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Quartiere E.U.R. ex I.N.C.I.S.  

 

"DECIMA" 
 

REGOLAMENTO  DI  SUPERCONDOMINIO 
 

PREMESSA 

 

Il presente Regolamento viene redatto successivamente al processo di alienazione 

delle unità immobiliari appartenenti al quartiere denominato “Decima” e tenuto conto degli 

obblighi inseriti negli atti di cessione agli aventi diritto, nonché dei provvedimenti 

amministrativi emanati da questa Azienda. 

In sede di cessione delle unità immobiliari, lo IACP prima e l’ATER poi, unitamente 

agli stessi, trasferiva all’acquirente anche quota parte delle aree comuni a verde esterne 

adiacenti ai fabbricati senza fare espressa riserva di quest’ ultime da parte di questa 

Azienda. 

Inoltre è stato inserito ed accettato dagli acquirenti, l’impegno dello IACP/ATER a 

redigere i regolamenti di condominio e/o Consorzio che avrebbero dovuto disciplinare la 

comproprietà e la partecipazione alle spese delle aree comuni a verde suddette. 

L’attribuzione delle aree ed il relativo calcolo della ripartizione millesimale è stata 

effettuata utilizzando documentazione catastale presente nell’archivio informatico 

dell’Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio). 

Per tutto quello non espressamente riportato nel presente regolamento si fa 

riferimento alla normativa vigente in materia di supercondominio. 

Gli eventuali contratti di autogestione sono superati dal presente regolamento. 

In qualunque caso, detto regolamento fa salvi eventuali diritti di terzi. 

 

 

PROVENIENZA DELLE AREE 

 

L’area su cui sorge il complesso edilizio è entrato a far parte della consistenza dell’ 

I.N.C.I.S. ex I.A.C.P. oggi A.T.E.R. a seguito dei seguenti atti di acquisto/rettifica/cessioni: 

 Atto di vendita a favore dell’I.N.C.I.S. a rogito notaio Alberto Misurale del 

22/03/1960 rep. 154233 registrato a Roma Ufficio Atti Pubblici il 25/03/1960 al 

n. 10847 vol. 152-4 (mq 220.000); 

 Atto di vendita a favore dell’I.N.C.I.S. a rogito notaio Alberto Misurale 

17/11/1961 rep. 170902 registrato a Roma Ufficio Atti Pubblici il 28/11/1961 al 

n. 5781 mod. 71/M serie F mod. 1 vol. 57 trascritto alla Conservatoria dei 

RR.II. di Roma il 25/11/1961 n. 7483 e al n.49239 part.; 
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 Atto di vendita a favore dell’ I.N.C.I.S. a rogito notaio Colapietro 07/08/1961 

rep. 38431/18043 registrato a Roma Ufficio Atti Pubblici il 21/08/1961 al n. 

2390 mod. 71/M serie B vol. 280 (4.066,56); 

 Atto di rettifica (al contratto n. 154233 del 22/03/1960) per notaio Misurale del 

14/12/1961 n. 171777 registrato a Roma Ufficio Atti Pubblici il 22/12/1961 al 

n. 7015 mod. 71/M serie F mod. vol. 69 trascritto alla Conservatoria RR.II il 

28/12/1961. 

 Atto di vendita del 29/12/1973 rep. 34118, a favore della Società s.r.l. “Primoli 

Quinta”, studio notarile Dott. Alessandro Massacci / Dott. Roberto Giacobini; 

 Atto di Cessione gratuita al Comune di Roma di aree, del 24/01/1974 rep. 

24785. notaio Emanuele Arra.  

