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ANAPIC: il condominio cardioprotetto da Montecitorio a Bruxelles con l’on. Ciocca

Il futuro è già qui
Care lettrici e cari lettori,
ci ritroviamo insieme per un doveroso aggiornamento su
Anapic, prima delle agognate ferie estive.
Tante le cose fatte e molte quelle da fare ancora…

Progettazioni tecniche innovative

Il completamento in giugno della nostra nuova sede in
Viale Vittorio Veneto 24 a Milano, nella prestigiosa “Casa
della Fontana”, abitata nel Dopoguerra dallo scrittore
Dino Buzzati…
Ma anche la grande festa per la conclusione a Como, insieme a professori e studenti dell’Istituto Pessina, dopo
un anno di preziosa collaborazione tra la scuola professionale e i nostri consulenti, chiamati al Pessina a presentare
la figura professionale del “Building manager”, cui attengono oggi competenze diverse, in ambito legale, tributariofiscale, edilizio e tecnologico.
Il nostro è un progetto di formazione che vogliamo allargare nell’immediato futuro ad altre realtà scolastiche in
Lombardia, permettendo così agli studenti che seguano
i nostri corsi di affacciarsi al mondo del lavoro. Sì, perché
dopo l’entrata in vigore nel 2012 della legge 220, è stata
decisamente archiviata l’antica figura “polverosa” dell’amministratore di condominio, lasciando spazio a quella di un
autentico manager, che “cura” in autonomia ed efficienza
gli interessi di Condomìni grandi e piccoli.

“L’architettura abbraccia la considerazione di tutto l’ambiente fisico che circonda la vita umana; non possiamo sottrarci
ad essa, finché facciamo parte della civiltà, poiché l’architettura è l’insieme delle modifiche e alterazioni introdotte sulla
superficie terreste in vista delle necessità umane”

proposta di legge per la Scuola dell’onorevole Paola Frassinetti - è episodio recente l’interrogazione al Parlamento di Bruxelles dell’eurodeputato
Angelo Ciocca, che lascia intravedere
- nella risposta ottenuta - segnali positivi, pur nel quadro di un’autonomia
di scelte riconosciuta, in materia di
Lucia Rizzi
salute, ad ogni singolo Stato europeo. Presidente Anapic
Vi invito infine a due appuntamenti
fieristici importanti…
Dal 20 al 22 ottobre prossimo quello di Verona, alla scoperta dei “plus” del “Condominio sostenibile”, in collaborazione con Virginia Gambino Editore, l’Ordine degli
Ingegneri di Verona e il Centro Studi You Trade.
E dal 17 al 20 marzo 2020 quello biennale di FieraMilano,
MCE-Mostra Convegno Expocomfort, dedicato all’impiantistica civile e industriale, alla climatizzazione e alle
energie rinnovabili, che annovera Anapic tra i partecipanti
al Comitato Promotore.
Insomma, seguiteci ancora… Il futuro è già qui!

E non posso qui non ricordare il progressivo aumento
di consensi intorno all’altro nostro progetto, quello del
“Condominio Cardioprotetto”, una piccola grande rivoluzione mirata alla salute dei condomini, ma anche al benessere di tutti i cittadini. Perché grazie all’installazione
nei condomini più numerosi di un defibrillatore di ultima
generazione (DEA) si potranno salvare - come già accade
oggi sui campi di calcio e nel resto d’Europa - le vite di chi
è soggetto a rischi cardiovascolari.
Per questo motivo ci stiamo muovendo anche a livello “legiferativo”, per allargare il consenso e la sensibilità civica
sui “defibrillatori”, in collaborazione con la onlus “Sessantamilavite da salvare”.
E dopo il positivo riscontro ottenuto alla Camera dalla
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Appuntamento in Fiera a Verona
per confrontarsi tra professionisti
Cari lettori,
anche in questo numero Anapic vuole regalarvi ciò che di
più prezioso ci possa essere nel nostro ambiente: la condivisione.
Il voler guardare tutti insieme verso la direzione di un sogno comune, fatto di studio, analisi, prospettive e approfondimenti, come quelli che leggerete nei nostri articoli,
dalla ripartizione delle spese passando per il restauro conservativo e la riqualificazione di edifici, fino all’opportunità
di vivere insieme - a Verona - la Fiera del Condominio
sostenibile!
Avete capito bene, una strategica organizzazione tra
professionisti, imprese e proprietari di immobili ha
dato vita nella città veneta alla seconda edizione di questa
manifestazione, cui Anapic sarà presente con patrocinio e
organizzazione di workshop dal 20 al 22 ottobre 2019.
Alla recente press conference ufficiale del grande evento
sono stati presentati i dati di una ricerca realizzata dal Centro Studi YouTrade per questa edizione 2019. Si tratta di
dati esaltanti, se si pensa alla dimensione della realtà condominiale in Italia: 14,5 milioni edifici, di cui 12,2 milioni
residenziali.

Di questi, circa il 10% – oltre 1,2 milioni – sono condomini, dove abita
quasi il 60% dell’intera popolazione
italiana. Veneto, Trentino e Lombardia valgono il 26% degli edifici condominiali italiani e delle unità abitative residenziali.
Come spiega il sito ufficiale della manifestazione “è un settore strategico Alan Rizzi
dal punto di vista sociale, edilizio-ur- Direttore
banistico e ambientale, con un mercato in continua crescita”.
Non vediamo l’ora di partecipare alla Fiera, di incontrarci con molti di voi amici, colleghi e lettori. Affronteremo dal vivo temi quali riqualificazione energetica e strutturale (abbassando le bollette si possono reinvestire i soldi
raddoppiando l’interesse), multiutility, defiscalizzazioni,
servizi sociali, assemblee condominiali, leggi e normative
sugli immobili, tutti hot topics dei nostri numeri precedenti
e futuri.
L’Amministratore manager, che riteniamo rappresenti
tutti voi, ha necessità di incontrarsi, e a volte anche - perché no? - di scontrarsi, al fine di migliorarsi e offrire
sempre la maggiore professionalità e competitività sul
mercato.
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Intervista di Lucia Rizzi ad Angelo Ciocca

intervista

Il Cardioprotetto…
Anche a Bruxelles

Tra i progetti “di punta” di Anapic, c’è
quello relativo al “Condominio Cardioprotetto”.
Lucia Rizzi, Presidente dell’Associazione Nazionale Amministratori Professionisti Immmobili e Condomini, ha intervistato in merito l’eurodeputato Angelo
Ciocca, per conoscerne il punto di vista.

“Il costo per lo Stato dovrebbe essere parzialmente
coperto dai fondi europei, ma sicuramente si tratterebbe di una spesa necessaria, che contribuirebbe a
evitare conseguenze ben peggiori in caso di attacchi
cardiaci: le probabilità di sopravvivenza diminuiscono
del 10% ogni minuto, senza contare i danni permanenti che l’individuo colpito può ricevere in mancanza di un primo soccorso immediato con l’ausilio di un

- Dottor Ciocca, Lei ritiene che il progetto
“Condominio
Cardioprotetto”,
avviato da Anapic, che prevede il posizionamento di defibrillatori di ultima generazione ((DAE), in condomini di oltre
20 condomini, sia una proposta valida?
“La proposta di Anapic è sicuramente
lodevole: in Italia abbiamo circa 60.000
morti l’anno a causa di arresti cardiaci…
Eurostat stima che un decesso su quattro
sarebbe evitabile grazie a un intervento
tempestivo con l’ausilio di un defibrillatore: ogni iniziativa che miri a tutelare la
salute e il benessere dei cittadini trova
quindi il mio appoggio convinto. L’installazione dei DAE nei condomini va
decisamente in questa direzione: sono
già obbligatori nei centri sportivi, ma
anche i condomini privati devono poter
disporre di questo importantissimo apparecchio ‘salvavita’”.
- Proprio in virtù di queste considerazioni,
non riterrebbe opportuno anche rendere tali
dispositivi detraibili dalle tasse per soggetti
cardiopatici (diabetici, persone che hanno già
avuto un infarto o che hanno un pacemaker
impiantato, e casi analoghi)?

6
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“In Italia, visto l’aumento dell’età media, sta crescendo il numero di persone a rischio cardiaco: è dovere
del nostro Paese tutelare la salute dei cittadini, specie quelli appartenenti a categorie a rischio per età o
condizione medica, con una detrazione fiscale che andrebbe concretamente in questa direzione. Ci aspetteremmo quindi nello specifico un supporto convinto
anche da parte dell’Europa, che dovrebbe impegnarsi
a tutelare la salute dei cittadini attraverso la prevenzione dei rischi, tramite l’articolo 168 del TFUE, augurandoci che agisca tempestivamente con incentivi finalizzati all’acquisto dei DAE utilizzando fondi europei”.
- Nonostante le misure sopracitate possano rappresentare
evidentemente un costo per lo Stato, lei non pensa che tale
costo sarebbe comunque inferiore rispetto a quelli sostenuti per trasportare il paziente, in condizioni a quel punto ben
più critiche, in strutture ospedaliere, per sottoporlo a cure
avanzate, con la probabilità di dover riconoscere eventualmente una pensione di invalidità e/o la “104” a eventuali
parenti?

defibrillatore, con tutte le conseguenze del caso che
oltre ad essere più pesanti per le famiglie dei pazienti
comportano un costo maggiore per lo Stato, soprattutto sul lungo periodo”.
- Per quanto riguarda la formazione all’uso dei DAE, uno
dei punti in discussione maggiormente toccati è quello
dell’obbligatorietà di un corso per l’utilizzo del dispositivo.
Premettendo che il corso è sicuramente importante, non
essendoci una reale possibilità di conseguenza legale per
l’utilizzo dei DAE, in quanto chi non ha fatto il corso viene autorizzato telefonicamente e guidato dall’operatore del
112/118, non riterrebbe opportuno eliminare quest’obbligo, per favorire la diffusione della cultura del primo soccorso e fare chiarezza sul fatto che l’utilizzo dei DAE non
comporta conseguenze legali?
“Sicuramente è importante che si educhi al primo
soccorso il più possibile la popolazione, a partire dalle
scuole come si fa già in molti paesi del Nord Europa.
Sarebbe ideale avere per ogni scala dei condomini almeno una persona che abbia fatto il corso e che con la
guida degli operatori al telefono possa effettuare una
manovra che potrebbe salvare una vita. Certamente
occorrerebbe più informazione a riguardo… Il cittadino deve sapere che è tutelato in caso di intervento
e non deve temere ripercussioni legali: sarebbe una
buona iniziativa partire con corsi specifici nelle scuole, per diffondere la consapevolezza e fare chiarezza
fin da subito su questi temi”.

