
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO  

Art. 1 -Costituzione del Condominio  

Il presente Regolamento si riferisce al Condominio “Via Giuseppe Giusti  n. 13” sito in Roma (RM), 
in Via Giuseppe Giusti n. 13. 
 
Il complesso, di proprietà di Green Stone SICAF S.p.A. – Comparto 1 - è costituito da due fabbricati 
identificati al Foglio 501, particella 45, sub da 508 a 517, di cui il “Corpo A” è costituito da n. 5 piani 
con ascensore per un totale di n. 8 appartamenti, mentre il “Corpo B” è costituito da n. 3 piani (senza 
ascensore) costituente una sola unità immobiliare. 
 
Per una miglior identificazione grafica delle unità immobiliari dell’immobile si rimanda “all’allegato 
A: “Planimetrie Identificative Unità” del presente Regolamento. 
 
Per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento degli ambienti, ogni unità 
immobiliare è dotato di proprio sistema di generazione. 
 
Ogni unità immobiliare è servita da proprio contatore per l’energia elettrica. 
 
Per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico è prevista un’utenza condominiale con 
installazione di un contatore a defalco a servizio di ogni unità immobiliare. 
 
Art. 2 – Approvazione e modifiche del Regolamento: sua obbligatorietà 

Il presente Regolamento di Condominio è da intendersi contrattuale. 
Il Regolamento è obbligatorio per tutti i Condomini, per i loro eredi e aventi causa, nonché per gli 
eventuali locatari per la parte che li riguarda. 
 
Art. 3 -  Conformità del Regolamento ai criteri di civile convivenza.   
 
Il Regolamento è stato compilato secondo criteri di civile convivenza e rispettando le norme date 
come inderogabili dal Codice Civile; vincola e disciplina la proprietà, l’uso, il godimento e 
l’amministrazione di tutte le unità immobiliari sia di proprietà privata che comune di cui il complesso 
immobiliare in oggetto si compone. 
Le quote di comproprietà dei condomini saranno determinate in base ai valori di metratura delle 
singole unità immobiliari unite alle particolari caratteristiche di ogni singola unità tra cui la loro 
destinazione d’uso, affaccio, orientamento e il piano, il tutto espresso in millesimi. 
Per quanto non disposto espressamente dal presente Regolamento valgono le norme di legge 
vigenti in materia. 
 
LA PROPRIETA’ COMUNE E LE PROPRIETA’ ESCLUSIVE: 
CONSISTENZA, UTILIZZAZIONE, DIVIETI ED OBBLIGHI 
 
Art. 4 – Le strutture di proprietà comune. 
 
Costituiscono proprietà comune ed indivisibile di tutti i singoli condomini, le parti comuni 
considerate tali dalle vigenti norme di legge (art. 1117 C.C.) ed ogni altra opera, installazione, 



costruzione, manufatto che sia, per destinazione obiettiva, indispensabile all’uso, al godimento ed 
alla conservazione dell’edificio stesso ed in particolare: 

a. l’area su cui sorge la costruzione, le fondazioni, i muri maestri, il tetto i cornicioni; la rete 
delle fognature ed i relativi pozzetti di ispezione, i tubi di scarico delle acque delle materie 
di rifiuto, nonché i tubi e le canalette delle acque piovane, escluse quante di pertinenza di 
ciascun appartamento; le colonne montanti dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas fino 
ai punti di diramazione ai locali di proprietà dei singoli condomini; la lavanderia e lo 
stenditoio comune con le relative vasche;  

b. gli impianti degli ascensori, i locali macchine degli ascensori; i vani scala, le scale ed i loro 
ripiani, i ballatoi di accesso agli appartamenti, le scale e i corridoi di collegamento tra i due 
Fabbricati. 
 

Art. 5- Le strutture di proprietà esclusiva  
 
Le porte d’ingresso alle singole unità immobiliari, gli infissi esterni, sono di proprietà esclusiva dei 
singoli Condomini i quali hanno l’obbligo di attenersi alle deliberazioni dell’assemblea per quanto 
riguarda le opere necessarie alla salvaguardia del decoro architettonico degli edifici. 
I muri non maestri, divisori di spazi contigui appartenenti a diversi Condomini, sono di proprietà 
comune dei due confinanti. I muretti e le recinzioni che separano gli spazi esterni di proprietà 
esclusiva dei singoli condomini, sono di proprietà comune dei Condomini contigui. 
 
Art. 6 Conformità - Obbligo di sostenere le spese per la manutenzione ed il ripristino delle parti 
comuni. 
 