 

 

INTERVENTO EDILIZIO E STRUTTURA URBANISTICA 

 

L’ intervento edilizio è composto da 39 edifici residenziali e misti (residenziali e non) 

articolati in 13 lotti edificatori articolati in 39 fabbricati secondo quanto sotto riportato:  

 

Lotto 1° 

- Fabbricati 33,34,35,36,37,38,39,40,41; 

 

Lotto 2° 

- fabbricati 42,43,44,45,46; 

 

Lotto 3° 

- fabbricati 18,19,23,24,25,26; 

 

Lotto 4° 

- fabbricati 20,21,22; 

 

Lotto 5° 

- fabbricati 9,10; 

 

Lotto 6° 

- fabbricati 1,2; 

 

Lotto 7° 

- fabbricati 11,12; 

 

Lotto 8° 

- fabbricati 3,4; 

 

Lotto 9° 

- fabbricato 13; 
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Lotto 10° 

- fabbricati 5,6; 

 

Lotto 11° 

- fabbricati 7,8; 

 

Lotto 12° 

- fabbricati 14,15; 

 

Lotto 13° 

- fabbricato 17; 

 

A servizio dei fabbricati insiste una consolidata viabilità stradale dotata di parcheggi 

ed aree verdi immediatamente adiacenti ai sedimi dei fabbricati, congiuntamente a degli 

spazi di aggregazione comune. 

 

 

CABINE ELETTRICHE E DI TRASFORMAZIONE ACEA 

 

E’ esclusa dal presente regolamento l’attribuzione in proprietà delle cabine elettriche 

e di trasformazione ACEA presenti nel complesso edilizio. 

 

 

ELENCO ALLEGATI 

 

 

 

A. Planimetrie con numerazione dei lotti e dei fabbricati; 

 

B. Planimetria comprendente le indicazioni toponomastiche, catastali e impiantistiche 

dell’intero complesso e delle aree verdi esterne, oggetto del presente regolamento; 

 

C. Tavole da 1 a 12 con identificazione delle aree da attribuire ai singoli fabbricati o 

gruppi di essi;  

 
D. Tabelle millesimali delle quote di proprietà ripartite per singoli fabbricati o gruppi di 

essi;  
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Art. 1) OGGETTO 

 

II presente regolamento disciplina tutti i rapporti inerenti i condomini dei fabbricati 

del quartiere "EUR - DECIMA", identificati nel paragrafo “INTERVENTO EDILIZIO E 

STRUTTURA URBANISTICA” ad esclusione dei fabbricati di seguito elencati, poiché già 

oggetto di attribuzione di aree verdi esterne:  

 

Lotto 13° 

- fabbricato 17; 

Lotto 8° 

- fabbricati 3,4; 

Lotto 10° 

- fabbricati 5,6; 

Lotto 11° 

- fabbricati 7,8; 

Lotto 6° 

- fabbricati 1,2; 

 
 

Il perimetro che delimita l'intero quartiere confina: 

 a nord con la zona urbanistica 12H Vallerano-Castel di Leva; 

 a est con la zona urbanistica 12L Porta Medaglia; 

 a sud con il comune di Pomezia; 

 a sud-ovest con la zona urbanistica 12M Castel Romano; 

 a ovest con la zona urbanistica 13X Castel Porziano 

 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Vallerano-Castel_di_Leva
https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Medaglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Pomezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Castel_Romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Castel_Porziano
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Art. 2) PROPRIETÀ 

 

La particolare struttura urbanistica del complesso edilizio ex INCIS di Decima, con i 39 

edifici abitativi e misti, diversamente composti, variamente inseriti in aree verdi di 

dimensioni e forme non omogenee, ha comportato l’attribuzione a più fabbricati di porzioni 

di aree esterne delimitate da viabilità stradale e/o proprietà di terzi (scuole, privati etc…).  

La soluzione scaturisce anche considerando che alcuni edifici hanno già un area 

pertinenziale nettamente evidenziata (fabbricati 9, 42, 43, 44, 45, 46 etc..) e che, per i 

fabbricati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 17 l’allora IACP ha redatto la tabella di “supercondominio” 

attribuendo la quota parte di proprietà delle aree verdi esterne agli aventi diritto.  

Per quanto riguarda alcuni fabbricati, questo regolamento formalizza una situazione 

gestionale delle aree a verde che di fatto già sussiste.  

