni dell’edificio, allacciandosi a essi a propria cura e spesa e senza onere 

alcuno per il Condominio. 

Art. 7) - Impianti di riscaldamento  

Ogni condomino dovrà consentire l’accesso per la manutenzione  

Art. 8) - Assicurazioni 

L’intero complesso immobiliare deve essere assicurato con polizza del tipo "Globale 

fabbricati", comprendente i rischi della Responsabilità civile.   

Art. 9) - Sopraelevazioni 

Non ci sono vani sottotetto comuni ed è preclusa ai proprietari dell’ultimo piano la facoltà 

di sopraelevazione. 

Art. 10) - Perimento totale o parziale degli edifici 

In caso di perimento totale o parziale del complesso immobiliare si rimanda a quanto 

disposto dall'art. 1128 c.c.  

Art. 11) - Organi del Condominio 

Gli organi del Condominio sono:  

- L'Assemblea dei Condomini. 

- L'Amministratore del Condominio. 

- Il Consiglio del Condominio. 

Art. 12) - L’Assemblea dei Condomini 

1 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria deve essere convocata non oltre le ore 19:00  

2 L'Assemblea delibera sugli argomenti e con le maggioranze previste dal Codice Civile, fatti 

salvi i casi di argomenti e di maggioranze esplicitamente previste ed indicate nel 

presente regolamento. 

3 L'Assemblea è convocata dall’Amministratore in via ordinaria entro 90 (novanta) giorni 

dalla chiusura dell'esercizio finanziario per: 

a. Approvare il bilancio consuntivo e preventivo e la ripartizione delle spese 

condominiali. 

b. Nominare o confermare l'Amministratore. 

c. Nominare o confermare i Consiglieri del Condominio. 

Inoltre è convocata in via straordinaria quando l’Amministratore lo reputi necessario o ne 

abbia ricevuto richiesta motivata e scritta da tanti Condomini che rappresentino almeno 

1/6 del valore del complesso Condominiale nel qual caso le spese saranno a carico 

dell’intero Condominio. Si può ricorrere anche ad una convocazione parziale 
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dell’Assemblea con le stesse modalità di cui sopra, qualora gli argomenti da trattare 

riguardano enti di proprietà esclusiva. 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere inviata ai Condomini insieme con 

copia del rendiconto col relativo piano di riparto spesa e del bilancio preventivo, esso 

deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza, l’indicazione 

delle materie da sottoporre alla delibera dell’Assemblea e della data dell’adunanza in 

seconda convocazione. 

La convocazione dell'Assemblea sia essa ordinaria che straordinaria può essere 

recapitata a mano, tramite posta elettronica certificata o spedita a mezzo raccomandata 

semplice, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la prima adunanza. 

4 I convenuti all’Assemblea generale e/o parziale, trascorsi 15 minuti dall’ora fissata 

nomineranno un Presidente ed un Segretario scegliendoli tra i rappresentanti del 

Condominio.  

5 Ogni Condomino ha diritto di farsi rappresentare all’Assemblea da altra persona, che non 

sia l’Amministratore, con delega scritta in calce all’avviso di convocazione o con lettera 

separata. Qualora una quota di Condominio appartenga in proprietà indivisa a più 

persone, queste hanno diritto in Assemblea ad un solo rappresentante che sarà 

designato dagli interessati, in difetto di che vi provvederà per sorteggio il Presidente. 

6 L’Assemblea ordinaria delibera sulla nomina del Consiglio del Condominio e 

dell’Amministratore e sulle retribuzioni di quest’ultimo, sul rendiconto di gestione 

dell’Amministratore, sul preventivo di spese del nuovo esercizio e sui rispettivi piani di 

riparto, sul numero e sulle date dei versamenti delle quote condominiali e su ogni altro 

eventuale argomento riguardante l’amministrazione, conservazione e godimento delle 

cose comuni.  