Non è consentita la rinuncia alla comproprietà delle parti comuni dell’edificio al fine di sottrarsi al 
contributo per le spese relative alla loro conservazione. Le parti comuni devono essere conservate 
in stato di normale efficienza e regolare manutenzione. Ogni condomino deve provvedere a propria 
cura e spese, nei locali di sua esclusiva proprietà, a tutte quelle opere e riparazioni che si rendessero 
necessarie al fine di evitare danni alle parti comuni dell’edificio; è facoltà del Condominio rivalersi 
nei confronti del condomino. 
Le spese per la manutenzione delle parti comuni ed i servizi deliberate dall’Assemblea saranno 
ripartite secondo le tabelle millesimali allegate al presente regolamento. 
 

Art. 7 Obblighi dei condomini 

I condomini sono tenuti ad osservare il presente Regolamento e sono altresì soggetti ai seguenti 
obblighi: 
 - consentire a richiesta dell’Amministratore, che all’interno della proprietà privata si proceda alle 
constatazioni ed ai controlli necessari per la manutenzione delle parti comuni dell’edificio e dei 
relativi impianti e servizi e, qualora si riveli necessario, consentire che si proceda all’interno della 
proprietà privata all’esecuzione dei relativi lavori;  
- dare notizia all’Amministratore delle opere e dei lavori da realizzare nei locali di proprietà esclusiva 
prima di intraprendere l’esecuzione, al fine di consentire gli opportuni controlli circa la stabilità 
strutturale e il decoro dell’edificio o di parte di esso e degli impianti comuni;  
-notificare all’Amministratore il proprio domicilio ed ogni successivo mutamento del medesimo;  
- dare notizia all’Amministratore della eventuale vendita dei locali di proprietà esclusiva, 
comunicando le generalità del nuovo proprietario ed impegnandosi a far conoscere a quest’ultimo 



il contenuto del presente Regolamento che dovrà essere richiamato nell’atto di trasferimento della 
proprietà. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo al 
pagamento dei contributi relativi sia all’anno in corso che a quello precedente;  
- a dare notizia all’Amministratore delle locazioni, dei relativi contratti e delle loro vicende, inerenti 
gli appartamenti facenti parte del Condominio, indicando il nome del conduttore e comunque 
adempiendo ai relativi obblighi di legge;  
-a dare notizia all’Amministratore dei lavori intrapresi da parte del singolo condomino nella propria 
unità abitativa;  
-a provvedere, qualora i locali dovessero rimanere per qualche tempo disabitati, alla chiusura delle 
prese d’acqua e di energia elettrica, comunicando altresì all’Amministratore il recapito del 
detentore delle chiavi per il caso che si verifichi la necessità di accedere nell’unità abitativa.  
 
 
Art. 8 Divieti e facoltà dell’uso della cosa comune 
 
Ai Condomini ed ai loro aventi causa sono posti i seguenti divieti: 
1. Le innovazioni e le modifiche alla cosa comune di cui all’art 1102 del C.C. non preventivamente 
autorizzate dall’assemblea. L’infrazione di questo divieto, comporta l’obbligo della riduzione in 
pristino, se le opere sono necessarie e/o urgenti, il condomino può eseguirle anche senza preventiva 
autorizzazione assembleare, con l’obbligo, tuttavia, di darne formale, motivata ed immediata 
comunicazione all’Amministratore, il quale deve darne conto alla prima Assemblea utile; 
l’Amministratore con opposizione scritta può sospenderne l’esecuzione; 
2. Tenere nelle unità immobiliari mobili e oggetti di peso superiore alla portata dei solai, ritenendosi 
il condomino responsabile per i danni che da tale inosservanza dovessero derivare all’edificio ed alle 
persone; 
3. Occupare, anche temporaneamente, con oggetti mobili di qualsiasi specie, gli spazi di proprietà 
ad uso comune. L’occupazione degli spazi comuni è consentita soltanto quando si devono eseguire 
lavori ai locali di proprietà dei singoli condomini, purché sia limitata al tempo strettamente 
necessario per l’esecuzione dei lavori e non impedisca l’uso delle cose stesse da parte degli altri 
Condomini; 
4. Tenere animali di qualsiasi genere negli spazi comuni, né lasciarli liberi da custodia. 
5. Installare, nelle unità immobiliari, singole antenne o apparecchiature di qualsiasi tipo, visibile 
dall’esterno, salvo espressa autorizzazione dell’assemblea condominiale; 
6. Apporre targhe, cartelli, insegne luminose o cartelli pubblicitari od altro sui prospetti esterni del 
fabbricato senza averne il consenso preventivo dell’Assemblea; 
7. Modificare o sostituire qualsiasi oggetto comune, anche se allo scopo di migliorarne la 
qualità;  
8. Realizzare qualsiasi opera che pregiudichi le strutture portanti dell’edificio, e comunque, quelle 
che ne alterino l’aspetto architettonico; 
9. Chiudere, sia pure parzialmente, i balconi e le terrazze dell’edificio; l’eventuale applicazione di 
tende o grate è subordinata ad un progetto unitario da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea; 
10. Arrecare disturbo agli altri condomini, specie nelle ore di riposo diurno e notturno nel rispetto 
delle normative vigenti e dei regolamenti comunali. Il volume degli apparecchi radio e televisivi, 
dopo le ore 23, dovrà essere attenuato in modo da non arrecare disturbo ai vicini; 
11. Gettare nei tombini, negli scarichi dei gabinetti e nei condotti della spazzatura, materiale che 
possa ingombrare le tubazioni di scarico; le spese occorrenti allo sgombero degli scarichi, e quelle 



