
Per i lavori sulle parti comuni 
si può scegliere il mutuo condominiale
Una forma  

di finanziamento  

che viene incontro  

ai condomini  

alle prese con lavori  

di ristrutturazione

N
ormalmente si parla di 
mutui in riferimento 
all’acquisto di una casa o 

di un immobile, o alla richiesta 
di finanziamento per effettuare 
lavori di ristrutturazione o effi-
cientamento energetico all’in-
terno di spazi ed edifici privati. 
Ma in caso di lavori che coin-
volgano ad esempio gli spazi 
comuni di un condominio, 
ad esempio il rifacimento del 
cappotto esterno o l’installa-
zione di un ascensore? Si tratta 
di spese che vengono di regola 
suddivise tra i condomini, ma 
che possono essere comunque 
ingenti e non immediatamente 
saldabili.
Per casi come questo, esiste una 
forma particolare di mutuo, 
che si chiama proprio mutuo 
condominiale e che può esse-
re richiesto da un condominio 
che si trovi nella condizione di 
dover affrontare alcune ingenti 
spese di manutenzione straor-
dinaria.
Il mutuo condominiale fun-
ziona esattamente come un 
ordinario contratto di mutuo: 
si riceve una somma di denaro, 
solitamente da parte di un isti-
tuto bancario, e si è tenuti a re-
stituirla a rate con la maggiora-
zione degli interessi. In questo 
caso, tuttavia, il richiedente del 
mutuo è un condominio, che 
non può assumere obbligazioni 
né essere titolare di diritti auto-
nomi rispetto ai condòmini che 
lo abitano. Come afferma la leg-
ge, il condominio non ha per-
sonalità giuridica ed è privo di 
un suo patrimonio. I residenti 
sono i soli titolari dei diritti sulle 
parti comuni dello stabile: que-
sto implica che il mutuo condo-
miniale sia potenzialmente più 
difficile da sottoscrivere.

Di solito, in casi come questi, la 
garanzia della banca presso cui 
viene chiesto il mutuo è fornita 
dalla parte comune del condo-
minio (giardini, scale, l’andro-
ne d’entrata, l’autoclave e altro 
ancora): su questa parte di beni 
condominiali, infatti, viene 
accesa l’ipoteca che necessita 
obbligatoriamente del con-

senso unanime dell’assemblea 
condominiale. Unica eccezione 
all’unanimità è che la somma 
richiesta non venga destinata 
né alla ricostruzione né al mi-
glioramento del bene comune: 
in casi come questi, basta per 
l’approvazione la maggioranza 
di coloro che sono presenti alla 
votazione, i quali però rappre-

sentino almeno 2/3 dei mille-
simi totali. Questo passaggio 
delle votazioni in assemblea di 
condominio non è sempre ob-
bligatorio: gli istituti di credito, 
infatti, possono anche accettare 
dei mutui condominiali chiro-
grafari, stipulati, cioè, pro-tem-
pore dall’amministratore.
Di fatto, mutui come questi 

diventano paragonabili a dei 
prestiti ad personam, quindi 
non garantiti da ipoteca, attua-
bili purché vi sia qualche tipo di 
tutela diversa dall’ipoteca sui 
beni condominiali (in genere si 
mette in moto una fideiussio-
ne).
Le condizioni necessarie per 
accendere un mutuo condomi-

niale variano da banca a banca: 
la principale, cioè il famigerato 
tasso d’interesse, può essere fis-
so, variabile oppure misto. Per 
quanto concerne la gestione, 
valgono le medesime regole ap-
plicate ai mutui privati, inclusa 
la portabilità del debito col tra-
sferimento ad altra banca.
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