Sulla base di quanto sopra, negli elaborati grafici da 1 a 12, è stata evidenziata l’area 

comune ai seguenti gruppi/singoli di edifici da gestire ognuna con un Supercondominio, 

anche dove si siano già costituiti singoli condomini: 

 

- fabbricato 9;  

- fabbricati 10-11 

- fabbricati 12-13 

- fabbricati 14-15;  

- fabbricati 18-19;  

- fabbricati 20-21-22;  

- fabbricati 23-24-25-26;  

- fabbricati 33-34-35;  

- fabbricati 36-37-38-39;  

- fabbricati 40-41;  

- fabbricati 42-43;  

- fabbricati 44-45-46;  
 

 

Sono di proprietà ed uso esclusivo dei Condomini già costituiti di ogni singolo edificio: 

a. la sola area di sedime su cui insiste ciascun fabbricato; 

b. le costruzioni e gli accessori insistenti ed esistenti sulle porzioni di area di cui 

alla precedente lettera a); 

 

Sono di proprietà ed uso esclusivo dei singoli/o fabbricati/o, inseriti all’interno del/i 

lotto/i, le particelle catastali come di seguito riportate: 

 

 

 

 



 

ATER del Comune di Roma 6 
 

Per la ripartizione delle percentuali di proprietà delle aree di cui trattasi ogni condominio 
farà riferimento alle proprie tabelle A.  
Gli eventuali contratti di autogestione saranno superati qualora si formalizzasse la 
presente proposta.  
Di seguito si riportano gli identificativi catastali dei fabbricati che insistono sulle aree di cui 

trattasi. 

 

 
    

 

L’attribuzione è stata guidata dal criterio della “prossimità”. Nello specifico sono state 

attribuite le aree verdi esterne che insistono sia in prossimità che nella contiguità dei 

fabbricati e comunque seguendo anche il criterio della funzionalità. 

Non sono da considerare parte comune attribuibile ai fabbricati, i marciapiedi e le aiuole 

spartitraffico sui quali sono stati installati i pali dell’illuminazione pubblica identificati con 

codice ACEA. Nell’eventualità che alcune aree comuni oggetto di consegna, presentano al 

loro interno sia pali dell’illuminazione pubblica con codice ACEA che tombini dei pubblici 

servizi, tali impianti rimangono in proprietà e manutenzione all’ente gestore 

contestualmente alle relative servitù di passaggio. 

Le aree di seguito misurate sono esclusivamente quelle verdi, esclusi i sedimi dei 

fabbricati. 
 

 

 

1° GRUPPO 

 

 Individuazione area attribuita al fabbricato 9 di circa 801 mq (allegato C 

tavola 1). 

L’area comune esterna è delimitata da via Romualdo Chiesa, via Carlo Moneta e 

via Efrem Reatto; 

 

GRUPPO FABBRICATO/I FOGLIO PARTICELLA/E 

PARTICELLA DA 

ATTRIBUIRE COME 

AREA ESTERNA 

COMUNE 

1 9 

858 

391 

31/p 

 

2 10-11 392-393 

2BIS 12-13 394-395 

2TER 14-15 396-397 

3 18-19 148-71 

4 20-21-22 169-149-152 

5 23-24-25-26 70-143-145-144 

6 33-34-35 129-136-130 

7 36-37-38-39 134-133-127-128 

8 40-41 126-132 

9 42-43 140-141 

10 44-45-46 83-137-183 
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2° GRUPPO 

 

 Individuazione area attribuita ai fabbricati 10 - 11  di circa 3.921 mq 

(allegato C tavola 2). 

L’area comune esterna è delimitata da via Efrem Reatto, via Carlo Moneta,via 

Ignazio Vian e dal confine coincidente con il percorso pedonale; 

 

 

2° GRUPPO BIS 

 

 Individuazione area attribuita ai fabbricati 12 - 13  di circa 3.886 mq 

(allegato C tavola 3). 

L’area comune esterna è delimitata da via Renato Togni, via Carlo Moneta,via 

Ignazio Vian e dal confine coincidente con il percorso pedonale; 

 

 

2° GRUPPO TER 

 

 Individuazione area attribuita ai fabbricati 14 - 15  di circa 3.038 mq 

(allegato C tavola 4). 