derivanti da eventuali danni agli impianti comuni, vetri ed accessori, si intendono a carico di chi le 
ha provocate;  
12. Realizzare, sia all’interno che all’esterno delle singole unità immobiliari, qualunque modifica agli 
impianti di uso generale, senza l’autorizzazione dell’Assemblea;  
13. Collocare piante o vasi di fiori sui davanzali delle finestre e sui parapetti dei balconi, senza che 
siano muniti di riparo fisso in ferro e sistemati in apposite fioriere;  
14. Chiudere, sia pure parzialmente, i balconi e le terrazze dell’edificio; l’eventuale applicazione di 
tende o grate è subordinata ad un progetto unitario da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea; 
15. Apporre insegne luminose e dipinte e in genere, mezzi pubblicitari sulla facciata. L’apposizione 
di insegne e targhe professionali negli androni e nelle scale è subordinata alla autorizzazione 
dell’Amministratore che deve tendere, per quanto possibile, alla uniformità dei caratteri e del 
materiale impiegato, previa autorizzazione dell’Assemblea condominiale; è vietata, in ogni caso, 
l’applicazione di insegne di qualsiasi genere o contenuto sui balconi e aree visibili all’esterno di 
ciascuna unità immobiliare. 
Sarà comunque possibile installare targhette alle porte degli appartamenti e degli uffici. 
16. Svolgere attività contrarie alla pubblica decenza e al decoro del complesso immobiliare e tali da 
arrecare disturbo agli altri condòmini. E’ consentita l’installazione di impianti di allarme purché non 
venga alterata l’estetica della facciata. E’ vietato tinteggiare gli infissi esterni con colore difforme da 
quello base generale.  
17. Mantenere ed allevare animali che possano costituire pericolo a causa della loro aggressività, o 
per motivi igienici-sanitari e di pubblica tranquillità;  
18. Non sono consentite prese di luce o forza derivanti dalla rete o dai contatori di servizio comune. 
19. Utilizzare l'ascensore per il trasporto di materiale edilizio o come montacarichi. Il trasporto dei 
materiali per le scale è possibile con gli accorgimenti atti ad evitare danni e pregiudizi alle parti 
comuni. Per le necessità temporanee legate allo svolgimento di lavori di ristrutturazione è 
consentita l’occupazione delle parti comuni occorrenti per il tempo strettamente necessario.  
20. E’ riservata alla Proprietà la facoltà di effettuare interventi modificatori delle porzioni 
immobiliari, anche aumentando il numero di unità e realizzando, ove possibile, nuove aperture dai 
pianerottoli. Per tali interventi è necessaria l'autorizzazione comunale o altre autorizzazioni 
eventualmente richieste dalle leggi vigenti. 
 
 
Art. 9 – Lavori alla cosa comune 
 
I lavori alla cosa comune devono essere eseguiti a cura dell’Amministratore o di altra persona 
delegata dall’Assemblea. 
Ove la natura dei lavori lo richieda, l’Assemblea deve nominare il Direttore dei Lavori. 
Nessun Condomino può eseguire o far eseguire lavori nell’interesse del Condominio, salvo che si 
tratti di lavoro urgente per la buona conservazione delle parti comuni; 
 
Art. 10 - Divieti, obblighi e facoltà relativamente all’uso delle proprietà esclusive 
 
E’ vietata, nelle proprietà esclusive, qualsiasi attività che sia incompatibile con le norme igieniche, 
con la tranquillità degli altri Condomini, con il decoro degli edifici e della loro sicurezza. 
 