Condominio cardioprotetto,
dall’Ue si rinvia agli Stati membri

L’eurodeputato Angelo Ciocca

Luglio 2019

Grazie a una interrogazione dell’eurodeputato Angelo Ciocca al Parlamento di Bruxelles, il progetto “Condominio
Cardioprotetto” avviato dalla Presidente Anapic, Lucia Rizzi, trova un riscontro positivo a livello europeo.
Lo comunica Anapic, che evidenzia nella risposta di Vytenis Andriukaitis a nome della Commissione europea (1.7.2019)
ITE-001990/2019 (l’interrogazione era di Angelo Ciocca - Enf) il rammarico sul fatto che l’attuale Programma Ue per
la salute non fornisce la base giuridica per la distribuzione di materiale sanitario, ivi compresi dispositivi medici come
i DAE.
Infatti, si legge nella risposta, a norma dell’articolo 168, paragrafo 7, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ogni singolo Stato membro è libero di adottare misure fiscali in autonomia: è dunque responsabile nella definizione della propria politica sanitaria e per quanto riguarda la fornitura di servizi, assistenza medica e distribuzione di eventuali “dispositivi” medici.
«Tuttavia - afferma Anapic - la “sensibilizzazione” in questo senso del Parlamento Europeo procede e - ne siamo sicuri – permetterà di coinvolgere tutti gli Stati membri sul problema comune della salute dei cittadini, trovando magari
ulteriori adesioni e riscontri positivi».
Pubblicato su “Condominio” Il Sole 24 Ore, 2 luglio 2019
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Il parere di Francesco Figliomeni

ANAPIC

Defibrillatori...
I tempi sono maturi
L’arresto cardiaco è una delle cause principali di morte poiché ogni anno in Italia muoiono circa 60.000 persone mentre in Europa il dato coinvolge circa 400.000 vittime. Una
statistica troppo preoccupante nonostante la cardiologia
del nostro paese abbia fatto passi da gigante nel corso degli
anni, soprattutto nella prevenzione cercando di migliorare
gli stili di vita al fine di diminuire i fattori di rischio relativi alle malattie cardiovascolari. Un risultato molto positivo
già si ottenne molti anni fa con la legge n. 120 del 2001
che ha consentito l’utilizzo del defibrillatore in ambiente
extra ospedaliero anche al personale sanitario non medico
nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una
formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare.
Con il decreto del Ministro Balduzzi nel 2012 sono stati fatti
passi in avanti sul tema della cardio-protezione nell’ambito
delle strutture sportive, prevedendo la presenza obbligatoria del DAE presso tali strutture. Ma, a parte l’assenza di
incentivi per le società sportive dilettantistiche che spesso
rappresentano un luogo di aggregazione per molti giovani,
tale provvedimento, dopo vari rinvii, è entrato in vigore
soltanto nel luglio del 2017.
Mi sto occupando di questa delicata tematica da oltre dieci
anni e con Planet Onlus, Associazione di rilevanza internazionale da me fondata molti anni fa, grazie ai fondi del
5x1000 abbiamo potuto “cardioproteggere” molte scuole
in varie regioni d’Italia e altri luoghi di grande aggregazione, finanziando pure la formazione di volontari all’uso del
DAE.
Lo scorso 22 novembre, inoltre, è stato avviato il percorso
per rendere la città di Roma una capitale europea “cardioprotetta”, visto che l’Assemblea Capitolina ha approvato
all’unanimità la delibera n. 120/2018 a mia prima firma:
si tratta di un provvedimento assai articolato, con ben 13
punti di dispositivo, tra cui la possibilità di dotare le pattuglie della Polizia Locale di defibrillatore, essendo fondamentale un intervento con i DAE entro pochissimi minuti
dall’arresto cardiaco.
Il nostro Paese può fare ancora tanto, e deve intervenire di
più in questo settore: ritengo che finalmente i tempi siano

notizie

Francesco Figliomeni

maturi per assicurare una sempre maggiore diffusione del
prezioso strumento salvavita.
Il Condominio è un luogo più che idoneo per ospitare la
presenza del DAE: in questo modo tantissime vite umane potrebbero essere salvate dagli stessi condomini che,
previamente formati, diventerebbero i nuovi “Angeli della
Vita”. Ma anche lo Stato dovrà fare la sua parte…
In qualità di Responsabile nazionale delle Politiche sociali
di Fratelli d’Italia, sostengo quindi in modo assolutamente
convinto l’impegno di Anapic e della sua presidente, Lucia
Rizzi, in favore del progetto “Condominio Cardioprotetto”: il 2 aprile scorso è stata presentata alla stampa, in Parlamento, una proposta di legge, insieme all’Onorevole Paola
Frassinetti e al vicepresidente della Camera dei Deputati,
Fabio Rampelli. Se questo documento fosse approvato,
verranno concessi benefici fiscali e tributari ai Condomìni
che aderiranno a questa fondamentale iniziativa.
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AD di DoctorWall: la soluzione del problema è vicina

Redazionale

Vent’anni di vandalismo
sui muri di Milano
La presenza di tag e graffiti che
imbrattano i muri è un problema
comune a molte città, ma poche
possono vantare un primato simile
a quello di Milano. Si stimano in
oltre 20 mila su 50 mila i palazzi
imbrattati da un “esercito” di oltre
1.300 writers. Un danno non da
poco per l’immagine della città e
per i portafogli dei cittadini. Secondo una recente stima di Assoedilizia, servirebbero dagli 80 ai 100
milioni di euro per ripulire i muri degli edifici milanesi.
La situazione in cui si trova Milano
è il risultato di oltre vent’anni di vandalismo incontrastato: un lunghissimo periodo in cui la città e i cittadini si sono arresi al degrado, mentre
i writers non hanno mai smesso di
operare. Da tutta Europa ne arrivano di interessati a lasciare un segno
nella città che a loro si è arresa,
sicuri che così durerà a lungo.
Eppure, secondo qualcuno, questa
è una battaglia che potremmo vincere facilmente utilizzando l’astuzia.
Ne sono convinti i fondatori di DoctorWall (www.doctorwall.it), che
nel 2014 hanno deciso di studiare
e affrontare il fenomeno. La risposta
starebbe nell’applicazione di una
teoria tutta americana, già applicata con successo per combattere
altri fenomeni di degrado, come la
riqualificazione della metropolitana
di New York negli anni 90.

A spiegarci come, è Luca Gelati,
Amministratore Delegato di DoctorWall, l’Azienda che da cinque
anni lavora con l’obiettivo di eliminare i graffiti dalla città.
- In cosa consiste la teoria che sta
alla base del vostro progetto?
“La Teoria delle finestre rotte parte dal presupposto che il disordine (come una finestra rotta) possa
generare altri comportamenti antisociali perché, se non contrastato,
si avrà la sensazione che l’atto vandalico sia un gesto tollerato. Di contro, un ambiente curato contribuisce
a costruire un clima di maggiore
ordine e rispetto della legalità, riducendo i fenomeni di vandalismo.
Con riferimento ai graffiti, la teoria
si traduce nella convinzione che più
puliti manterremo i muri dei nostri
palazzi, meno spesso ci scriveranno sopra.
- Dopo quattro anni di attività, la
domanda diventa legittima. Funziona?
“È stato un lungo percorso, perché
non è stato facile trovare il modo
di rendere la pulizia dei muri veloce, efficace ed economica. Una
vera sfida. Abbiamo però trovato
il modo di farlo e oggi, grazie a
un servizio in abbonamento che
garantisce la rimozione tempestiva
di ogni nuovo graffito, e siamo in
grado di affermare che funziona. I
nostri clienti hanno definitivamente
risolto il problema del graffitismo.
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Luca Gelati, AD Doctorwall