L’area comune esterna è delimitata da via Renato Togni, via Carlo Moneta, via 

Vincenzo Ugo Taby; 

 

 

3° GRUPPO 

 

 Individuazione area attribuita ai fabbricati 18 - 19  di circa 5.759 mq 

(allegato C tavola 5). 

L’area comune esterna è delimitata da via Romualdo Chiesa, piazza Otello 

Boccherini, via Giuseppe Lo presti, piccolo parcheggio aperto al pubblico ed altra 

area di proprietà di terzi; 

 

 

4° GRUPPO 

 

 Individuazione aree attribuite ai singoli fabbricati 20 – 21 - 22  

rispettivamente di circa 3.305 mq, 3.328 mq, 852 mq (allegato C tavola 6). 

Le aree dei singoli fabbricati sono delimitate da via Mario Mona, confine coincidente 

con il percorso pedonale, via Romualdo Chiesa (fabbr.20), via Romualdo Chiesa, 

via Aldo Pini, confine con area della scuola “Matteo Ricci” (fabbr. 21), via Mario 

Mona, via Vincenzo Ugo Taby, confine con area Istituto bancario (fabbr. 22);     
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5° GRUPPO 

 

 Individuazione area attribuita ai fabbricati 23 – 24 – 25 - 26 di circa 5.815 

mq (allegato C tavola 7).  

L’area comune esterna è delimitata da viale Camillo Sabatini, via di Decima, Via 

Giuseppe Lopresti, via Mario Ruffini, piazza Francesco Donnini Vannetti; 

 
 

6° GRUPPO 

 

 Individuazione area attribuita ai fabbricati 33 - 34 – 35 di circa 8.625 mq 

(allegato C tavola 8).  

L’area comune esterna è delimitata da via Luigi Mascherpa, via di Decima, via 

Roberto Lordi, viale Sabato Martelli Castaldi; 

 
 

7° GRUPPO 

 

 Individuazione area attribuita ai fabbricati 36 - 37 – 38 - 39 di circa 9.890 

mq (allegato C tavola 9). 

L’area comune esterna è delimitata da via Luigi Mascherpa, via di Decima, via Inigo 

Campioni, viale Sabato Martelli Castaldi; 

 

 

8° GRUPPO 

 

 Individuazione area attribuita ai fabbricati 40 - 41 di circa 5.396 mq 

(allegato C tavola 10).  

L’area comune esterna è delimitata da confine con ferrovia Roma-Ostia, via di 

Decima, via Inigo Campioni, viale Sabato Martelli Castaldi; 

 

 

9° GRUPPO 

 

 Individuazione aree attribuite ai singoli fabbricati 42 - 43  rispettivamente 

di circa 721 mq, 1.779 mq (allegato C tavola 11). 

Le aree dei singoli fabbricati sono delimitate da via Sabato Martelli Castelli, via 

Mario Bata, via Camillo Sabatini, via Gastone Giacomini (fabbr.42), via Sabato 

Martelli Castelli, via Gino Fruscelli, via Camillo Sabatini, via Gastone Giacomini 

(fabbr.43);   
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 10° GRUPPO 

 

 Individuazione aree attribuite ai singoli fabbricati 44 – 45 - 46  

rispettivamente di circa 1083 mq, 761 mq, 1317 mq (allegato C tavola 12). 

Le aree dei singoli fabbricati sono delimitate da via Sabato Martelli Castelli, via Gino 

Fruscelli, via Giuseppe Felici, confine con ferrovia Roma-Ostia (fabbr. 44), via 

Giuseppe Felici, via Gino Fruscelli, confine con proprietà di terzi (fabbr. 45), via 

Giuseppe Felici, confine con proprietà di terzi, confine con ferrovia Roma-Ostia; 
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Art. 3) COMPETENZE E GESTIONE 

 

Al Supercondominio/i è affidata, come da tabella di attribuzione di cui all’art. 2: 

 