Art. 11 – Utilizzazione delle aree scoperte di proprietà esclusiva 



 
I Condomini proprietari delle aree scoperte sono soggetti ai seguenti divieti: 
- non possono modificare la struttura e le dimensioni delle recinzioni alterando il decoro 
architettonico dell’edificio; ogni opera relativa alle recinzioni deve essere comunicata con 
sufficiente anticipo all’Amministratore; 
- non possono modificare la destinazione dell’area in modo che ne risulti alterato il decoro 
architettonico dell’edificio rispetto all’originaria destinazione; 
 
Art. 12 - Obblighi del Condomino venditore 
 
In caso di trasferimento di proprietà il Condomino venditore ha l’obbligo di far conoscere al nuovo 
proprietario il contenuto del Regolamento che dovrà essere richiamato nel rogito notarile; inoltre il 
Condomino è tenuto a cedere al nuovo proprietario la sua quota di comproprietà di eventuali fondi 
di riserva giacenti nella cassa condominiale. 
 
 
GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DEL CONDOMINIO: 
 
Art. 13 – Organi del Condominio 
 
Gli organi deliberativi, consultivi, rappresentativi ed amministrativi del Condominio sono: 
l’Assemblea dei condomini e l’Amministratore. 
 
Art. 14 – Attribuzioni, nomina, revoca e compenso dell’Amministratore 
 
L’Amministratore ha la rappresentanza legale del Condominio a norma dell’art. 1131 Codice Civile; 
inoltre cura l’amministrazione della cosa e dei servizi condominiali e vigila sul rispetto delle norme 
regolamentari. 
Salvo quanto disciplinato dal successivo art. 28, l’Amministratore è nominato dall’Assemblea e può 
essere scelto anche fra estranei al Condominio. Dura in carica un anno, e alla scadenza del mandato, 
può essere confermato per l’anno successivo. Può essere revocato in qualsiasi momento 
dall’Assemblea. 
All’Amministratore spetta un compenso deliberato dall’Assemblea che viene prelevato dal fondo 
comune formato dai contributi di tutti i Condomini, erogati in proporzione ai millesimi di proprietà. 
 
Art. 15 – Funzioni e compiti dell’Amministratore 
 
Le funzioni ed i compiti dell’Amministratore sono i seguenti: 
1. l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e la comunicazione del verbale dell’Assemblea ai 
Condomini; 
2. la cura dell’osservanza del regolamento di Condominio; 
3. la riscossione dei contributi e delle rendite condominiali e di eventuali altre somme provvedendo 
a custodirle ed a depositarle presso un C/C postale o bancario intestato al condominio; 
4. la preparazione dei rendiconti consuntivi e dei bilanci preventivi da sottoporre all’Assemblea 
condominiale mettendo a disposizione dei Condomini la relativa documentazione entro dieci giorni 
dalla data dell’Assemblea ordinaria e straordinaria. 
5. la sorveglianza del buon funzionamento degli impianti comuni, provvedendo con tempestività 
alle riparazioni e curandone la regolare manutenzione; 



6. la disciplina dei servizi comuni, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento e nelle 
deliberazioni dell’Assemblea; 
7. l’ordinazione di opere urgenti ed inderogabilità per la buona conservazione delle parti comuni; 
8. la mediazione tra i condomini per dirimere le eventuali divergenze applicando le norme 
del Regolamento; 
9. la tutela dei diritti del Condominio verso gli illeciti commessi dai Condomini stessi o da 
terzi; 
10. la tenuta degli atti contabili e grafici che riguardano il Condominio. 
L’obbligo della resa dei conti spetta all’Amministratore anche in caso di revoca o di dimissioni e deve 
essere espletato entro trenta giorni dalla sospensione del mandato. Il suddetto obbligo compete 
anche agli eredi dell’Amministratore in caso di morte improvvisa. 
 
Art. 16 – Passaggio di consegne ad altro Amministratore  
 
L’Amministratore decaduto deve consegnare, entro il periodo di sessanta giorni, il rendiconto 
completo e tutti i documenti al nuovo Amministratore, ritirandone ricevuta, indipendentemente da 
ogni contestazione in atto col Condominio. Inoltre dovrà dare al nuovo Amministratore tutte le 
informazioni necessarie ad assicurare la continuità dell’amministrazione. 
 