7 L’Assemblea è validamente costituita con l’intervento di tanti Condomini che rappresentino 

i 2/3 del valore dell’intero complesso Condominiale e almeno la metà dei partecipanti al 

Condominio, le sue deliberazioni sono valide quando sono approvate con un numero di 

voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore del 

complesso Condominiale. Se l’Assemblea non può deliberare in prima convocazione per 

mancanza del numero legale, essa sarà riunita in seconda convocazione, da tenersi in 

un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso non oltre 10 giorni dalla 

medesima, sarà validamente costituita se saranno presenti 1/3 dei partecipanti al 

Condominio che rappresentino almeno 1/3 del valore del Condominio e le sue 

deliberazioni sono valide se riportano un numero di voti che rappresentino almeno 1/3 

dei partecipanti all’Assemblea ed almeno 1/3 del valore del complesso Condominiale. 

8 Delle delibere dell’Assemblea si redige apposito verbale che deve indicare: 

A. Luogo e data dell’adunanza e ordine del giorno. 
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B. Cognome e nome dei Condomini intervenuti o rappresentati con l’indicazione del 

valore delle rispettive quote di Condominio. 

C. Scelta del Presidente, Segretario e la constatazione della regolarità 

dell’Assemblea. 

D. Sommario resoconto della discussione e il testo delle delibere prese con 

indicazione della maggioranza ottenuta per ciascuna. 

L’Amministratore entro trenta giorni dalla riunione dell’Assemblea, o dalla data in cui il 

Presidente gli consegna l’originale del verbale, dovrà inviarne copia ai Condomini, tramite il 

servizio postale, posta elettronica o a mano. 

Per l’Assemblea annuale di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, al verbale 

saranno allegati il bilancio preventivo e i relativi piani di riparto spese approvati dall’Assemblea 

stessa. 

Le deliberazioni prese dall’Assemblea a norma dei punti precedenti sono obbligatorie per 

tutti i Condomini, contro le delibere contrarie alla Legge o al presente Regolamento ogni 

Condomino dissenziente può fare ricorso all’Autorità Giudiziaria entro i trenta giorni decorrenti 

dalla data della delibera stessa per i dissenzienti, e dalla data di comunicazione per gli assenti 

(termine perentorio a pena di decadenza), ma il ricorso non sospende l’esecuzione del 

provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dalla stessa Autorità Giudiziaria. 

Art. 13) - L’Amministratore 

L’Amministratore è nominato dall’Assemblea, deve essere persona estranea al 

Condominio, non deve avere rapporti di parentela con i Condomini e deve essere scelto tra 

professionisti iscritti ad un Albo professionale o nell’Elenco delle Associazioni Rappresentative 

a livello nazionale delle professioni regolamentate per l’attività di Amministratore di Condominio, 

ai sensi dell’art. 26, quarto comma, del D. Lgs. n. 206 del 6/11/2007.  

L'Amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti al Condominio, nei limiti delle 

attribuzioni stabilite dal Codice Civile e può agire in giudizio sia contro i Condomini sia contro i 

terzi, egli dura in carica un anno o per il periodo minimo eventualmente stabilito da disposizioni, 

in materia di Condominio, stabilite successivamente alla sua nomina ed è rieleggibile. Il suo 

compenso è determinato annualmente unitamente all'approvazione del preventivo di spesa. 

Egli ha i doveri previsti dal Codice Civile ed in particolare deve: 

1. Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei Condomini e curare l'osservanza del 

regolamento di Condominio. 

2. Disciplinare l'uso delle parti comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in 

modo che ne sia assicurato il miglior godimento da parte di tutti i Condomini. 

3. Compilare il preventivo delle spese occorrenti durante l’anno che sarà sottoposto al 

giudizio dell’Assemblea per l’approvazione unitamente al piano di riparto ed alle 
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scadenze delle quote condominiali, il tutto nel rispetto di quanto statuito nel presente 

regolamento. 

4. Riscuotere i contributi e provvedere al pagamento delle spese occorrenti per la 

manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per la conservazione dei diritti 

comuni. 

5. Compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'intero complesso 

immobiliare. 

6. Rendere il conto della sua gestione alla fine di ciascun anno finanziario salvo renderlo 

prima in caso di revoca o dimissioni. 