1) La gestione delle aree con campitura tratteggiata di colore verde che 
rientrano in una di maggiore consistenza, identificata alla particella n°31 
(vedi tavole allegato “C” da 1 a 12); 
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Art. 4) RIPARTIZIONE QUOTE MILLESIMALI DI SUPERCONDOMINIO 

 

La ripartizione millesimale delle quote del Supercondominio si distinguono in: 
 

1. Quote millesimali di proprietà e gestione a carico del singolo fabbricato: 

a) sono attribuite al fabbricato come da tabella di cui all’art. 2 e ripartite 

come da colonna “TABELLA A” dell’allegato “D”. 
 

2. Quote millesimali di proprietà e gestione a carico di più fabbricati: 

a) sono attribuite ai i fabbricati come da tabella di cui all’art. 2 e ripartite 

come da colonna “TABELLA A” dell’allegato “D”. 
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Art. 5) MANUTENZIONE 

 

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria congiuntamente alla conservazione delle 

parti comuni provvede il Supercondominio. 
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Art. 6) SPESE 

 

Sono spese del complesso quelle inerenti all'uso dei beni comuni dello stesso, 

nonché quelle che hanno lo scopo di mantenerne in efficienza la proprietà, comprese le 

riparazioni sia ordinarie che straordinarie. 

Il riparto di tali spese è effettuata in base a quanto previsto dall'art.4. 
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Art. 7) ASSEMBLEA SUPERCONDOMINIO DEL COMPLESSO 

 

L'assemblea del Complesso, con le maggioranze previste ai sensi dell’art. 1136 del 

c.c., delibera e dispone con effetto obbligatorio e vincolante nei confronti di tutti i 

partecipanti al Complesso, – tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ed in 

genere tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior 

godimento dei beni di proprietà consortile. 

L'assemblea del Supercondominio è formata secondo quanto previsto dal combinato 

disposto degli artt. 1117 bis del c.c. e 67 comma 3 disposizioni attuative del c.c.. 

Essa è presieduta dall'amministratore del Complesso o, in mancanza, dalla persona 

designata dagli intervenuti. 

L'assemblea provvede: 

a) alla nomina e dalla revoca dell'amministratore del Supercondominio e alla 

sua retribuzione; 

b) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno ed alla 

relativa ripartizione degli oneri condominiali del Supercondominio; 

c) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore; 

d) all'approvazione delle opere di manutenzione straordinaria e dalle eventuali 

innovazioni costituendo, se occorre, un fondo speciale; 

e) a quant'altro stabilito dalla legge o previsto dal presente regolamento.  

L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che 

rivestono carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea. 

L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate 

dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore 

quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini 

che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla 

richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.  

In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria 

può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. 

L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, 

deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in 

prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o 

tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della 

riunione. 

In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la 

deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza 

dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. 

L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare 

della prima. 

L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare 

lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico 

avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione 

dell’assemblea validamente costituitasi.  
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L'assemblea di Supercondominio è convocata secondo quanto previsto dall’art. 66 

delle disposizione attuative del c.c. mediante raccomandata con avviso di ricevimento da 

spedirsi, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione, a tutti i 

rappresentanti di ogni Supercondominio dei fabbricati. 

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti 

partecipanti che rappresentino i due terzi delle quote millesimali di comproprietà sulle parti 

comuni condominiali del Complesso ed i due terzi del numero dei rappresentanti dei 

singoli condomini dei fabbricati. 

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono valide se approvate con 

un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 501/millesimi 

delle quote di comproprietà sulle parti comuni consortili. 

In seconda convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono valide se riportano un 

numero di voti che rappresenti il terzo degli intervenuti e almeno un terzo delle quote 

millesimali di comproprietà sulle parti comuni del Complesso. 

Sia in prima sia in seconda convocazione le deliberazioni che concernono la nomina 

e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitino 

dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, ovvero le deliberazioni che concernono 

riparazioni straordinarie di notevole entità, devono essere sempre prese con le 

maggioranze stabilite dal secondo comma dell’articolo 1136 del c.c.. 