 
Art. 17 – Attribuzioni dell’assemblea ed obbligatorietà delle deliberazioni 
 
L’Assemblea ha il potere di deliberare su ogni argomento che riguardi l’amministrazione, la 
conservazione, il godimento ed il miglioramento della cosa comune. 
In particolare ha i seguenti compiti: 
1. la nomina, la conferma, la revoca e la retribuzione dell’Amministratore; 
2. l’approvazione del rendiconto consuntivo della gestione annuale e dei conti preventivi; 
3. la determinazione dell’ammontare delle rate per il pagamento dei contributi e la loro scadenza; 
4. l’approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria e delle innovazioni; 
5. l’impiego dei fondi residui della gestione precedente e la costituzione dei fondi cassa per spese 
previste; 
6. la gestione dei beni in comunione; 
7. la tutela della cosa comune; 
8. la determinazione della condotta del Condominio nelle vertenze. 
Le deliberazioni assunte dall’Assemblea nei limiti dei suoi poteri sono obbligatorie anche per le 
minoranze dissenzienti e per gli assenti. 
 
Art. 18- Costituzione dell’Assemblea e validità delle deliberazioni 
 
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno non oltre il 90° giorno dalla chiusura 
dell’esercizio finanziario, per l’esame e l’approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo e 
annesso progetto di ripartizione ed in via straordinaria quando l’amministratore lo reputi necessario 
o ne abbia ricevuto richiesta scritta e motivata da almeno due condomini che rappresentino un sesto 
del valore del gruppo condominiale art. 66 Disp. Att. al codice civile. L 'Amministratore convocherà 
l'Assemblea stessa mediante lettera raccomandata e/o e-mail PEC da spedirsi a ciascun condomino 
almeno cinque giorni prima della riunione. 



L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora 
dell'adunanza, delle materie da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea in prima ed, 
occorrendo, in seconda convocazione. 
L'Assemblea discuterà e delibererà sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno. 
L'Assemblea straordinaria sarà convocata quando l'Amministratore lo riterrà opportuno e quando 
ne venga fatta domanda motivata da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore 
dell'edificio. 
I convenuti all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, trascorsi 29 minuti dall’ora fissata, 
nomineranno di volta in volta, tra gli intervenuti, un Presidente il quale nominerà a sua volta un 
Segretario di sua fiducia. 
Il Segretario potrà essere lo stesso Amministratore o un terzo; questi, oltre alla gestione 
dell’assemblea dovranno successivamente firmare il verbale. 
Le assemblee delibereranno in seconda convocazione, qualora non si raggiungano le necessarie 
maggioranze per la validità della prima convocazione; l’assemblea in seconda convocazione delibera 
in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. 
Le delibere assembleari del Condominio assumono efficacia diretta ed immediata. 
La costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni della stessa sono regolate dall'art. 
1136 del codice civile. 
Ogni Condomino può farsi rappresentare nell’assemblea a mezzo di delega anche da persona 
estranea al Condominio.  
 

Art. 19 – Diritto di voto o di delega 

Ogni condomino ha diritto a farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona anche estranea al 
condominio con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. 
Tale delegato può rappresentare più condomini ed anche per più unità immobiliari per un 
massimo di 5 deleghe. 
Le deleghe dovranno essere conservate agli atti. 
Qualora un'unità immobiliare appartenga a più persone, queste hanno diritto ad un solo 
rappresentante in Assemblea, da designarsi preventivamente dagli interessati. 
I singoli condomini devono astenersi dal partecipare a deliberazioni che abbiano per oggetto cose 
e servizi alla cui conservazione e gestione non abbiano interesse diretto, ovvero al riguardo dei 
quali esistono rapporti di fornitura e di lavoro tra essi ed il condominio. 
 

Art. 20- Validità e maggioranze 

In prima convocazione l’assemblea si intende validamente costituita con l’intervento di almeno due 
terzi (2/3) dei condomini, che rappresentino almeno due terzi (2/3) del valore dell'edificio e la 
maggioranza dei partecipanti al condominio. 
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli 
intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. 
Qualora in prima convocazione non venga raggiunto il numero legale, l’assemblea dovrà riunirsi in 
seconda convocazione in un giorno successivo a quello della prima, ma in ogni caso non oltre il 
decimo giorno. 