- Eppure Milano è ancora sporca,
qualcosa non torna…
“Non è un progetto comunale, che
parte contemporaneamente su tutto
il territorio: è piuttosto l’ambizione
di un’azienda privata che ha bisogno del coinvolgimento dei privati.
Noi possiamo risolvere il problema
per ogni singolo palazzo, e lo stiamo già facendo per molti, ma serve
che i condomini ci autorizzino a
farlo attraverso un contratto. Nostri
importanti partner in questa ambiziosa sfida sono gli amministratori
di condominio, che hanno le competenze per spiegare il servizio e
l’interesse di risolvere definitivamente uno dei problemi più evidenti del
territorio in cui operano”.
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Pannelli solari o fotovoltaici sul tetto di un condominio

legale

Indicazioni secondo
la normativa vigente

ANAPIC

Associazione Nazionale
Amministratori Professionisti
Immobili e Condomini

mministratore
manager
®

Un’Associazione e una rivista per assistere
gli amministratori di oggi
nell’affrontare i problemi del Condominio,
grazie al supporto di professionisti e partner qualificati.
INFO www.anapic.it
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Guardando i tetti dei palazzi di molte
città, capita spesso di vedere pannelli
solari o fotovoltaici, che possono essere installati a beneficio dell’intero
condominio oppure per la produzione
di energia ad uso solo personale. Cosa
prevede la normativa vigente in materia?
Bisogna distinguere tra gli impianti
Federico Vittorio
Bordogna
per fonti rinnovabili destinati a servire
consulenza@anapic.it
tutto il condominio e quelli destinati a
servire solo un condomino. Nel caso
di impianti condominiali, trattandosi
spesso di investimenti importanti a lungo termine, aventi ad
oggetto parti comuni dell’edificio condominiale, è richiesta
l’approvazione dell’assemblea condominiale, che dovrà deliberare con il voto positivo di almeno la metà degli intervenuti all’assemblea, che rappresentino insieme almeno la metà
del valore dell’edificio (Combinato 1120 c.c. e 1136 c.c.).
Ovviamente è obbligatoria la convocazione in assemblea di
tutti i condomini. I costi ed i benefici dell’impianto saranno
ripartiti tra i vari condomini. Tuttavia è facoltà dei condomini decidere di non contribuire alle spese, ma in tal caso
saranno ovviamente esonerati anche dai benefici. Se invece
l’impianto è destinato a servire una sola unità immobiliare,
il condomino che intende procedere all’installazione potrà
sempre farlo, a patto che l’installazione non rechi danno alle
parte comuni del condominio e non rechi pregiudizio alla
stabilità, sicurezza e al decoro dell’edificio (Art. 1122 c.c.),
oltre a non impedire agli altri condomini di farne parimenti
uso (Art. 1102 c.c.).

Se un condomino usufruisce di una parte del tetto per installare il suo pannello fotovoltaico dovrà usare una parte di
tetto limitata, senza pregiudizievole invadenze, per consentire agli altri condomini di usare anch’ essi il tetto. Se l’installazione di tale impianto destinato ad uso esclusivo implica di
modificare parti comuni dell’edificio, allora sarà necessario
ottenere il consenso dell’assemblea condominiale prima di
iniziare i lavori. L’assemblea non potrà vietare l’installazione, ma avrà sempre la facoltà di imporre delle modifiche al
progetto (alla maggioranza qualificata dell’art. 1136, comma
5, c.c. ovvero maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno due terzi del valore dell’edificio), motivandole
ad esempio come adeguamenti alla sicurezza dell’edificio o al
mantenimento del decoro del condominio. Per evitare contestazioni, consigliamo al singolo condomino che intenda
installare panelli solari di comunicare all’amministratore tutti
i dettagli dei lavori necessari per la realizzazione del progetto.
Nel caso in cui l’amministratore ritenga che il progetto comporti modifiche alle parte comuni, dovrà sottoporlo all’assemblea condominiale.
Quali benefici possono derivare dall’installazione condominiale di un impianto fotovoltaico o solare?
Un impianto per fonti rinnovabili è sicuramente motivo di
un forte risparmio per l’intero condominio e permette spesso di ammortizzare le varie spese condominiali: ascensore,
luci scale ed esterne o acqua calda… La spesa sostenuta per
la realizzazione dell’impianto, oltre ad essere ammortizzata
fra i vari condòmini, viene ammortizzata anche dalle importanti detrazioni fiscali spesa. Come per i costi di installazione, anche per le detrazioni fiscali la ripartizione è suddivisa
in quote millesimali tra i vari condomini.
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legale

Brevi note a Cass. n. 12715 del 2019

Espropriazione nei
confronti del Condominio
La recente sentenza del 14 maggio
2019 n. 12715 della III sezione civile della Suprema Corte di Cassazione
è nuovamente intervenuta in tema
di espropriazione nei confronti del
Condominio, enunciando l’importante principio di diritto secondo cui “Il
creditore del Condominio, che disponga di
un titolo esecutivo nei confronti del CondoGiacomo Rota
consulenza@anapic.it
minio stesso, ha facoltà di procedere all’espropriazione di tutti i beni condominiali,
ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal
Condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli
stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall’assemblea,
in tal caso nelle forme dell’espropriazione dei crediti presso terzi di cui
agli artt. 543 c.p.c. e ss.”: la controversia al vaglio della Corte
che ha dato la stura al predetto principio di diritto aveva ad
oggetto la contestazione del diritto di un creditore del Condominio di procedere, in base ad un titolo giudiziale, ad
esecuzione forzata nei confronti dello stesso Condominio,
mediante pignoramento dei suoi crediti verso i condomini
per contributi, ed era stata introitata per il tramite di una
opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., che
aveva visto quali parti il creditore, il Condominio debitore
nonché uno dei condomini terzo pignorato, opposizione
all’esecuzione che, quanto al Condominio opponente, era
stata disattesa sia in primo grado che in grado di appello e,
quanto al terzo debitore, era stata dichiarata inammissibile
per difetto di interesse ad agire.
La Corte di Cassazione ha confermato il deciso dei giudici
di merito affermando, quanto al terzo pignorato, che questi
non ha alcun interesse nel procedimento di espropriazione di crediti a sollevare questioni che riguardano esclusivamente i rapporti tra creditore esecutante e debitore esecutato ed, in particolare, a contestare il diritto del creditore
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore, il quale ultimo soltanto si può avvalere dell’apposito
rimedio oppositivo di cui all’art. 615 c.p.c., mancando in
tal caso in capo al terzo pignorato qualunque interesse ad
agire ex art. 100 del codice di rito civile, mentre, con riguar-
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do all’espropriazione dei contributi che i singoli condomini
devono pagare al Condominio sulla base dell’obbligazione
propter rem di cui all’art. 1123 c.c., la Corte ha ribadito la
pignorabilità del relativo credito facendo leva sui principi
generali previsti dagli artt. 2740 e 2910 c.c. secondo cui
risulta possibile espropriare al debitore tutti i suoi beni, ivi
compreso i crediti, mediante l’esecuzione forzata.
Gli Ermellini, per la verità, avevano già disatteso il gravame del Condominio per difetto di potere rappresentativo
in capo all’amministratore del Condominio dichiarando
l’inammissibilità del ricorso per cassazione da quest’ultimo proposto per il fatto che aveva azionato il gravame in
assenza di preventiva delibera assembleare che lo avesse
autorizzato all’uopo, e ciò per il fatto che la controversia
in esame non rientrava tra quelle elencate negli artt. 1130
e 1131, primo comma, c.c., per le quali l’amministratore di
Condominio è autonomamente legittimato ad agire: non
si trattava infatti di una controversia avente ad oggetto direttamente la riscossione dei contributi, l’erogazione delle
spese di manutenzione o la gestione di una o più cose comuni, ma si verteva unicamente sulla inesistenza o meno
del diritto di procedere ad esecuzione forzata sui crediti
spettanti al condominio dai singoli proprietari, di talché la
proposizione dell’opposizione non poteva essere sussunta tra le ordinarie attribuzioni dell’amministratore di cui
all’art. 1130 c.c. esercitabili senza previa autorizzazione dei
condomini; in sintonia con la giurisprudenza formatasi a
seguito del noto arresto delle Sezioni Unite cristallizzatasi
con la sentenza n. 18331 del 6 agosto 2010, è stata pertanto
affermata nel caso in esame la mancanza della legittimazione attiva dell’amministratore a proporre opposizione ex
art. 615 c.p.c. in assenza di apposita delibera dell’assemblea
dei condomini.
Ad onta del rigetto del ricorso per la carenza di valido
potere rappresentativo in capo all’amministratore di Condominio, la Corte ha ciononostante deciso di affrontare,
quale questione di vitale importanza ed in attuazione della
fondamentale funzione nomofilattica che ordinamento le
assegna, il profilo della pignorabilità dei crediti spettanti
al Condominio sulla base dell’art. 1123 c.c.: il punto cen-
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trale della risposta risiede nel disco verde che la Corte ha
attribuito ai creditori del Condominio che adesso, al fine
del soddisfacimento delle proprie pretese creditorie, possono direttamente escutere i singoli condomini debitori
ex art. 1123 c.c. dei contributi ivi menzionati senza che il
Condominio esecutato, e tanto meno il debitor debitoris in
concreto inciso dalla procedura esecutiva, possano obiettare alcunché; la Corte ha infatti affermato che affinché
l’espropriazione dei crediti vantati dal Condominio verso
i singoli condomini per contributi sia legittima, occorre
che, oltre ad esistere il rapporto obbligatorio tra creditore e
Condominio - ad esempio un contratto di appalto di lavori
straordinari rimasto inadempiuto, o un rapporto di somministrazione o di fornitura o di lavoro subordinato cui non
sia seguito il pagamento ad opera dell’amministratore a tacitazione rispettivamente del somministrante o del custode
dello stabile - e la incontrovertibilità del credito, sia altresì
configurabile sul piano sostanziale un effettivo rapporto
obbligatorio tra Condominio e singolo condomino avente
ad oggetto il pagamento dei contributi condominiali per la
cui esistenza occorre l’approvazione del bilancio ad opera
dell’assemblea.
La motivazione fa leva sul disposto di cui all’art. 63 disp.
att. c.c., asserendo che sul piano sostanziale, con riguardo
al pagamento dei contributi condominiali, risulta configurabile un rapporto obbligatorio tra Condominio e singolo
condomino proprio sulla base della disposizione normativa
ivi contenuta che, prospettando una dicotomia soggettiva
tra Condominio e singolo condomino, abilita l’amministratore a richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo in favore del Condominio e contro il
singolo condomino per il pagamento dei suddetti contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea; tale disposizione normativa conferma espressamente
l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra Condominio e
singoli condomini avente ad oggetto i contributi dovuti
in base agli stati di ripartizione approvati dall’assemblea
condominiale, consentendo al Condominio, rappresentato
dall’amministratore, di agire in giudizio contro il condomino per il pagamento delle quote condominiali. La norma in
esame infatti viene incontro alle esigenze del Condominio,