L'Amministratore per fronteggiare le spese, sarà fornito di fondi versati dai Condomini 

sulla base del riparto millesimale del preventivo ed alle scadenze fissate dall'Assemblea in sede 

di approvazione del preventivo stesso. - 

I versamenti di cui sopra dovranno essere eseguiti entro venti giorni dalla scadenza, 

trascorso tale termine, in applicazione di quanto previsto al precedente Art. 5)-, 

l'Amministratore, potrà applicare la penale di mora in ragione del 5% (cinque per cento) secca 

sull'importo dovuto, salvo casi di forza maggiore da stabilirsi a giudizio dell'Amministratore, 

sentito il parere dei Consiglieri ed è altresì autorizzato ad agire nei confronti dei Condomini 

morosi ai sensi del comma 3 dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione del C.C.  

Le penali incassate andranno a favore della cassa comune. Dopo trenta giorni 

l'Amministratore potrà convenire in giudizio il Condomino moroso per danni e spese.  

Per nessuna ragione i Condomini potranno astenersi dal pagamento delle quote di 

anticipo richieste neppure invocando il funzionamento difettoso di qualche accessorio o di 

qualche servizio. 

L'anno amministrativo del Condominio comprende il periodo dal 1° giugno al 31 

maggio, ad eccezione del primo anno.  

Entro 90 giorni dalla fine di ciascun anno amministrativo, l'Amministratore è tenuto a 

convocare l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto finale di spesa e del preventivo per 

l'anno successivo.  

Dovrà inoltre, eventualmente, proporre all'Assemblea l'entità di quote da accantonare a 

favore del fondo spese straordinarie che dovrà essere accumulata fino ad un ammontare 

ritenuto congruo per fronteggiare evenienze sfavorevoli e per provvedere alle manutenzioni 

periodiche come previste e prescritte nel fascicolo di manutenzione dell’intero complesso 

immobiliare. Tali fondi, di natura straordinaria, dovranno essere accantonati e depositati su un 

conto corrente a parte rispetto a quello della gestione ordinaria, potranno essere utilizzati 

dall’Amministratore per far fronte alle suddette spese solo dopo esplicita autorizzazione del 

Consiglio del Condominio. 
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L'Amministratore è autorizzato ad intraprendere tutte le azioni atte e previste dalle vigenti 

disposizioni di legge in materia e da quelle contenute nel presente regolamento, per farle 

rispettare a tutti i Condomini e dai terzi.  

I provvedimenti adottati dall’Amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori 

per i Condomini; contro di essi è però ammesso ricorso all’Assemblea senza pregiudizio del 

ricorso all’Autorità Giudiziaria. 

Eventuali controversie giudiziarie che si ritenesse necessario promuovere verso 

chiunque dovranno essere autorizzate dall’Assemblea dei Condomini che delibera con la 

maggioranza degli intervenuti e dei millesimi delle unità dei condomini che hanno interesse a 

promuoverla, secondo le Tabelle di rispettiva competenza. 

Art. 14) - Il Consiglio del Condominio 

Il Consiglio del Condominio è composto da n. 9 Consiglieri che sono eletti 

dall'Assemblea. Il Consiglio del Condominio ha il compito di assistere l'Amministratore 

nell'esercizio delle sue funzioni ed i Consiglieri hanno il compito di riferire all'Assemblea. 

Propone all'Amministratore la convocazione dell'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga 

necessario per provvedimenti di urgenza. Può essere convocato dall'Amministratore per fornire 

pareri su argomenti inerenti all’Amministrazione e la manutenzione. I Consiglieri possono 

chiedere all'Amministratore di essere convocati affinché fornisca chiarimenti 

sull'amministrazione degli edifici, la richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno cinque 

Consiglieri. 

Almeno quindici giorni precedenti la convocazione dell’Assemblea per l'approvazione del 

bilancio consuntivo e preventivo, il Consiglio del Condominio, appositamente convocato 

dall’Amministratore, qualunque sia il numero dei partecipanti, dovrà prendere visione dei 

documenti di spesa e della documentazione inerente al rendiconto da approvare. 

