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 A tutti gli Associati 

 Loro   Sedi 

 

 

 

 

 

  

Bologna, 20 gennaio 2016 

 

 

Oggetto: Registro di anagrafe condominiale. Novità introdotta dalla Legge n. 208/2015 

 

 

Gent.mi Associati, 

con la presente intendiamo sottoporre alla Vostra attenzione la novità, relativa al Registro di 

anagrafe condominiale, contenuta nella Legge di Stabilità 2016. 

L’art. 1, comma 59, della Legge 208/2015, modificando l’art. 13 della Legge 431/98, ha infatti 

stabilito che: << […] E' fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione [del contratto] nel 

termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione,  nei successivi 

sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore  del condominio, anche ai fini 

dell'ottemperanza agli obblighi  di  tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, 

numero  6),  del codice civile. […] >>. 

Questa previsione normativa –anche se non introduce un regime sanzionatorio in caso di 

inadempienza– è da accogliere con favore in quanto ribadisce l’obbligo, per i locatori, di informare 

tempestivamente l’amministratore delle variazioni dei dati contenuti nel Registro di anagrafe 

condominiale, coerentemente con quanto previsto dall’art. 1130, n. 6), C.C. 

Il fatto che la disposizione parli di “documentata” comunicazione, inoltre, lascia intendere che non 

potrà essere ritenuta idonea una semplice dichiarazione autocertificata dai locatori: solo una 

comunicazione avente in allegato una copia del contratto di locazione, infatti, sembra poter 

soddisfare la previsione normativa. 
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Si consiglia quindi vivamente di informare ogni singolo condomino, in occasione delle prossime 

circolari o convocazioni, allo scopo di diffondere il più possibile la conoscenza di tale obbligo che –

se troverà puntuale adempimento– risulterà estremamente utile per agevolare la corretta tenuta del 

Registro di anagrafe condominiale. 

Si allega, a mero titolo esemplificativo, una bozza dell’informativa per i condomini. 

Cordiali Saluti. 

Il Presidente Regionale       Il Segretario Regionale 

         Gian Luca Samoggia        Mattia Boscherini 


