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REGISTRI E CONTABILITÀ: POSSIAMO FARE A
MENO DELLA CARTA ?
●

●

●

art. 1130 nn. 6-7 c.c. > tenuta e aggiornamento n. 4 libri, chiamati registri
1) di anagrafe condominiale
2) dei verbali delle assemblee
3) di nomina e revoca dell'amministratore
4) di contabilità – n.b. “tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate”
art. 1130 n. 8 c.c. > conservazione tutta la documentazione inerente alla gestione
sia riguardante il rapporto con i condomini
sia riguardante lo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio
art. 1130 bis c.c. > tenuta e aggiornamento contabilità e bilancio, chiamato rendiconto
a) registro di contabilità
b) riepilogo finanziario
c) nota sintetica esplicativa della gestione

REGISTRI E CONTABILITÀ: POSSIAMO FARE A
MENO DELLA CARTA ?
●

●

●

art. 1130 nn. 6-7 > tenuta e aggiornamento n. 4 libri, chiamati registri
1) di anagrafe condominiale
2) dei verbali delle assemblee
3) di nomina e revoca dell'amministratore
4) di contabilità – n.b. “tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate”
art. 1130 n. 8 > conservazione tutta la documentazione inerente alla gestione
sia riguardante il rapporto con i condomini
sia riguardante lo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio
art. 1130 bis > tenuta e aggiornamento contabilità e bilancio, chiamato rendiconto
a) registro di contabilità
b) riepilogo finanziario
c) nota sintetica esplicativa della gestione

A)
ubi lex voluit dixit, ubi lex noluit tacuit
> solo per il registro di contabilità il Codice
Civile prevede che si possa tenere con modalità
informatiche, ed è una opzione: non si sbaglia
tenendo tutto in cartaceo

B)
the times they are a-changin’
stay hungry, stay foolish
> l’equiparazione tra documento
cartaceo e documento digitale è già
prevista da molte leggi, ed è meglio già
abituarsi, abbandonando il cartaceo

IN OGNI CASO, TENERE PRESENTE:
●

concetto di originale (≠ copia)
da Wikipedia: una scrittura privata, nel diritto italiano, è il documento redatto
per iscritto e sottoscritto con firma autografa da taluno che, in virtù della
sottoscrizione, prende il nome di autore

> firma
●

concetto di registro (≠ cartella)
da Dizionario: libro o fascicolo destinato alla raccolta di dati, annotazioni,
registrazioni di carattere amministrativo, contabile, finanziario, anagrafico,
giuridico

> unitarietà, indice, numerazione

TEMPO OBBLIGATORIO DI CONSERVAZIONE:
●

●

rendiconto: scritture e documenti giustificativi devono essere conservati per dieci
anni dalla data di registrazione (art. 1131bis c.c.)
altro (verbali assemblee, documentazione gestione, sia sui rapporti con i condomini
sia sullo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio: gli originali
vanno conservati per sempre e se sono documenti cartacei non si possono
sostituire con documenti digitali (in mancanza di norme che specificamente lo
consentano)

SITO WEB E DOCUMENTI:
art. 71ter disp.att. c.c.: Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza
di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad
attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed
estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le
spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei
condomini.

ACCOUNT E
PASSWORD

LE COMUNICAZIONI

raccomandata pec fax
mail skype

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA :
È OBBLIGATORIA ? È OPPORTUNA ?
al momento (15.11.19) avere indirizzo pec è obbligatorio soltanto per
●
Professionisti iscritti in Ordini o Collegi
●
Società
●
Ditte Individuali
●
Pubbliche Amministrazioni
al momento (15.11.19) la professione di amministratore di condominio è inquadrata tra
le professioni non organizzate in Ordini o Collegi, ex L. 14 gennaio 2013, n. 4
> se l’Amministratore è una società, o un professionista iscritto in ordini (Dottori
Commercialisti e Esperti Contabili, Ingegneri, Architetti, Avvocati, Architetti e
Pianificatori e Paesaggisti e Conservatori etc etc) o collegi (Geometri, Periti Industrali,
Periti Agrari etc etc), è obbligato a dotarsi di pec (n.b.: pec = domicilio digitale,
risultando da elenchi pubblici)
> altrimenti non è obbligato (ma è consigliabile) (n.b.: pec ≠ domicilio digitale, non
risultando da elenchi pubblici)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA:
art. 66 disp.att. c.c.: .... 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.
(prima della riforma: principio di libertà della forma = non richiede l'atto scritto od altre
particolari formalità, ma può essere effettuata con qualsiasi forma o modalità idonea a
portarlo a conoscenza del destinatario)
SOLO CON MAIL PEC, O ANCHE CON MAIL SEMPLICE ?

●

●

Tribunale di Genova 23.10.14
ha ritenuto illegittima una convocazione inviata ad un indirizzo di mail
semplice, ritenendo che il legislatore ha voluto tipizzare le forme della
comunicazione limitandole a quelle che garantiscano la effettiva
conoscibilità della convocazione
Corte di Appello di Brescia 3.1.19
ha ritenuto legittima una convocazione inviata ad un indirizzo di mail
semplice, dando atto che unico strumento equipollente alla
raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la comunicazione
pec, posto che solo con tale modalità perviene al notificante un
messaggio di accettazione e consegna dell'avviso, ma rilevando che
nel caso in esame è stato lo stesso condomino ad aver richiesto la
comunicazione avverso un mezzo "informale" quale la mail semplice e
quindi .... peggio per lui se l'Amministratore ha rispettato le forme
indicate dal condomino.

A)
> il Codice Civile prevede per la comunicazione raccomandata, pec, fax
e consegna a mano; fino a modifica legislativa o almeno
giurisprudenza di legittimità non si sbaglia mandando raccomandata, o
pec, o fax

B)
> si può valutare, ma con prudenza (formalizzando bene la richiesta del
condomino, in termini di elezione di domicilio e con assunzione di
rischio e responsabilità; prevedendo altresì un sistema di conferma
della ricezione)

ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA:
art. 66 disp.att. c.c.: .... 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.
(nel diritto societario, art. 2370 c.c.: Lo statuto può consentire l’intervento
all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto
per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in
via elettronica si considera intervenuto all’assemblea; secondo molti, tra cui
Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, affermerebbe un
principio valido anche in assenza di specifica previsione statutaria)

A)

> il Codice Civile presuppone convocazione in un luogo fisico; fino a
modifica legislativa o almeno giurisprudenza di legittimità non si sbaglia
escludendo la partecipazione in videoconferenza

B)

> si può valutare, ma con prudenza (deve essere garantita adeguata
possibilità di reciproca comprensione ed interlocuzione)

ASSEMBLEA
E TELEFONO