dotandolo di uno strumento efficace ai fini del celere recupero dei contributi dovuti al fine di preservare la continuità
e speditezza della gestione condominiale, posto che l’amministratore deve continuamente far fronte a pagamenti
per garantire ai condomini la fruizione di servizi in maniera costante ed ininterrotta (erogazione del riscaldamento,
dell’acqua, ecc.), rientrando il compito di riscossione dei
contributi dovuti dai singoli condomini nelle incombenze
attribuitegli dall’art. 1130, n. 3, c.c.: il procedimento di ingiunzione costituisce infatti uno strumento molto duttile
e sbrigativo, assai applicato nella prassi, con cui il Condominio ottiene un titolo immediatamente esecutivo difficilmente paralizzabile dal debitore ingiunto, dal momento
che in casi assai rari il condomino ingiunto potrà invocare
la sussistenza dei gravi motivi al ricorrere dei quali la legge processuale (art. 649 c.p.c.) subordina la sospensione
dell’efficacia esecutiva dei decreti che ne siano ex ante già
stati muniti.
Essendo configurabile sul piano sostanziale un credito del
Condominio nei confronti dei singoli condomini ex art.
1123 c.c., laddove esista altresì un titolo esecutivo in favore
di un terzo e contro la stessa compagine condominiale, tale
credito può certamente essere espropriato dal creditore del
Condominio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2740 e
2910 c.c., in mancanza di una norma che lo vieti espressamente, dovendosi necessariamente svolgere la relativa esecuzione forzata nelle forme dell’espropriazione dei crediti
presso terzi di cui agli artt. 543 e seguenti del codice di rito
civile.
Altro passaggio motivazionale importante della sentenza in
commento attiene ai rapporti tra l’affermata pignorabilità
dei crediti che il Condominio vanta nei confronti dei singoli condomini ex art. 1123 c.c. e il principio di parziarietà
delle obbligazioni condominiali, rapporti che la Corte vede
collimanti e non confliggenti.
Il secondo comma dell’art. 63 in esame prevede che i creditori che vantano nei confronti del Condominio delle
poste creditorie inevase non possano agire nei confronti
degli obbligati in regola con i pagamenti se non dopo avere
escusso i condomini che in regola con i pagamenti dovuti non sono: i creditori pertanto potranno agire avverso i
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condomini in regola con i pagamenti soltanto dopo avere
ottenuto un titolo esecutivo nei confronti dei condomini
morosi ed all’esito dell’eventuale infruttuosa escussione e,
comunque, nei limiti di quanto non riscosso; in tal modo
il Legislatore ha inteso in parte preservare i condomini in
regola con i pagamenti dei contributi ex art. 1123 c.c., imponendo ai creditori di rivolgere dapprima le loro attenzioni nei confronti dei condomini morosi salva la possibilità, una volta ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di
questi ultimi ed esperita l’esecuzione forzata, di agire nei
confronti dei non morosi che rivestono nella nuova architettura delineata dall’art. 63 la veste di garanti obbligati in
via sussidiaria.
Ove, al contrario, il creditore abbia iniziato e proseguito
le azioni recuperatorie avverso tutti i morosi senza avere
interamente soddisfatto il suo credito, potrà agire nei confronti dei condomini in regola nei pagamenti unicamente
per quella parte di credito per cui non sia stato soddisfatto
né dal Condominio esecutato né dai condomini morosi.
Stabilito quindi che il principio di parziarietà dell’obbligazione condominiale implica che l’esecuzione contro il
singolo condomino non possa avere luogo per l’intero debito del condominio, ma solo nei limiti della sua quota di
partecipazione al condominio stesso, la Corte ha sostenuto
che laddove l’esecuzione sia avvenuta direttamente contro
il Condominio, e non contro il singolo condomino, non
solo soggetto esecutato risulta il Condominio, debitore per
l’intero, ma l’espropriazione dei beni e dei diritti del Condominio, cioè di beni che, proprio in quanto condominiali,
appartengono pro quota a tutti i condomini, finisce addirittura per attuare, in linea di principio ed in concreto, il richiamato principio di parziarietà e non a violarlo; si ritiene

pertanto che, nel caso del pignoramento del credito che il
Condominio vanta nei confronti dei singoli condomini ex
art. 1123 c.c., oggetto di espropriazione sia un bene giuridico del Condominio appartenente pro quota ai singoli condomini, di talché la parziarietà dell’obbligazione, in questo
caso dal lato attivo, viene anche in tale ipotesi garantita.
La soluzione adottata dalla Corte ha sicuramente due pregi
ma anche qualche difetto: quanto ai primi, se da un lato
si rimarca la distinzione soggettiva ontologica tra singolo
condomino e Condominio, secondo una evoluzione dottrinale e giurisprudenziale che si sta sviluppando a seguito
dell’entrata in vigore della recente riforma del Condominio del 2012, dall’altro si consente ai creditori fornitori del
Condominio di potere soddisfare più celermente ed efficacemente le proprie ragioni creditorie andando a caccia
dei crediti ex art. 1123 c.c. gravanti sui singoli condomini e
rimasti ancora inevasi; tali crediti potranno essere pignorati
mediante la espropriazione presso terzi.
Il difetto attiene al fatto che non sussiste alcun legame tra
il credito oggetto di espropriazione, credito che dovrebbe
costituire parte della provvista condominiale che deve supplire indistintamente al soddisfacimento di tutte le obbligazioni dal condominio contratte per la gestione comune e la
erogazione dei servizi senza alcun vincolo di destinazione,
e la pretesa sostanziale spettante al creditore procedente,
senza sottacere comunque che la soluzione in concreto
adottata dalla Corte esporrà l’amministratore a serie difficoltà nel riscuotere i crediti condominiali, ove dovesse
concorrere con la procedura esecutiva da quest’ultimo intrapresa anche l’azione fatta valere dal singolo creditore del
Condominio dallo stesso amministratore gestito.
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Innovazione

Intervista di Stefano Valera a Daniele Squatriti

Sanificazione ambientale
da oltre 70 anni
Per parlare dei servizi di Ecospi, azienda attiva nell’ambito della sanificazione ambientale da oltre 70 anni, siamo andati a trovare personalmente il suo titolare, Daniele Squatriti, nella sede milanese in via San Vincenzo
18 a Milano.

- Ma è vero che esistono anche prodotti granulari per
le formiche, che ‘agiscono’ direttamente nelle loro tane,
perché se le portano dietro…
“È vero, sono molto efficaci e non pericolosi… Posso aggiungere che attualmente le formiche stanno
prendendo il sopravvento sugli scarafaggi: sono diventate molto più numerose e invasive.

- La prima domanda è su come venga avviata una collaborazione con loro…
“Dopo un primo contatto - di solito telefonico - con
il futuro cliente, inviamo un team di nostri tecnici per effettuare sopralluoghi mirati e gratuiti, in
modo da definire i criteri più efficaci per un intervento ‘mirato’, con strategie e prodotti idonei ad affrontare qualunque agente infestante.”

- Altri interventi da voi effettuati?
“Quelli per eliminare le vespe nei cassonetti delle
tapparelle… Un classico!”.

- Quali sono i vostri principali clienti? Privati o Condomìni?
“Diciamo che per il 70-80% operiamo a livello di
Condomìni… Cui si aggiungono aziende, alberghi,
centri sportivi e qualche abitazione privata…”.
- Benissimo. Allora partiamo dalle zanzare… Vi danno
molto da fare?
“Beh, sinceramente, dato il clima umido, quest’anno, per il momento, sono molto più frequenti i moscerini. Una vera invasione... Anche se sono solo
fastidiosi e non creano i problemi delle zanzare...”.
- Che frequenza hanno i vostri interventi?
“Per le zanzare in realtà si interviene tutto l’anno,
diciamo da marzo a ottobre, sia sulle larve che sul
loro habitat (tombinature e ristagni d’acqua), sia
sugli individui adulti. La cadenza è solitamente
mensile, o preferibilmente quindicinale.
Le più recenti norme del Comune in merito cercano di monitorare gli interventi aerei, per meglio
capire la quantità e la qualità degli insetticidi utilizzati… Per questo motivo si dovrebbe sempre in-
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- E per quanto riguarda topi e scarafaggi?
“Molti pensano che siano ‘stagionali’… Perché con
il freddo non si vedono in giro, né topi, né scarafaggi…
Ovviamente non è così: in inverno, con il freddo,
entrambi se ne stanno nelle loro tane, in cantine o
solai. In estate, invece, con il caldo, escono e vanno
in giro per case, cortili e giardini.
“Quindi in realtà bisogna operare tutto l’anno, ogni
tre o quattro mesi… Nelle cantine quando fa freddo e lungo i perimetri esterni in estate… Insomma,
mai abbassare la guardia! Aggiungo anche che i
vari prodotti in commercio, le ‘esche’, dopo circa 60
giorni perdono di efficacia e i topi se li mangiano:
diventano per loro un gustoso nutrimento”.

