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Abitazione (diritto di)
Amministratore di condominio
Amministratore di sostegno
Annullabilità
Appalto (contratto di)
Argano 
Ascensore
Assemblea di condominio
Assicurazione condominiale
Atto conservativo condominiale
Atto di acquisto

Balcone
Bilancio Consuntivo
Bilancio Preventivo
Braga Condominiale

Cambio destinazione d’uso
Certificato di idoneità statica
Certificato prevenzione incendi in condominio
Codice civile
Codice fiscale
Comunione (regime di)
Condominio
Conduttore
Consuntivo (bilancio)
Conto corrente condominiale

Conto corrente
Contratto di portierato
Convocazione dell’assemblea condominiale

Data certa (opponibile ai terzi)
!ecadenza
!ecreto ingiuntivo
!efinitivo (contratto di compravendita)
!etenzione
!iffida ad adempiere (termine ad adempiere)
!imora
"iritto reale di godimento su cosa altrui 
!iritto reale
!omicilio

Facciata condominiale
Frontalino

Giudice di pace
Grondaia condominiale

Impugnazione della delibera condominiale
Indennità (di sopraelevazione)

AUTORI 

PREMESSA 

ARTICOLI  /  PER SCOPRIRE COSA VUOL DIRE VIVERE IN UN CONDOMINIO

1. Quali sono le regole che disciplinano il condominio?

2. Quali sono le parti comuni e come possono essere usate? E in caso di disabilità?

3. L’assemblea decide, poi chi ha il compito di dare esecuzione alle delibere?

4. Le delibere cosa sono?

5. L’assemblea di condominio: perché posso dire che è un insieme di numeri e calcoli?

6. Come nascono le tabelle millesimali? 
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Infiltrazione nel muro
Innovazione nel condominio

Lastrico solare
Locazione (contratto di)

Maggioranza qualificata in condominio
Mandato (contratto di)
Manutenzione
Mediazione (procedimento di) 
Millesimi di proprietà
Morosità condominiale

Nomina dell’amministratore di condominio
Nota sintetica
Nullità

Obbligazione Propter Rem
Obbligazione solidale
Onere condominiale
Ordine del giorno

Parte comune condominiale
Passaggio di consegne
Persona giuridica
Pertinenza
Possesso
Presidente
Preventivo (bilancio)
Proprietà
Pubblico registro immobiliare

Rappresentanza processuale
Registro anagrafico condominiale
Registro contabilità
Registro dei verbali di assemblea
Regolamento condominiale
Rendiconto economico condominiale
Revoca dell’amministratore di condominio

Riepilogo finanziario
Riforma del condominio
Ripartizione spese
Rogito

Scossalina
Saldo di gestione
Sanzione
Segretario assemblea condominio
Sopraelevazione
Sostituzione
Sottotetto condominiale
Spere ordinarie
Spese straordinarie
Stato patrimoniale
Supercondominio

Tabelle millesimali
Terrazzo a livello
Tribunale

Unanimità
Uso esclusivo delle parti comuni
Usufrutto

Valore retroattivo
Verbale di assemblea
Visura camerale
Visura catastale

pag. 19

pag. 19

pag. 20

pag. 20

pag. 21

pag. 22

pag. 23

pag. 24

pag. 24

pag. 24

V



A V V .  E L I S A  B O R E A T T I 

Laureata nel 2002 in Giurisprudenza presso 
l’Università Statale di Milano è iscritta all’Albo 
Speciale degli Avvocati Cassazionisti.

La struttura dello Studio in dipartimenti le ha permesso di poter focalizzare 
l’attenzione sul diritto immobiliare ossia quella branca del diritto che si occupa degli 
immobili e delle questioni che li riguardano. Si pensi, infatti, a tutte le problematiche 
che possono sorgere quando una persona sta cercando casa: molte sono le questioni da 
affrontare sia durante lo svolgimento delle trattative dirette all’acquisto dell’immobile 
sia dopo che l’operazione si è conclusa.