L'Amministratore dovrà pertanto mettere a Loro disposizione la documentazione di cui sopra e 

fornire i chiarimenti che fossero richiesti. Di dette revisioni i Consiglieri sono tenuti a dare atto in 

Assemblea, relazionando in merito. 

Esso è l’organo consultivo dell’Amministratore che lo convocherà quando lo riterrà 

opportuno e sostituisce l’Amministratore in casi di assenza temporanea. 

Art. 15) – Varie 

1. Ciascun Condomino deve allacciare la propria cappa di aspirazione della cucina, con 

idonea tubazione, alla bocchetta di immissione nella relativa canna fumaria, già 

predisposta in ogni unità immobiliare, così come previsto dalle norme igienico sanitarie 

nazionali e locali. 

2. Le facciate non potranno essere modificate, né sulle stesse potranno essere apposti 

apparecchi o antenne paraboliche, ed in genere nessuna apparecchiatura che possa 

ledere l'estetica dell'intero complesso immobiliare. 
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3. Le essenze tenute nelle parti a verde e nei giardini, nonché in particolare sui terrazzi e 

balconi, dovranno essere mantenute in modo decoroso e opportunamente accudite, 

affinché non disturbino o arrechino danni a terzi ed al Condominio e le relative foglie non 

abbiano ad occludere scarichi e/o pluviali i cui imbocchi dovranno essere tenuti sgombri e 

puliti. In particolare per le essenze dei giardini ci si dovrà attenere scrupolosamente a 

quanto previsto negli appositi elaborati progettuali allegati alle Autorizzazione delle 

autorità preposte. 

4. Le tende esterne per il sole, le luci esterne, eventuali arredi comunque mobili e non fissi 

per terrazzi e giardini, benché posizionati nelle proprietà individuali dovranno essere tutti 

uguali secondo le indicazioni date dall’Amministratore di Condominio il quale dovrà 

attenersi alle indicazioni del progettista.  

5. Il Condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione 

dell’Amministratore o dell’Assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di opera 

urgente. L’opposizione scritta dell’Amministratore comporta l’obbligo della sospensione 

dei lavori in corso.  Il Condomino diffidato conserva l’eventuale diritto al rimborso delle 

spese sostenute, escluso comunque ogni particolare compenso per le sue prestazioni. 

Art. 16) - Norme transitorie e patti speciali 

1. Tutte le condutture dell’acqua, gas, energia elettrica, telefoniche, televisive, canne di 

esalazioni, canne fumarie, colonne di scarico delle acque reflue domestiche, pluviali, 

ecc., che attraversano gli appartamenti e locali tutti, sono di proprietà del Condominio; di 

conseguenza ogni Condomino ne accetta la servitù così come è costituita a favore degli 

altri Condomini, restando obbligato a non impedire e a non danneggiare dette 

condutture volendo essere tenuto in caso contrario al risarcimento dei danni. 

2. Le unità immobiliari che in futuro dovessero avere destinazione diversa dall'abitazione, 

potranno essere soggette con apposita delibera di Assemblea, a un'elevazione della 

contribuzione sulle spese relative ai servizi di ascensore, pulizia e illuminazione delle 

scale e delle altre parti comuni di cui   facciano uso. In nessun caso, tali unità 

immobiliari potranno subire una diminuzione di contribuzione su tali spese, rispetto a 

quanto sarebbe dovuto a norma del presente regolamento.  

3. Le avarie interne di ogni singola unità immobiliare dovranno essere riparate 

tempestivamente dal Condomino a suo completo carico rimanendo egli responsabile per 

ogni danno arrecato a proprietà limitrofe, sottostanti o parti comuni condominiali.  

4. Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti e dei solai sono sostenute in 

parti uguali dai proprietari dei due piani l'uno all’altro sovrastante, restando a carico del 

proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del 

piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Analogamente, le spese 

per la manutenzione e ricostruzione dei muri divisori di appartamenti sono poste a 
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carico dei proprietari confinanti in parti uguali fra gli stessi. Gli stessi criteri saranno 

adottati per quanto riguarda gli isolamenti termici e acustici interposti a dette strutture.  