- E per i volatili?
“Per i piccioni sono molto utili sia i dissuasori meccanici, sia i nuovi sistemi elettrificati, che ne impediscono la permanenza sui cornicioni… I sistemi
elettrificati, se urtati, danno una leggera scossa; in-

dicare il prodotto utilizzato e le sue percentuali in
soluzione. Noi lo facciamo scrupolosamente.
- È vero che, in caso di pioggia, il vostro intervento è
praticamente inutile?
“Assolutamente no! E non sto a dirle, quanto i consiglieri di condominio ci ‘tampinino’ in quel caso…
Però le confesso che quando esiste un rischio di
pioggia, noi adottiamo un piccolo accorgimento…
Arricchiamo la soluzione spruzzata con componenti oleosi, in modo da permetterne una ‘aderenza’ maggiore in caso di superfici bagnate per via
della pioggia”.
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vece, se ben installato
e posizionato, e noi
siamo degli
speci al ist i
in materia,
il semplice “filo
ballerino”, con i
suoi piedistalli e
mollette, si
rivela un ottimo
deterrente, perché il
piccione ha bisogno di
stabilità quando si posa:
quindi viene ‘scoraggiato’ da un supporto ‘molleggiato’e preferisce allora
andare altrove.
“Il vero problema è se i piccioni
nidificano sul tetto… Allora bisogna chiudere tutti i
buchi o nicchie presenti, in modo accurato, perché
altrimenti non si riesce più a liberarsene, di loro e
dei loro escrementi”.
- Dimentichiamo qualcosa?
“Tra le specie più recenti, di ‘invasori’ migranti,
ci sono le cimici da letto… Vengono dall’Africa.
Portate qui dai viaggiatori, dentro le loro valigie,
svuotate e poi riempite al ritorno sui letti di villaggi
e resort di quei Paesi. Sono come dei piccolissimi
‘vampiri’, attratti soprattutto dall’anidride carbonica del corpo umano… Sopravvivono mesi senza
nutrimento. Si annidano in armadi, battiscopa, materassi, letti e divani; e dopo un po’ cominciano a
pungere chi ci si sdraia, succhiando il sangue per
nutrirsi. Non lasciano ‘bozze’ vistose, ma qualche
punto rosso sulla pelle, come una irritazione”.
- Concludendo…?
“Tutti i prodotti da noi utilizzati per la Sanificazione Ambientale sono registrati presso il Ministero
della Sanità. E in ogni caso interveniamo sempre
con la massima attenzione alla salute di chi vive
e opera nei luoghi dove siamo chiamati, trattando
minacce di ogni tipo, senza rischiare di compromettere l’ambiente”.
Info: www.ecospi.it;
oppure telefono: 02 65 55 926 o 02 65 92 363.

Amministratore Manager §

Luglio 2019

19

ANAPIC
notizie

Tavola rotonda ADGI con Anapic al Tribunale di Milano

Giuriste, e non solo,
parlano di Condominio…

mministratore

ANAPIC

manager
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Rivista di informazione e cultura della gestione condominiale e patrimoniale a cura di Anapic

ADGI Sezione Milano

GIURISTE, E NON SOLO, IN CONDOMINIO
Milano 23 settembre 2019 - 14.30-18.30

Il 23 settembre prossimo, presso il Salone Valente del Tribunale di Milano, in via Freguglia 14, è stato organizzato da Anapic, in collaborazione con la sezione milanese
di ADGI, dalle 14.30 alle 18.30, un incontro coordinato
dall’avvocato Augusto Cirla, pensato per manifestare opinioni “al femminile” su varie problematiche condominiali.
Dopo i saluti di Paola Boccardi, vice Presidente COA e
socia ADGI, Mariagrazia Monegat, Presidente ADGI Milano e Lucia Rizzi, Presidente ANAPIC, che introdurranno
la tavola rotonda, interverranno Elisa Fazzini, magistrato
sez. XIII civile del Tribunale Milano, su “L’uso delle parti
comuni e le innovazioni”; seguirà Roberta Roselli, Giudice di Pace a Milano su “L’attuale contenzioso e le nuove
competenze del Giudice di Pace”; sarà quindi la volta di
Amina Amoroso, Amministratrice, su “Assemblea e la gestione operativa”; poi Orsola Arianna, mediatrice, su “Le

relazioni condominiali e le ADR come risorsa”; quindi
Nunzia Radoia, Dottore Commercialista Revisore Legale,
su “Rendiconto Condominiale e Revisione Condominiale”;
infine Claudia Fabris, psicologa, su “I conflitti in condominio e la prevenzione”e, in ciusura, Susanna Bulferetti,
Ph. D. Tecnico StC engineering Group su “Normative per
la messa a norma degli impianti negli stabili: obblighi per
l’amministratore e responsabilità”.
“Sono entusiasta di questo importante incontro organizzato presso in Tribunale di Milano - ha commentato Lucia Rizzi, Presidente Anapic - perché testimonia l’autorevolezza conquistata dalle donne anche in ambiti giuridici
e condominiali, un tempo squisitamente ‘maschili’: è una
‘rivoluzione’ avviata e inarrestabile…”
È prevista l’assegnazione di crediti formativi ai partecipanti.

SALONE VALENTE via C.Freguglia n.14 - MILANO

Indirizzi di saluto e introduzione ai lavori:
Avv.
Avv.
Dott.ssa

PAOLA BOCCARDI
MARIAGRAZIA MONEGAT
LUCIA RIZZI

vice Presidente COA e socia ADGI
Presidente ADGI Milano
Presidente ANAPIC

Obiettivo formativo: Il condominio non è solo una particolare forma di comunione, ma è il modo in cui la proprietà
immobiliare si è diffusa nel nostro Paese. Nei condomini vivono le persone, si svolgono attività professionali e
commerciali: uno stabile condominiale è un microcosmo sociale in cui non bastano le regole dettate dalla legge generale e
dai regolamenti, occorre saper ascoltare, contemperare le diverse esigenze e mantenere un equilibrio tra gli interessi.
L’incontro è diretto ad avvocati, commercialisti, amministratori e mediatori con l’obbiettivo, attraverso il confronto di diversi
professionisti, di implementare non solo il sapere scientiﬁco, ma anche il saper fare e il saper essere buoni consulenti sensibili e
capaci di gestire le relazioni in condominio, qualità che non mancano alle donne.
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legale

Nuove tutele per il promissario acquirente

Immobili in vendita
sulla carta
Oggi l’acquirente di un immobile ancora da costruire è ancora più tutelato, grazie alle modifiche introdotte
dal D. Lgs n.14/2019. Con novità in
tema di fidejussione, contratto preliminare e polizza postuma.
Fino al 2005 il fenomeno di famiglie
impegnate nell’acquisto di un immobile in costruzione, successivamente
Augusto Cirla
coinvolte nella crisi di impresa del coconsulenza@anapic.it
struttore, aveva assunto dimensioni
assai rilevanti.
Con la legge n. 210/04 in tema di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire e successivo
D.L.122/05 il legislatore aveva però introdotto nel nostro
ordinamento un sistema di garanzie per tale categoria di
acquirenti.
Lo scopo della L. 210/04 è stato quello di rafforzare la
posizione dell’acquirente, non ponendosi come obiettivo la
revisione sistematica dell’istituto della vendita immobiliare,
ma realizzando un intervento di limitato impatto normativo.
Già da tempo però l’applicazione pratica della pur innovativa normativa dettata a protezione degli “acquisti di case
sulla carta” aveva presentato le sue criticità, soprattutto
sotto il profilo dell’effettiva applicazione delle garanzie che
il legislatore aveva previsto a tutela del promissario acquirente, quale parte debole del rapporto contrattuale riguardate tale tipologia di compravendita immobiliare.
Con il D. Lgs n. 14 del 12.01.2019, nell’ambito di un più
ampio progetto di disciplina della “crisi d’impresa e di insolvenza - e dunque riguardante anche le imprese per le quali
tale momento di crisi sopraggiunge durante la costruzione
di immobili (o frazioni di essi) già promessi in vendita, che
possono coinvolgere gli operatori commerciali - sono state
rafforzate le garanzie che già il D.L. 122/05 aveva previsto
in favore di coloro che decidono di acquistare un immobile
ancora da costruire, dalla forma con cui deve essere stilato
il contratto preliminare di compravendita, alla legittimazione al rilascio delle fidejussione e al modello standard di
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essa, per finire alle conseguenze della mancata consegna
all’acquirente, al momento del rogito, della polizza postuma decennale.
Nella parte terza del citato decreto il Legislatore ha inserito
quattro disposizioni chiamate a incidere parzialmente sulla
disciplina dettata dal D. Lgs. 122/05: si tratta degli artt.385,
386, 387 e 388 con i quali viene modificata l’originaria formulazione degli artt. 3,4, 5 e 6 del predetto decreto.
Per meglio comprendere però la portata e il contenuto delle integrazioni apportate dal decreto legislativo in esame
al precedente D.L. 122/05, è opportuno esaminare il più
ampio contenuto di quest’ultimo, al fine di compararlo con
le nuove disposizioni.
La tipologia degli acquirenti.
Sotto tale profilo l’esistente disciplina non ha risentito
delle modifiche apportate dal D. Lgs. 14/2019. L’acquirente è individuato dalla L. 210 /04 ( di cui il D. Lgs.
122/05 è l’applicazione) in colui, persona fisica, che acquista l’immobile da costruire ovvero che abbia stipulato ogni
altro contratto diretto all’acquisto o comunque al trasferimento non immediato, a sé o al coniuge oppure ad un
proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da
costruire. Restano esclusi dal novero degli acquirenti tutte
le società o enti collettivi, siano essi a personalità giuridica
o meno. La definizione fornita sia dalla L. 210/04 che dal
D. Lgs. 122/05 non coincide però neppure con quella di
consumatore, definito quest’ultimo dall’art. 1469 bis, comma 2, cod.civ. come la persona fisica che agisce per scopi
estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Nella disciplina in esame si rinvengono invero indici opposti, laddove si prevede che l’acquirente possa impegnarsi
all’acquisto della proprietà di un bene anche mediante la
stipula di un contratto di leasing, strumento quest’ultimo
per lo più destinato all’imprenditore (fatta eccezione per
quanto dettato dalla L. 28.12.2015, n.208 in tema di possibilità per le persone fisiche di ricorrere, per l’acquisto di
un immobile, al leasing traslativo). Il che lascia deporre per
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una interpretazione più allargata del concetto di acquirente,
comprensiva dunque anche di colui che, operando nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale, si
induca all’acquisto di un immobile a ciò destinato.
La nozione di costruttore.
La legge richiama l’imprenditore o la cooperativa edilizia
che promettono in vendita o che vendono un immobile da
costruire sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi e sia nel caso in cui la realizzazione
della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita
da terzi.
Il costruttore deve quindi necessariamente essere un imprenditore. Lo è anche l’imprenditore o la cooperativa edilizia che dia corso alla costruzione senza un proprio intervento diretto, ma che si limiti alla mera attività commerciale
di vendita di un immobile la cui costruzione è affidata in
appalto a terzi ( è il caso più ricorrente con le cooperative
edilizie) o comunque posta in esecuzione da terzi soggetti.
La precisazione, volutamente ampia, ha inteso comprendere nell’ambito di operatività della tutela prevista dalla legge
tutte le operazioni di vendita di edifici da costruire o in
corso di costruzione poste in essere da società di cosiddetto trading.
Il contratto preliminare di compravendita.
L’art. 6 del D. Lgs 122/05, nel dettare in modo preciso e
dettagliato il contenuto del contratto preliminare di compravendita che il costruttore deve far sottoscrivere all’ac-