Le deliberazioni che hanno però oggetto le innovazioni previste di cui alla precedente 

lettera e) devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la 

maggioranza dei rappresentanti del Supercondominio del Complesso e di due terzi delle 

quote millesimali di comproprietà sulle parti comuni del Complesso. 

Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un 

registro tenuto dall'amministratore. 

L'assemblea non può in alcun modo menomare i  diritti di ciascun partecipante al 

Supercondominio, i quali risultino dal presente regolamento, dai titoli di acquisto e dalle 

convenzioni 

Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di 

voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del 

valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni. 

La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni 

consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve 

effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da 

pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione. 

La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni 

oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso. 

La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati 

gli adempimenti di cui ai precedenti commi. 

Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio 

alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico. 

Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono 

obbligatori e per tutti i partecipanti al Supercondominio. 

Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono 

obbligatorie per tutti i condomini. 
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Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni 

condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone 

l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della 

deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della 

deliberazione per gli assenti. 

L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la 

sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria. 

L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito 

non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della 

deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle 

norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, 

sesto comma, del codice di procedura civile 
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Art. 8) AMMINISTRATORE DEL SUPERCONDOMINIO 

 

L'amministratore del Complesso è nominato dall'assemblea del Supercondominio. Se 

l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'Autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più 

condòmini del Complesso. L'amministratore del Complesso dura in carica un anno ed è 

tacitamente rinnovato per l’anno successivo; quest’ultimo può essere revocato in ogni 

tempo dall'assemblea del Complesso. 

L'amministratore può in oltre essere revocato dall'Autorità giudiziari e nei casi previsti 

dall'art.1129, Codice civile. 

L'amministratore del Supercondominio del Complesso deve: 

a. eseguire le deliberazioni dell'assemblea del Complesso e curare 

l'osservanza del presente regolamento; 

b. disciplinare l'uso delle cose di proprietà comune del Complesso e la 

prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato 

il miglior godimento a tutti i partecipanti; 

c. riscuotere i contributi e derogare alle spese occorrenti per la manutenzione 

ordinaria delle parti comuni del Complesso e per l'esercizio dei servizi 

comuni; 

d. compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni del 

Complesso; 

e. rendere il conto della sua gestione alla fine di ciascun anno; 

f. rappresentare il Complesso nei limiti dei poteri conferitigli dal presente 

regolamento ed agire in giudizio sia contro partecipanti al Supercondominio, 

sia contro terzi. 

L'amministratore del Complesso può essere convenuto in giudizio per qualunque 

azione concernente le parti comuni del Complesso, a lui sono notificati i provvedimenti 

dell'Autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. 

Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle 

attribuzioni dell'amministratore, questi e tenuto a darne, senza indugio, notizia 

all'assemblea del Supercondominio del Complesso. 

Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è 

tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei 

mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi 

dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. 

I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori 

per tutti i partecipanti al Supercondominio; 
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Art. 9) ANTICIPAZIONE SPESE 

 

Il partecipante al Supercondominio del Complesso, che ha effettuato spese per le 

cose comuni consortili senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea del 

Complesso, non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente per ovviare a 

situazioni di pericolo. 
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Art. 10) RENDICONTI ANNUALI 

 

La gestione del Supercondominio si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno e 

comunque dovrà rispettare il criterio dell’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre). 

Entro 180 giorni successivi alla chiusura di ciascun esercizio, l'amministratore dovrà 

convocare l'assemblea di Supercondominio per l'approvazione del rendiconto annuale e 

del preventivo per l'esercizio successive. 

Unitamente all'avviso di convocazione per detta assemblea, dovrà essere inviato a 

ciascun partecipante al Supercondominio – a cura dell'amministratore - una copia della 

documentazione contabile ed amministrative ovvero tecnica richiamata all’ordine del 

giorno. 
 

 

 

Con il presente Regolamento di Supercondominio vengono contestualmente 

depositate le tabelle millesimali del Complesso (allegato “E”). 


