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Introduzione

I
l registro di anagrafe condominiale è uno dei quattro registri (insieme a quello dei verbali, di contabilità e di nomina 

1129, comma 11, n. 7, c.c.

La costituzione del registro di anagrafe comporta degli obblighi anche per i singoli condomini, tenuti a collaborare 

-

inadempienti.

Le informazioni che devono essere contenute nel registro sono varie. Tra queste, vi sono le generalità, oltre che dei 

singoli proprietari, anche dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento. Il proprietario, dunque, dovrà comu-

legge 9/2014) non saranno più indispensabili le dichiarazioni emesse dai singoli condomini sulle condizioni di sicurezza 

delle loro unità immobiliare esclusive. 

 Il nuovo registro anagrafe, applicato alla realtà di tutti i giorni, pone una serie di problemi applicativi di non poco 

conto, che vanno dalla tenuta del registro alla tutela della privacy, dalla funzione di pubblicità al ruolo dei notai. Notevole 

-

ni da inserire nel registro, il quale è destinato a svolgere un ruolo di primo piano anche nelle procedure di convocazione 

delle assemblee e di recupero delle spese condominiali nei confronti dei condomini morosi.

 La presente guida tenta di chiarire questi ed altri aspetti della nuova disciplina, offrendo spunti utili per consenti-

re ad amministratori e condomini di approfondire gli aspetti più problematici connessi al corretto adempimento del nuovo 

onere gestionale

Giuseppe Donato Nuzzo. Avvocato del foro di Lecce, articolista giuri-

dico, autore e curatore in opere collettanee per alcune delle più importati 

case editrici del settore, collabora su tematiche giuridiche con diverse 

riviste e siti specializzati, tra cui Tecnici24, Il quotidiano del diritto e Il 

consulente immobiliare del gruppo Il Sole24ore.


