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“Un consumatore di nome
Condominio”

3 dicembre 2010
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Salone d’Onore e Sala dell’Arco
Palazzo delle Opere Sociali

Piazza Duomo, 2

Vicenza

Convegno realizzato con il patrocinio del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza

ANACI VENETO ANACI VICENZACAMERA CIVILE
DI VICENZA

ringraziano

ANACI VENETO ANACI VICENZA

Non più tardi di un anno fa un autorevole membro della Commis-
sione Giustizia al Senato ha affermato che in Italia ben 43 milioni 
di cittadini vivono in Condominio. 
L’importante dato che rappresenta sia l’entità dei proprietari di 
immobili in Condominio sia la mole di interessi sociali, politici 
ed economici che ruotano attorno all’Istituto Condominiale, di-
mostra anche in quale misura si sia diffuso nel nostro Paese que-
sto modo di costruire e di acquistare casa. Già da parecchi anni 
secondo l’orientamento della Corte di Giustizia Europea e secon-
do anche il parere dei giudici italiani, i condomini sono identifi-
cabili nella figura del consumatore e quindi godono dei benefici 
previsti a tutela di tale categoria di cittadini. Alla luce di questa 
assodata realtà anche al Condominio, che per giurisprudenza co-
stante non ha natura diversa da quella dei suoi partecipanti e che 
non gode di autonomia patrimoniale, da anni è applicata la nor-
mativa a tutela del consumatore. Sulle ricadute che tale indirizzo 
comporta nella gestione delle parti comuni e sul ruolo che l’am-
ministratore assume nel momento in cui in nome e per conto del 
Condominio stipula contratti e assume obbligazioni verso terzi, 
è necessario però fare ancora un momento di riflessione. Infatti 
nonostante i passi compiuti nei confronti della tutela di quella 
parte del mercato ritenuta più debole, nella società rimane scarsa 
la conoscenza dei diritti derivanti dall’introduzione del Codice 
del Consumo. E proprio per il fatto che nel cittadino-condomino 
manca la coscienza dei diritti che gli sono stati riconosciuti at-
traverso importanti sentenze, continua massiccia l’offensiva da 
parte di quei soggetti che hanno invece tutto l’interesse di negarli 
e forzano la mano al legislatore perché si pronunci diversamente 
rispetto l’orientamento giuridico. Sulla definizione di Condo-
minio manca purtroppo una pronuncia chiara del legislatore. I 
tentativi finora fatti sono stati per lo più il risultato di forzature 
giuridiche che non sono mai arrivate alla chiarezza necessaria ai 
milioni di cittadini interessati e in particolar modo a coloro che 
per scelta professionale sono sul mercato come amministratori 
di condominio. Né il testo di riforma in discussione al Senato né 
quello presentato da poco tempo alla Camera dei Deputati pre-
sentano una qualche nota sull’argomento quasi come se non ci 
fosse da parte del legislatore il coraggio di affrontare il tema con 
la chiarezza che richiede. Possiamo farlo noi amministratori? Ne 
siamo legittimati? Come cittadini certamente sì. Possiamo farlo 
oggi anche come amministratori iscritti ad Anaci che è l’Asso-
ciazione di categoria più strutturata in Italia, riconosciuta e inse-
rita nell’elenco nazionale delle associazioni più rappresentative 
delle professioni non regolamentate. Il convegno che abbiamo 
organizzato con il prezioso contributo della Camera Civile di Vi-
cenza potrebbe quindi essere l’occasione per aprire un confronto 
anche su questo aspetto e per iniziare un discorso costruttivo con 
tutte le parti che, pur con diversi ruoli, da tempo si interessano 
al Condominio. L’appuntamento di Vicenza si propone pertanto 
come punto di partenza per un lungo e proficuo cammino verso 
orizzonti di conoscenza e di cultura che auspichiamo foriero di 
novità a vantaggio di tutti. 
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