quirente dell’immobile ancora da edificare, rappresenta
innegabilmente una delle disposizioni più complete ed incisive dell’intera disciplina, quale espressione non casuale
da parte del legislatore della sua volontà di tutelare la parte
debole del contratto di compravendita di immobile in costruzione, appunto l’acquirente.
L’art. 388 del Codice della Crisi d’Impresa (di cui al
D. Lgs. 14/2019) ha previsto che il contratto preliminare
debba anche contenere l’attestazione della conformità
della fidejussione al modello standard (di cui all’articolo
3, comma 7-bis, del D.Lgs. oggetto di modifica) che sarà
strutturato secondo le indicazioni offerte dagli emanandi
decreti ministeriali. Lo stesso art. 388 del CCI ha disposto che il preliminare debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
La garanzia fideiussoria.
L’art. 2 del D. Lgs. n.122/05 prevede l’obbligo del costruttore di procurarsi e consegnare all’acquirente, prima
o all’atto della stipula di un contratto avente come finalità
il trasferimento non immediato della proprietà (in buona
sostanza, al momento della stipula del contratto preliminare), una fideiussione a garanzia di tutti gli acconti versati o
da versare al costruttore anteriormente all’effettivo trasferimento della proprietà.
Trattasi di una garanzia che non ha come oggetto di tutela
l’adempimento dell’obbligazione contrattuale, bensì la sola
restituzione di quello che è stato o che sarà versato. In tal
modo viene considerato il solo interesse del promissario
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acquirente a non perdere quanto pagato al costruttore e
non già quello alla realizzazione e al trasferimento dell’immobile.
La legge è sufficientemente chiara nel prevedere, all’art. 2
del D. Lgs. 122/2005, l’obbligo del costruttore di consegnare all’acquirente una polizza fideiussoria a garanzia di
tutti gli acconti che questi si impegna a versare nel corso
della costruzione, nonché ogni altro corrispettivo che sia
corrisposto dall’acquirente al costruttore anteriormente al
trasferimento della proprietà. La consegna deve avvenire
al momento della stipula del contratto, venendo meno, in
difetto, la ratio della garanzia voluta dal legislatore, con la
conseguente declaratoria di nullità del preliminare
sottoscritto in spregio del dettato normativo.
Giusto l’intervento operato dall’art. 385 del D. Lgs.
14/2019, la fideiussione è rilasciata da una banca o da
un’impresa esercente le assicurazioni: sono stati così eliminati gli intermediari finanziari.
Può essere escussa anche quando il costruttore non rilascia la polizza assicurativa postuma decennale, su dichiarazione del notaio (art. 385 del decreto in esame) ovvero
quando, nell’ipotesi di cui al nuovo comma III dell’art. 3
D. Lgs. 122/05, al decorrere della data in cui si è verificata
la situazione di crisi, a condizione che l’acquirente abbia
comunicato al costruttore la propria volontà di recedere
dal contratto oppure quando l’organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel
contratto preliminare.
Con l’escussione della fideiussione, il promissario acquirente recede di fatto dal contratto, precludendosi quindi
la possibilità di chiederne l’adempimento. La facoltà infatti
concessa al Curatore di confermare l’esecuzione del contratto viene meno nel momento in cui l’acquirente opti per
la restituzione delle somme da lui versate.
La polizza assicurativa decennale.
Altra importante novità delle norme a tutela degli acquirenti di immobili da costruire è rappresentata dalla introduzione dell’obbligo di una polizza assicurativa che garantisca l’acquirente dai danni causati da vizi dell’immobile.
In attuazione infatti di quanto disposto dalla legge delega
n. 210/04 (art. 3, comma 1, lett. c), l’art. 4 del D. Lgs. n.
122/05 prevede l’obbligo del costruttore di stipulare una
polizza assicurativa e di farne consegna all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà.
Si tratta di una polizza che, secondo la comune espressione degli operatori del settore immobiliare, viene comunemente definita “decennale postuma” e che andrà a far parte
di quei documenti che, in quanto allegati e richiamati nel
testo contrattuale, costituiranno parte integrante dell’atto di compravendita con cui verrà trasferita la proprietà
dell’immobile.
Il D.D.Lgs 14/19, con l’art. 386, aggiunge, al comma 1
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Anapic a Verona Fiere dal 20 al 22 ottobre 2019

Fiera del Condominio:
opportunità imperdibile

dell’art. 4 D. Lgs 122/05, che l’obbligo alla polizza è previsto a pena di nullità del contratto che può essere fatta
valere dall’acquirente, così duplicando la regola fissata
per le ipotesi di mancanza di fidejussione.
L’atto di trasferimento deve contenere la menzione degli
estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua
conformità al decreto previsto dal comma 1-bis.
Quanto al contenuto, sempre l’art. 386 precisa che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati il contenuto e le
caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo
modello standard.
La prelazione in favore dell’acquirente.
La riforma operata dal D. Lgs. 14/2019 non ha interessato
l’art. 9 del D. Lgs 122/05 secondo cui l’acquirente che abbia
ottenuto la consegna dell’immobile e che lo abbia adibito
ad abitazione principale per sé, per il proprio coniuge o per
un proprio parente in primo grado ha diritto di prelazione
nel caso di vendita forzata dell’immobile oggetto del contratto concluso con il costruttore divenuto insolvente . Egli
ha quindi il diritto di essere preferito nell’acquisto dell’immobile purché accetti le stesse condizioni alle quali il terzo
aggiudicatario si è dichiarato disponibile ad acquistare.
Trattasi di una prelazione legale in quanto trova la sua fonte
nella norma ed è destinata ad operare solo in caso di vendita forzata del bene oggetto del contratto preliminare di
compravendita.
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Dal 20 al 22 ottobre si tiene a Verona la Fiera del Condominio Sostenibile, evento fieristico dedicato al mondo
del condominio e della casa, nonché a tutte le attività ad
essi collegate.
Se pensiamo che in Italia sono circa 300.000 gli Amministratori di condominio, chiamati a gestire immobili abitati dal 60% degli italiani, comprendiamo come l’appuntamento veronese sia davvero “irrinunciabile” per Anapic.
“È una vetrina unica e fondamentale per presentare le nostre peculiarità: un’occasione per riproporre alcuni dei nostri “temi” più delicati... - spiega Lucia Rizzi, Presidente di
Anapic.
“Penso all’iniziativa del Condominio Cardioprotetto, ad
esempio, la cui finalità è quella di riuscire a installare nei
maggiori condomìni e plessi scolastici italiani, grazie anche
al supporto di Sessantamilaviteda salvare onlus i DAE
(defibrillatori di ultima generazione), fondamentali per un
primo soccorso urgente, in caso di compensi cardiovascolari improvvisi...
“E penso anche alla diffusione di una forma di “partnership” con istituti professionali, come abbiamo fatto al
“Gaetano Pessina” di Como, permettendo così a molti studenti di avvicinarsi al mondo del lavoro reale, scoprendo insieme ai nostri professionisti presenti in classe,
un’attività lavorativa - quella del Building manager - che
prevede competenze diverse, in ambito legale, tributariofiscale, edilizio e tecnologico.
“La manifestazione veronese rappresenta dunque per noi
- conclude Lucia Rizzi - una tra le migliori occasioni per
presentarci al pubblico specifico di questo Mondo, ricco di
strumenti e tecnologie innovative, di cui un ‘amministratore
manager’ non può non essere al corrente, per ripresentarli
e riproporli a sua volta nei condomini da lui amministrati”.
Organizzata da Virginia Gambino Editore, in collaborazione con L’Ordine degli Ingegneri di Verona e il Centro
Studi You Trade, la manifestazione veronese rappresenterà
così un momento importante di confronto e di proposte in
campo condominiale.
Le tematiche sono sotto gli occhi di chiunque viva oggi in
un condominio…