In una seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti 
condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei 
partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata con la maggioranza degli 
intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell'edificio. 
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’Amministratore, le liti attive e passive 
relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni all’Amministratore medesimo, nonché le 
delibere relative alla 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 prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’art.1136 del C.C. 
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell’art. 1120 del 
C.C. e all'articolo 1122-bis terzo comma devono essere sempre approvate con il numero di voti che 
rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i 2/3 del valore dell'edificio. 
Per quanto qui non regolamentato si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile. 
L’assemblea non può deliberare se non constata che a tutti i condomini sia stata inviata la 
convocazione a mezzo lettera raccomandata e/o e-mail PEC; essa è da intendersi del pari 
validamente notificata al precedente proprietario di un’unità immobiliare, ove questi non abbia 
ottemperato al disposto dell’art.7 oppure quando il nuovo proprietario non abbia comunicato 
all’amministrazione di essere il nuovo proprietario, la sua residenza o domicilio e gli estremi dello 
strumento notarile di compravendita. 
La validità della costituzione dell’assemblea si accerta all’inizio dell’adunanza ed è efficace per tutta 
la durata della medesima. 
La discussione delle materie apposte all’ordine del giorno può essere prorogata al giorno successivo, 
quando ne siano stati avvertiti i condomini nell’avviso di convocazione, ma prima di riprendere la 
discussione dovrà essere accertata la validità della costituzione dell’assemblea, giusta le forme 
suindicate. 
 

Art. 21 – Obbligatorietà delle deliberazioni assembleari  

Le deliberazioni prese dall'Assemblea, a norma degli articoli precedenti, sono obbligatorie per le 
minoranze dissenzienti e per gli assenti, salvo il diritto di opposizione con le modalità previste 
dall'art. 1137 del codice civile, 2° comma. Le deliberazioni dell'Assemblea divenute definitive, 
vincolano, tutti i condomini. Tutti i reclami inerenti all’uso delle cose comuni devono essere diretti 
all’Amministratore a mezzo di lettera raccomandata. 

 

Art. 22 – Comunicazioni delibere 

A tutti gli effetti l’Amministratore provvederà ad inviare, ai condomini copia del verbale 
assembleare, contenente le delibere assunte, entro 20 giorni dalla data dell’assemblea, a mezzo 
lettera raccomandata a/r e/o e-mail PEC presso il domicilio dichiarato dal singolo condomino. In 
caso di urgenza è consentita la comunicazione mediante lettera a mano con ritiro di dichiarazione 
di ricevuta comunicazione. Tale comunicazione, come tutte le altre da effettuarsi ai condomini a 
norma del presente regolamento o delle disposizioni di legge, sarà effettuata a spese esclusive di 
questi. 

 



Art. 23 –Reclami e segnalazioni 

I Condomini devono indirizzare tutti i reclami, di qualsiasi natura, per iscritto all’Amministratore; 
quest’ultimo provvederà nei limiti delle sue attribuzioni, oppure, per le questioni che esulano dalla 
sua competenza, ne riferisce all’Assemblea. 

Art. 24 – Dissenso dei condomini rispetto alle liti 
 
Quando l’Assemblea condominiale abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere in giudizio, 
i Condomini dissenzienti devono attenersi alle norme dell’art. 1132 c.c. al fine di separare le proprie 
responsabilità da quelle del Condominio. 
 
Art. 25- Gestione Ordinaria 
 
La gestione ordinaria avrà inizio il 1° Gennaio e terminerà il 31 Dicembre di ogni anno; l’Assemblea 
potrà tuttavia decidere di spostare i termini dell’esercizio amministrativo. 
L’Amministratore, entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dovrà presentare all’Assemblea dei 
condomini il bilancio consuntivo relativo alla gestione e bilancio preventivo per l’anno a seguire. Nel 
bilancio preventivo ogni anno dovrà essere previsto l’accantonamento di un fondo cassa da decidere 
di volta in volta in assemblea di chiusura dell’esercizio. 
 
 
Art. 26 – Ripartizioni delle spese comuni. Ripartizione delle spese condominiali regolate da tabelle 
millesimali 
 
TABELLE MILLESIMALI DEL CONDOMINIO “VIA GIUSTI N. 13” 

Nessun condomino può sottrarsi al pagamento del tributo delle spese mediante abbandono o 
rinuncia alla comproprietà delle cose suddette. 
E’ vietata la rinuncia anche parziale all’uso di qualsiasi servizio comune. 
Tutti i condomini devono contribuire alle spese necessarie per conservare, mantenere in condizioni 
di comodità e decoro le cose comuni, nonché alle spese necessarie alle opere di innovazione 
riguardanti le dette cose deliberate dall’assemblea a norma dell’art.1120 del CC. ed a quelle per 
l’assicurazione e per l’amministrazione dell’edificio. I medesimi devono contribuire alle spese di cui 
al comma precedente in proporzione del valore delle rispettive quote di comproprietà espresse in 
millesimi. 
Le spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle cose comuni, nonché quelle per i 
servizi comuni sono ripartite tra i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di 
ciascuno o, se destinate a servire i condomini in misura diversa, in proporzione all’uso che ciascuno 
può farne. 
In particolare, le spese andranno così ripartite:  
 

 In base ai millesimi “Proprietà Generale ”- Tabella D: 
 Spese per imposte, tasse e contributi comunali di competenza del Conduttore, comunali 

e di ogni altro ente; 



 Spese per l’esercizio, l’energia elettrica, l’utilizzazione, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle Parti Comuni; 

 Tutte le spese relative all’utilizzo, gestione ed eventuale sorveglianza degli impianti a 
servizio dell’intero Complesso Immobiliare non facenti parte delle tabelle sotto 
riportate; 

 Spese di manutenzione, utilizzazione e gestione dell’impianto idrico condominiale; 

 Tutte le altre spese di gestione e di ordinaria manutenzione delle parti comuni al 
complesso condominiale. 