5. Gli eventuali danneggiamenti che derivassero dal mancato rispetto dei precedenti 

articoli o di altre norme del regolamento saranno fatti costatare al responsabile da parte 

dell'Amministratore del Condominio che provvederà, successivamente, ad addebitargli 

ogni spesa ed onere conseguente. 

6. A tutti gli effetti, il valore proporzionale della comproprietà sulle parti comuni di ciascun 

Condomino, ragguagliato al valore dell'intero complesso residenziale ed all’utilizzo delle 

stesse, è espresso in base ai millesimi di proprietà generale riportati nell’allegata 

“Tabella A1”. Si precisa che nella “Tabella A1” sono riportati i millesimi Generali ai quali 

fare riferimento per la convocazione e costituzione dell’Assemblea dei Condomini e per 

la ripartizione solo delle spese generali dell’intero Condominio per come specificato ai 

precedenti articoli, mentre per tutte le altre spese si farà esplicito riferimento alle 

apposite Tabelle citate ed allegate al presente Regolamento. 

7. Ciascun Condomino, nel comune interesse e nel godimento della rispettiva porzione di 

stabile, s’impegna, tanto in proprio quanto per i suoi eredi ed aventi causa, ad osservare 

il presente regolamento e tutte le successive modifiche ed innovazioni che fossero 

deliberate dall'Assemblea dei Condomini con la maggioranza prevista al quinto comma 

dell'art. 1136 del Codice Civile. 

8. Si precisa che quanto previsto nel presente regolamento non è variabile se non con il 

consenso unanime di tutti i Condomini. 

9. I Condomini che avessero affittato i loro locali, sono tenuti a far conoscere ed a far 

rispettare ai loro affittuari il presente regolamento, restando comunque essi stessi 

responsabili nei confronti del Condominio. 

10. Nel caso di diversa interpretazione del contenuto del presente Regolamento, si ricorrerà 

all’interpretazione autentica di tecnico nominato dall’Assemblea, su una terna di tecnici 

proposta dal Consiglio di Condominio, e la sua interpretazione sarà inappellabile. 

11. È concesso al proprietario dei subalterni 802 e 804 provvedere nel rispetto della 

normativa urbanistica ed edilizia alla copertura delle aree ai subalterni 803 e 805 senza 

necessità di corrispondere indennità o indennizzi. 

12. I subalterni 802 e 804 sono attualmente destinati a studio/ufficio/galleria d’arte. In 

considerazione della detta destinazione e più in generale delle caratteristiche del 

condominio sarà concesso al proprietario dei predetti organizzare due eventi annui 

(eccezionalmente incrementabili in funzione di particolari eventi) indicativamente nei 

mesi di maggio/giugno novembre/dicembre legati alla promozione artistica e culturale. In 

detti eventi e nei tempi strettamente necessari per allestimenti e di allestimenti sarà in 

facoltà del predetto proprietario utilizzare le parti comuni dell’edificio limitatamente alle 
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aree verdi, all’ingresso e allo scalone in lato sud-est per installarvi opere d’arte. Il 

proprietario in relazione ai detti eventi dovrà curare in accordo con l’amministratore del 

condominio tutti i profili assicurativi, pulizia e ripristino, di sicurezza e di afflusso 

necessari e proporzionali all’evento. 

13. Il locale adibito a co-working o sala meeting è considerato di uso comune per quanto 

concerne il normale utilizzo per il condomino proprietario, per il suo inquilino e per le 

persone con i medesimi conviventi. Per normale utilizzo si intende l’utilizzo della singola 

postazione negli orari indicati dall’amministratore di condominio, indicativamente definiti 

nell’arco temporale 8.00 AM – 20.00 PM. L’eventuale utilizzo per scopi diversi o per 

riunioni, nei limiti della capienza della sala, potrà essere richiesto e concesso dal 

condominio, previa prenotazione e previa sottoscrizione di un preciso accordo 

contrattuale che preveda il sostegno delle spese per il relativo utilizzo, delle spese di 

pulizia, delle adeguate coperture assicurative e della predisposizione di un adeguato 

sistema di sicurezza. 