ANAPIC
notizie

“Efficienza energetica, sicurezza, inquinamento delle
città nonché dello skyline della città - spiega Andrea Falsirollo, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e
Provincia -. Non dimentichiamo che i condomini sono la
maggiore fonte di inquinamento a livello comunale,
maggiore di quella delle auto. Un condominio riqualificato, al contrario, migliora anche il quartiere, rende l’aria
più salubre e consumi e inquinamento, aumentando la sicurezza dei cittadini in caso di eventi sismici, in un Paese a
rischio quale è il nostro.
“I condomini hanno infatti un rischio sismico maggiore rispetto alle case singole e il nostro obiettivo come
Ordine e singoli professionisti - conclude Falsirollo - è
quello di informare adeguatamente la cittadinanza, perché
si ponga rimedio a situazioni rischiose. Un importante aiuto in questo senso lo danno gli incentivi fiscali che hanno una ricaduta positiva non solo dal punto di vista della
sicurezza, ma anche economico, e devono essere presi in
considerazione come forma di cambiamento dal punto di
vista personale e collettivo”.
“L’idea di una manifestazione dedicata al condominio - sottolinea a sua volta Virginia Gambino, AD Virginia Gambino Editore - concretizza la necessità di creare cultura in
questo ambito, un punto di incontro e confronto tra tutti
gli operatori della filiera, dagli amministratori degli stabili
alle imprese di costruzione ai professionisti agli installatori
sino al singolo condòmino.
“Una piattaforma in cui i differenti attori possono dialogare e trovare le soluzioni più innovative alle problematiche
legate alla gestione condominiale: la Fiera del Condominio
Sostenibile vuole infatti far conoscere tutte quelle opportunità a livello legislativo, fiscale e tecnologico che agevolano
la riqualificazione degli immobili, anche con costi contenuti. A questo scopo abbiamo realizzato il ‘Libretto del
Condominio Sostenibile’ insieme all’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia con suggerimenti e curiosità
per migliorare la propria abitazione. Uno strumento prezioso e di sicuro interesse assolutamente da non perdere,
che distribuiremo gratuitamente durante la manifestazione
di Verona, con tiratura 300 mila copie”.
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Osservazioni a margine di una recente ordinanza
legale

Ripartizione delle spese
e il Condominio parziale
È intervenuta di recente (Cass. civ.
Sez. II, Ord. N. 13229 del 16.05.2019)
una ordinanza della Corte di Cassazione che, decidendo su una questione relativa a “lavori di consolidamento
delle opere strutturali dell’edificio”, ha
fornito chiarimenti in relazione alla
ripartizione delle spese condominiali con riferimento all’art. 1123 c.c.,
Giuseppe Rota
consulenza@anapic.it
commi 1, 2 e 3 e in generale ha fornito importanti delucidazioni riguardo
alla tematica del “nesso di condominialità” che è il presupposto
della regola di attribuzione di cui all’art. 1117 c.c., nonché
all’istituto del condominio parziale.
La questione di fatto scrutinata dalla Cassazione riguarda
un edificio condominiale che non costituisce un corpo unico, in quanto, pur avendo fondazioni uniche, è separato
in tre distinti corpi mediante giunti tecnici e un camminamento esterno di congiunzione. Si doveva procedere ad
effettuare lavori di consolidamento che interessavanoi pilastri di due di tali corpi, ma che avevano anche funzione di
sostegno del terzo corpo e del soprastante camminamento
comune.
Mentre i condomini del terzo corpo invocavano l’applicazione dell’art. 1123, comma 2 (ripartizione in base all’uso)
ovvero comma 3 (ripartizione solo a carico dei beneficiari),
i giudici di appello concludevano che le spese per i lavori
di consolidamento delle opere strutturali dell’edificio condominiale composto da tre distinti corpi rientravano tra gli
oneri di manutenzione e conservazione gravanti su tutti i
condomini, ai sensi dell’art. 1123 c.c., comma 1, chiamando
pertanto a concorrere alle suddette spese di consolidamento tutti i condomini.
La decisione della Corte di Appello veniva riconfermata
dalla Suprema Corte sulla base di una approfondita disamina relativa al “rapporto di condominialità”.
Argomenta la Corte che il vincolo di condominialità è ravvisabile in svariate tipologie costruttive, sia estese in senso
verticale, sia costituite da corpi di fabbrica adiacenti orizzontalmente, purché le diverse parti siano dotate di struttu-
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re portanti e di impianti essenziali comuni, come appunto
quelle res che sono esemplificativamente elencate nell’art.
1117 c.c., con la riserva “se il contrario non risulta dal titolo”.
Infatti secondo una risalente sentenza della stessa sezione
della Cassazione (Cass. Civ. Sez.II n. 8066/2005) “la varietà
delle tipologie costruttive è tale da non consentire di affermare aprioristicamente la configurabilità come condominio in senso proprio solamente negli edifici che si estendono in senso verticale”, potendo
anche corpi di fabbrica adiacenti orizzontalmente, come
per esempio le case a schiera, essere dotati di strutture portanti e di impianti essenziali comuni, come quelli elencati
esemplificativamente nell’art. 1117 del c.c.
Addirittura, la “condominialità” si ritiene sussistente anche
allorché ci si trovi di fronte ad un insieme di edifici “indipendenti”, per i quali risulti insufficiente quello stretto
nesso strutturale, materiale e funzionale previsto dall’art.
1117 c.c.,, poiché non può essere esclusa la condominialità neppure per un insieme di edifici indipendenti, come si
ricava dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c., che consentono lo
scioglimento del condominio nel caso in cui “un gruppo di
edifici... si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi”, sempre che “restino in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate
dell’art. 1117 del codice” (argomentato anche dall’art. 1117
bis c.c., introdotto dalla L. n. 220 del 2012, secondo cui
le disposizioni relative al condominio negli edifici si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità
immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità
immobiliari di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’art.
1117 c.c.).
Peraltro, secondo la Corte, in senso simmetricamente opposto, è agevole ipotizzare come possano esservi, nell’ambito dell’edificio condominiale, delle parti comuni che risultino destinati al servizio o al godimento di una porzione
soltanto del fabbricato.
Secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Cass. sent. n.
12641 del 17.06.2016. Cass. sent. n. 23851 del 24 novembre
2010) in siffatte ipotesi è automaticamente configurabile
la fattispecie del condominio parziale ex lege: tutte le volte,

Amministratore Manager §

Luglio 2019

cioè, in cui un bene (come per esempio le scale, l’ascensore,
il tetto, il cortile) risulti, per le sue obbiettive caratteristiche
strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo (e non, dunque, solo prevalente),
di una parte soltanto dell’edificio in condominio, esso rimane oggetto di un autonomo diritto di proprietà, venendo in
tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una
contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene.
Condominio parziale, ad esempio, sono quegli stabili in cui
sono presenti più portoni di ingresso e, per ciascuno di
essi, tante autonome scale e impianti che servono le relative
unità immobiliari.
In tali fattispecie mancano i presupposti per l’attribuzione,
ex art. 1117 c.c., della proprietà comune a vantaggio di
tutti i partecipanti in quanto le cose, i servizi e gli impianti
di uso comune, per oggettivi caratteri materiali, appaiono
necessari per l’esistenza o per l’uso, ovvero sono destinati
all’uso o al servizio non di tutto l’edificio, ma di una sola
parte (o di alcune parti) di esso.
Il fondamento normativo, che limita in tal senso la proprietà di cose, servizi ed impianti dell’edificio, si rinviene
nell’art. 1123 c.c., comma 3.
A tale parziale attribuzione della titolarità delle parti comuni corrispondono conseguenze di rilievo per quanto attiene
alla gestione, nonché all’imputazione delle spese.
Relativamente alle cose, di cui non hanno la titolarità, per i
partecipanti al gruppo non sussiste il diritto di partecipare
all’assemblea, dal che deriva che la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarità delle specifiche parti oggetto della concreta delibera
da adottare.
A carico dei medesimi condomini, privi di contitolarità con
riguardo a quel dato bene, neppure ovviamente si pone un
problema di contribuire alle spese.
Tuttavia, quanto alla legittimazione processuale, la titolarità
rimane sempre in capo al condominio dell’intero edificioglobalmente inteso, essendo inammissibile la legittimazione ad agire del condominio parziale, negandosi che il condominio parziale sia dotato di un’ipotetica legittimazione
e capacità processuale autonoma o sostitutiva rispetto al
condomino dell’intero edificio, ovvero possa esercitare la

facoltà di agire mediante un proprio distinto rappresentante a difesa dei diritti comuni inerenti alle parti oggetto
della più limitata contitolarità di cui all’art. 1123, comma
3, c.c., in quanto tale elemento non influisce sui criteri
di ripartizione delle spese necessarie per provvedere alla
manutenzione delle parti comuni, stabiliti dagli artt. 1123,
1124, 1125 e 1126 c.c., sicché gli oneri e le spese anche
processuali restano a carico dei partecipanti al condominio parziale. Pertanto diventa fondamentale verificare se un
bene rientri, o meno, tra quelli necessari all’uso comune,
agli effetti dell’art. 1117 c.c., ovvero appartenga ad un unico condominio complesso, costituito da più fabbricati, in
quanto gruppo di edifici che, seppur indipendenti, hanno
in comune alcuni beni.
Nondimeno tra alcune parti comuni, quali, appunto, i muri,
i pilastri, le travi portanti, i tetti, le fondazioni, ecc., e le
unità immobiliari di proprietà esclusiva sussiste un legame
materiale di incorporazione, che rende le prime indissolubilmente legate alle seconde ed essenziali per la stessa
esistenza o per l’uso di queste, dalle quali i beni comuni
non possono essere separati (Cass. Sez. 2, 18/01/2005,
n. 962; Cass. Sez. 2, 07/03/1992, n. 2773; Cass. Sez. 2,
10/05/1996, n. 4391), operando, dunque, rispetto a tali
elementi strutturali, la presunzione di condominialità di cui
all’art. 1117 c.c., anche ai fini dell’onere della prova, ovvero rientrando essi nel novero di quelle cose che, per le
loro caratteristiche strutturali, non risultano destinate oggettivamente al solo servizio esclusivo di una o più unità
immobiliari dell’edificio.
Il principio di diritto formulato dalla Corte è il seguente:
“Ai fini della corretta ripartizione delle spese tra i condomini di un
edificio, riguardanti il risanamento di alcuni pilastri di un complesso immobiliare costituito da più fabbricati, necessari per sostenere la
struttura di un singolo edificio sovrastante, nonché quella del camminamento su un porticato esterno condominiale, non è rilevante la
titolarità del diritto di proprietà, quanto la funzione della parte dell’edificio bisognosa degli interventi di ristrutturazione, con conseguente
applicazione del criterio generale stabilito dall’art. 1123 c.c., comma
1, secondo il quale tutti i condomini sono tenuti al pagamento proquota, quando i pilastri siano elementi strutturali portanti l’intero
complesso”.
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legale