 In base ai millesimi “Scale – Corpo A/Corpo B”- Tabella F: 
 Manutenzione straordinaria e tinteggiatura dei vani scala; 

 Spese per l’esercizio, l’energia elettrica, l’utilizzazione, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle Parti Comuni; 

 Pulizia e manutenzione ordinaria dei vani scala; 

 

 In base ai millesimi “Scale – Corpo A”- Tabella G: 
 Manutenzione straordinaria e tinteggiatura dei vani scala;  

 Spese per l’esercizio, l’energia elettrica, l’utilizzazione, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle Parti Comuni; 

 Pulizia e manutenzione ordinaria dei vani scala; 

 

 In base ai millesimi “Ascensore” - Tabella E: 
 Spese per l’esercizio, l’energia elettrica, la manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell’impianto ascensore con relativo vano; 

 
 
Art. 27 – Modifiche alle Tabelle Millesimali  
 
Qualora il numero delle unità immobiliari dovesse variare per gli interventi modificatori di cui al 
precedente art. 13, si autorizza l’amministratore di condominio previa apposita delibera 
assembleare ad apportare le modifiche alle tabelle millesimali. 
 
 
NORME TRANSITORIE 
 
Art. 28 – Nomina dell’Amministratore 
 
La Proprietà Green Stone SICAF S.p.A. – Comparto 1, si riserva la facoltà di condurre, per i primi 2 anni, 
l’amministrazione dello stabile direttamente o a mezzo di Società o persona di propria fiducia, dietro equo 
compenso. 



Per tali esercizi competeranno alla Società venditrice la determinazione preventiva, il riparto ed il richiamo 
delle quote in concorso alle spese della gestione del fabbricato che, debitamente comunicate a tutti i 
condomini, sortiranno i medesimi effetti di un preventivo e di un riparto approvati in assemblea e salvo 
conguaglio in sede di rendiconto.  
La parte acquirente si obbliga, per tutto il periodo di tempo precedentemente indicato a corrispondere alla 
Proprietà ovvero alla persona o società affidataria dell’amministrazione condominiale, le rate di acconto per 
le spese del condominio, relative ai beni in contratto. A suo tempo sarà reso il rendiconto su tutta la gestione 
degli esercizi.  
 
 
Art. 29 - Costi dalla data di costituzione del Condominio   
 
Unicamente nel caso in cui l’originaria Proprietà dovesse sostenere gli eventuali costi e gli oneri di 
competenza del Condominio, compresi quelli pervenuti successivamente alla costituzione del condominio 
stesso (ad esempio utenze, contratti di manutenzione, etc.), quest’ultima potrà addebitare gli stessi ai 
singoli condomini a far data, per ciascuno di essi, dall’avvenuto acquisto da parte di quest’ultimo delle 
relative unità immobiliari. 

La Proprietà Green Stone SICAF S.p.A. – Comparto 1, non essendo una società di servizi, all’importo dei 
costi suddetti applicherà l’IVA di Legge. 

 

Art. 30 – Varianti alle unità immobiliari invendute - riserve di facoltà  

È’ riservata alla Proprietà Green Stone SICAF S.p.A. – Comparto 1 -  fino alla vendita dell’ultima unità 
immobiliare e limitatamente all’ipotesi che ciò si renda necessario: 

 L’obbligo di produrre e depositare le Tabelle Millesimali e le planimetrie identificative 
definitive al termine delle opere di ristrutturazione dello stabile; 

 La facoltà di procedere, a proprie cure e spese, alla rettifica di eventuali errori materiali e/o 
formali contenuti nel presente Regolamento, senza peraltro che in nessun modo vengano 
pregiudicati i diritti dei singoli proprietari. 

 La facoltà, a proprie cure e spese, di depositare atti di rettifica del Regolamento stesso e delle 
prossime Tabelle Millesimali come se fosse ancora unica proprietaria di tutto il condominio 
al quale il presente regolamento si riferisce, senza peraltro che in nessun modo vengano 
pregiudicati i diritti dei singoli proprietari. 