14. Il locale adibito a palestra è considerato di uso comune per quanto concerne il normale 

utilizzo per il condomino proprietario, per il suo inquilino e per le persone con i medesimi 

conviventi. È esclusa la fruizione del locale per coloro che non rientrino nel novero dei 

soggetti sopra indicati. Fermo il fatto che ciascun fruitore sarà tenuto a verificare 

personalmente la propria idoneità psico-fisica a svolgere attività all’interno del locale, i 

soggetti che ne hanno facoltà potranno utilizzare il locale palestra previo accreditamento 

e sottoscrizione della documentazione che l’Amministratore ritenga opportuna per il 

contenimento dei rischi da ogni eventuale forma di responsabilità dello stesso e del 

condominio e più in generale di quanto ritenuto necessario per l’uso cui è destinata. 

Sarà facoltà dell’amministratore di condominio provvedere a regolare l’accesso al locale 

palestra per garantire l’ordinata gestione dello stesso.  

15. Le aree al piano terreno di pertinenza delle porzioni immobiliari ed annesse alle stesse 

sono recintate con recinzioni a siepe e pavimentate con erba sintetica. Al fine di 

preservare l’estetica e l’armonia degli esterni: 

- la manutenzione delle siepi e del verde ornamentale anche nei giardini privati è 

curata dal condominio con remissione delle spese al singolo proprietario. Il 

condomino è pertanto tenuto a dare accesso al personale addetto anche per le 

manutenzioni di cui infra; 

- Le aree possono essere destinate unicamente a verde ornamentale, senza apporvi 

manufatti di alcun genere e con esclusione della destinazione ad orto coltivato; 

- Le medesime aree devono essere mantenute ordinate e pulite a cura e spese dei 

proprietari degli appartamenti cui competono, nell'interesse del decoro estetico 

dell'intero complesso; 
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- In caso di incuria del mantenimento di dette aree, è facoltà del condominio 

intervenire per il ripristino del decoro estetico, con oneri a carico dei proprietari degli 

appartamenti cui competono le singole porzioni di area; 

- Nelle aree nude in proprietà è vietata l'installazione di cucce per animali e di 

barbecue in muratura o fissi; sono invece tollerati i barbecue mobili. 

- È vietata la piantumazione di essenze diverse da quelle esistenti salvo la relativa 

sostituzione ad opera del condominio e con spese a carico del proprietario; 

- È vietata la sostituzione della pavimentazione in erba sintetica con erba naturale o 

con altro materiale. Anche nel caso di sostituzione il condomino dovrà attenersi alle 

indicazioni dell’Amministratore.  

- L'area di pertinenza in proprietà sopra descritta potrà essere illuminata con sistemi 

di illuminazione indicati dall’Amministrazione secondo le indicazioni del progettista. 

Gli attacchi elettrici sono da collegarsi all’appartamento e le spese di consumo e 

manutenzione sono a carico del condomino; 

- I proprietari delle aree nude al piano terra, nel cui sottosuolo sono poste condotte di 

fognatura o in genere di utenze condominiali, sono tenuti a tollerarne ove necessario 

la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria. 

      

           Art. 17) – Impianto di videosorveglianza 

L’impianto di videosorveglianza è installato solo ed esclusivamente per fini di sicurezza, i 

dati trattati saranno rispettati secondo le normative vigenti in materia di Privacy.  

 

Art. 18) – Alloggio portiere  

L’ alloggio del portiere del Condominio, è di proprietà della società venditrice che ne 

conserva la proprietà esclusiva ed il potere di disporre. La società concede in locazione al 

Condominio la destinazione dell’alloggio del portiere. Nel contratto di locazione saranno 

comprese le spese accessorie  per tutto quanto non specificato si fa riferimento al contratto di 

locazione.  

Art. 19) - Richiamo alle disposizioni di legge 

Il presente regolamento ha validità a tutti gli effetti dal primo rogito notarile e tutti i 

Condomini s’impegnano a rispettarlo e farlo rispettare, mentre, per quanto eventualmente nello 

stesso non contemplato, si fa richiamo alle vigenti norme sulla Comunione e sul Condominio 

Edile di cui al Codice Civile e sue disposizioni di attuazione, senza pregiudizio delle norme 

 