E questo è tanto più vero se poi l’abitazione è inserita in un contesto condominiale 
ove il proprietario deve interfacciarsi sia con “l’ente condominio” sia con gli altri 
condomini. Ma non solo. Sempre al diritto immobiliare si riconducono poi anche tutte 
quelle tematiche collegate alla conclusione dei contratti che una persona ha necessità 
di concludere per ottenere la disponibilità economica necessaria per acquistare la 
casa. Da qui poi ci sono le problematiche connesse al mancato rispetto degli obblighi di 
restituzione della somma ricevuta che possono portare financo all’avvio di procedure 
esecutive in danno del proprietario/debitore (si pensi, ad esempio, al pignoramento 
immobiliare).

Di tutti questi argomenti le piace parlare e scrivere e soprattutto le piace farlo in 
modo semplice e social in modo tale da poter essere uno degli strumenti attraverso i 
quali il gap tra mondo legale e quello reale si riduce.

Per questo ha deciso che di diritto si deve parlare e si deve scrivere. Ecco quindi che 
è coautrice del libro “il sussidiario immobiliare”, edito Tracce per la meta- edizione 
2020. Un libro che vuole essere un vademecum per tutti coloro che si affacciano al 
mondo immobiliare per esserne, a vario titolo, protagonisti consapevoli. È professore a 
contratto in relazione alla gestione del patrimonio immobiliare culturale - per master 
di primo livello - presso l’università telematica Unicusano, scrive per riviste del settore 
immobiliare e tiene rubriche sul web.
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A V V .  G E N N A R O  C O L A N G E L O

 
Laureato a pieni voti presso l’università Cattolica di 
Milano nell’anno 2001, divenuto Avvocato nell’anno 
2004, ha avuto accesso alle Magistrature superiori 
nell’anno 2018. 

Nel 2019 viene nominato coordinatore nazionale di Avvocati del Patrimonio (gruppo 
di legali specializzati in diritto immobiliare) che è “la costola legale di Assocastelli e 
Federestauro”.

Già professore a contratto presso l’università IULM di Milano per il master Art 
Market Managment, è professore a contratto in relazione alla gestione del patrimonio 
immobiliare culturale – per master di primo livello- presso l’università telematica 
Unicusano

L’acutezza dello sguardo al mondo di diritto e la sua capacità di instaurare relazioni 
gli permettono di far nascere da queste progetti lavorativi e formativi interessanti quali, 
ad esempio, i corsi formativi per gli agenti immobiliari.

Queste capacità gli permettono di affrontare e di approfondire con un approccio 
multidisciplinare le problematiche che attengono le aree del diritto immobiliare (e 
quindi anche quello urbanistico), del diritto condominiale e del diritto del lavoro (e 
quindi anche quello civile e penale che possono rilevare nella fattispecie concreta). 

Ma non solo, lo sguardo vigile e attento ad intercettare i cambiamenti che si 
verificano nella quotidianità gli consentono di essere particolarmente sensibile 
ad argomenti quali il diritto agroalimentare e vitivinicolo nonché al tema del 
componimento della crisi da sovraindebitamento pe i soggetti non fallibili.

Caparbio, tenace e ha fatto del suo lavoro il motore che traina la sua vita perché 
battersi per ciò in cui crede è il suo modo naturale di vivere.
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La materia condominiale si è arricchita, soprattutto 
negli ultimi anni, di tanti e tali atti, adempimenti, 
norme e regole che hanno bisogno di una attenta 
lettura e di una corretta interpretazione.

Gli autori di questo e-book, l’avv. Elisa Boreatti e l’avv. Gennaro 
Colangelo soci fondatori dell’omonimo Studio legale associato, forti 
della loro esperienza in diritto condominiale, affrontano sapientemente 
le tematiche e i problemi più rilevanti e diffusi relativi alla vita 
condominiale.

Nelle pagine del ‘Condominio’, ogni argomento - dai regolamenti alle 
parti comuni, dal funzionamento dell’assemblea alle tabelle millesimali - 
viene trattato con un approccio rigoroso, ma concreto.

Ne deriva un manuale di consultazione, uno strumento di lavoro 
adatto agli amministratori, ai semplici condomini, ma anche a tutti 
gli attori della ‘filiera’ per gestire al meglio le situazioni più diverse e 
imprevedibili, come quelle sorte nella fase emergenziale dell’epidemia da 
Covid-19, che possono caratterizzare la vita condominiale. 
 
Gianfranco Astretto 
Commercialista
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