 La facoltà di procedere, a proprie cure e spese, a modifiche del Regolamento di Condominio, 
delle Tabelle Millesimali e delle planimetrie e/o della consistenza delle parti comuni, previa 
autorizzazioni urbanistiche, in dipendenza di eventuali errori o dell’eventuale cambio di 
destinazione che fosse regolarmente concesso ai fini urbanistici, ai beni facenti parte del 
condominio, senza peraltro che in nessun modo vengano pregiudicati i diritti dei singoli 
proprietari. 

 

L’esercizio di tali facoltà non sarà in nessun modo subordinato all’eventuale autorizzazione da parte 
dell’Assemblea e non potrà mai dare luogo a corrispettivo o indennizzo alcuno in favore di chicchessia e 
sarà svolto nei limiti consentiti dalle vigenti leggi in materia. 

È, inoltre, riservata – per mere finalità commerciali – alla Proprietà Green Stone SICAF S.p.A. – Comparto 
1 - fino alla vendita dell’ultima unità immobiliare: 



 La facoltà di eseguire direttamente o di far eseguire, a proprie cure e spese, a soggetti di sua 
identificazione varianti alla conformazione delle unità mediante fusione o frazionamenti delle stesse, 
all’uso e alla destinazione delle unità immobiliari di cui essa sia ancora proprietaria, o a parte di esse, 
anche aumentandone o diminuendone il numero e i relativi impianti, di modificare e/o ridurre e/o 
aumentare le consistenze e l’uso delle parti comuni, purché consentite dagli strumenti urbanistici ed 
edilizi vigenti; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i corridoi interni, i lastrici solari ai piani 
copertura, etc... Tali modifiche potranno riguardare anche il percorso degli impianti e delle reti 
tecnologiche, senza peraltro che in nessun modo vengano pregiudicati i diritti dei singoli proprietari. 

 Il diritto di poter assegnare porzioni di aree comuni ad uso esclusivo di alcune unità immobiliari, 
modificando le tabelle millesimali e il regolamento di condominio a proprie cure e spese. 

 

Le variazioni ed innovazioni di cui sopra non potranno comportare limitazioni nel godimento delle proprietà 
condominiali o delle porzioni di immobile già alienate a terzi; la Proprietà Green Stone SICAF S.p.A. – 
Comparto 1 - dovrà curare che la loro realizzazione si attui con il minor aggravio possibile per le parti 
comuni e senza pregiudizio per l’estetica del fabbricato. 

La Proprietà non sarà tenuta a riconoscere indennizzi per occupazioni temporanee (anche per limitazione 
del godimento), fatti salvi i risarcimenti per eventuali danni cagionati. 

 

Art. 31 –Lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria 

La Proprietà Green Stone SICAF S.p.A. – Comparto 1 - si riserva l’utilizzo di alcuni locali comuni, che 
saranno opportunamente identificati in loco, come “depositi provvisori di materiale edile”. Gli stessi non 
potranno essere accessibili da persone non autorizzate fino al completamento della vendita delle unità 
dell’immobile. 

La Proprietà Green Stone SICAF S.p.A. – Comparto 1 - si riserva la possibilità, anche ai sensi dell’art. 843 
del c.c., di poter intervenire all’interno delle singole unità immobiliari private per eventuali lavori di 
manutenzione ordinaria e/o straordinaria sulle parti comuni, compresi gli impianti. 

Le modalità per l’accesso alle singole unità immobiliari private saranno le stesse esplicitate all’art.9 del 
presente regolamento. 

 

NORME FINALI 

Art. 32 – Richiamo alle norme di legge 

Per quant'altro non contemplato nel presente Regolamento, valgono le disposizioni degli articoli 
1117 e seguenti del codice civile relativo al condominio negli edifici o le norme che in futuro 
potranno sostituirsi ad esse. 

 
ALLEGATI  
 
Formano parte integrante del presente Regolamento gli allegati grafici costituiti da elaborati relativi 
al Condominio “Roma, Via Giusti n. 13, unitamente alle tabelle millesimali. 
 
Nello specifico: 
Allegato A: Planimetrie Identificative Unità 



 
Allegato B: Relazione tecnica sul calcolo delle tabelle millesimali; 
Allegato C: Schede unità  
Allegato D: Tabella millesimale di Proprietà Generale; 
Allegato E: Tabella millesimale Ascensore;  
Allegato F: Tabella millesimale Scala comune a tutti gli appartamenti 
Allegato G:Tabella millesimale Scala comune agli appartamenti Corpo A 
 
 

 