Per opere di manutenzione straordinaria e innovazioni

Novità: il fondo speciale
e il trust
Il restyling degli edifici è di attualità:
una nuova norma inserita nel c.d.
“Decreto sblocca cantieri” (Legge 14
giugno 2019, n. 55 - G.U. 17 giugno
2019, n. 140) prevede un nuovo
strumento per risolvere il problema
dei caseggiati in cattivo stato di
manutenzione, stabilendo che - a
MariaGrazia Monegat
seguito della dichiarazione di degrado
effettuata dal sindaco con specifica
ordinanza - lo stesso primo cittadino possa far nominare
un amministratore giudiziario per assumere in sostituzione
dell’assemblea le decisioni indifferibili e necessarie per
migliorare le condizioni dello stabile.
A prescindere dalla operatività di tale disposizione, che
già ad una prima lettura fa emergere alcune criticità (con
quali risorse finanziare l’amministratore giudiziario potrà
appaltare gli interventi “indifferibili e necessari”?), occorre
rammentare che una delle novità introdotte dalla legge
220/2012 che ha riformato la disciplina condominiale
riguarda l’obbligo per l’assemblea dei condomini di
costituire, nel caso di deliberazioni aventi ad oggetto
l’approvazione di opere di manutenzione straordinaria e di
innovazioni, un fondo speciale di importo pari allo stato di
avanzamento dei lavori (SAL) da realizzare (art. 1135 n. 4
c.c.). (Nel testo precedente l’art. 1135 c.c. contemplava la
mera facoltà della costituzione del fondo il cui ammontare
non doveva necessariamente essere determinato sulla
base del costo dei lavori da eseguire. La norma prevedeva
tra le attribuzioni dell’assemblea la facoltà di provvedere
“alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se
occorre, un fondo speciale”).
Questa nuova previsione normativa, tuttavia, non può
essere interpretata nel senso che l’assemblea possa
deliberare solo all’esito della formazione del fondo, ossia
dopo che la provvista necessaria per il pagamento del
corrispettivo dell’opera straordinaria o della innovazione è
stata raccolta.
Il legislatore ha semplicemente richiesto una contabilità
separata per tali lavori, nonché la predisposizione di un
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fondo speciale ove far confluire i contributi dovuti per lo
specifico scopo secondo le cadenze temporali deliberate in
assemblea e concordate con l’impresa esecutrice dei lavori.
È ben vero che proprio questa disposizione, per le
perplessità a cui aveva dato adito nella prima versione, è
stata modificata poco dopo la sua entrata in vigore: con il
decreto legge c.d. “Destinazione Italia” del 23 dicembre
2013, n. 145, convertito nella legge n. 9 del 2014, è stato
precisato che “se i lavori devono essere eseguiti in base a un
contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione
del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può
essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”.
Con l’attuale disciplina dettata è dunque rimessa alla volontà
dell’assemblea la scelta se costituire il fondo speciale in
un’unica soluzione ovvero se procedere alla sua costituzione
mediante versamenti successivi corrispondenti ai vari stati
di avanzamento lavori previsti nel contratto di appalto
stipulato con l’impresa incaricata di eseguire le opere. In
sostanza, è possibile ottemperare al disposto legislativo
avendo cura di mantenere la somma dovuta all’appaltatore,
in base al contratto, alle scadenze pattuite.
Perciò onde evitare che la delibera assembleare avente
ad oggetto la realizzazione di opere di manutenzione
straordinaria e/o innovazioni possa essere inficiata da vizi
di legittimità è sufficiente che l’assemblea dei condomini
preveda, contestualmente all’approvazione dei lavori da
eseguire, la costituzione del fondo speciale nel quale far
successivamente confluire la provvista dando mandato
all’amministratore per l’adempimento delle formalità
necessarie.
È stato invero affermata la nullità della delibera adottata
dall’assemblea per l’esecuzione delle opere di manutenzione
straordinaria in mancanza della costituzione di tale fondo
(Tribunale Udine , sez. I , 17 gennaio 2018).
Va inoltre sottolineato che l’approvazione di opere di
manutenzione straordinaria resta di stretta competenza
dell’assemblea: la norma non è mutata e prevede che
l’amministratore non possa ordinare lavori di manutenzione
straordinaria, salvo che rivestano carattere di urgenza, ma
in questo caso deve riferirne nella prima assemblea. La

Amministratore Manager §

Luglio 2019

disciplina normativa vieta dunque all’amministratore di
dare corso a qualsiasi intervento di carattere straordinario
se non dopo aver raccolto l’adesione della assemblea,
salvo il caso in cui tali interventi abbiano carattere di
urgenza, con l’obbligo comunque di riferire ai condomini
per ottenere la ratifica del suo operato. In mancanza di
tempestiva informazione ai condomini gli atti compiuti
dall’amministratore, sia pure da considerare urgenti, non
creano obbligazioni a carico dei condomini.
La previsione della costituzione obbligatoria del fondo
speciale agevola il compito dell’amministratore, non solo
perché viene gestito con una contabilità separata, ma anche
perché gli consente di adempiere, per un verso, all’obbligo
impostogli dalla nuova versione dell’art. 63 Disp. Att.
c.c., di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che
glielo richiedano i dati dei condomini morosi e, per altro
verso, consente di evidenziare i condomini adempienti nei
confronti dei quali il creditore non può agire.
Ma tanta solerzia potrebbe non raggiungere lo scopo.
Infatti, pur con una contabilità separata, le risorse
finanziarie finiranno su di un conto intestato al condominio
e si confonderanno con le rimesse che i condomini
eseguono per le rate di gestione ordinaria. E ciò che è più
grave è che i fornitori del condominio, creditori per spese
diverse, hanno la possibilità di soddisfare le proprie pretese
escutendo tale fondo.
È ben vero che secondo il novellato art. 1129, comma
7, c.c. l’amministratore è obbligato a far transitare le
somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da
terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto
del condominio, su uno specifico conto corrente, postale
o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino
può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a
proprie spese, della rendicontazione periodica, ma questo
non determina una protezione delle somme depositate
destinate al fondo speciale. La norma, infatti, non prevede

alcuna separazione o segregazione e dunque non consente
di far prevalere la destinazione delle risorse al fine per il
quale sono raccolte.
Una soluzione che rende il fondo davvero speciale
Si può ovviare a tale inconveniente con l’istituzione di un
trust, strumento di origine anglosassone ormai diffuso nel
nostro paese, che consente di segregare determinati beni,
ossia di separarli dal restante patrimonio del soggetto che
ne è titolare, il trustee, per destinarli ad uno specifico scopo
o in favore di determinati soggetti.
Il trust è entrato ormai a pieno titolo nel nostro ordinamento
a seguito dell’emanazione della legge 16 ottobre 1989 n. 364
con la quale è stata ratificata la Convenzione de L’Aja del 1
luglio 1985 sul riconoscimento dei trust: dal 1 gennaio 1992
anche in Italia è perciò possibile e lecito istituire un trust
cd. “interno”, ossia un rapporto giuridico i cui elementi
soggettivi e oggettivi sono connessi al nostro territorio e al
nostro ordinamento sebbene esso sia regolato da una legge
straniera che gli attribuisce la qualificazione di trust.
Nella lingua inglese trust significa letteralmente “fiducia”
ed esprime il concetto di affidamento. Si può dunque
definire trust lo strumento programmatico per realizzare
la protezione di posizioni giuridiche trasferendole ad un
trustee che ne diviene titolare per amministrarle e gestirle
secondo le disposizioni dell’atto istitutivo per le finalità e
per la durata ivi previste.
Nella Convenzione de L’Aja non si trova la definizione
dell’istituto, ma ciò che si intende per trust: “i rapporti
giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto
tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano posti sotto il
controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o
per un fine determinato”.
Le caratteristiche del trust sono le seguenti:
a) i beni in trust costituiscono una massa distinta e non
fanno parte del patrimonio del trustee

Contattaci
Amministrazione
amministrazione@service-home.it
T: +39.02.4404854 / F: +39.02.4470495
Ufficio tecnico
tecnico@service-home.it
manutenzione@service-home.it
T: +39.02.55302912
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b) i beni in trust sono intestati a nome del trustee o di
un’altra persona per conto del trustee
c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo,
di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o
disporre dei beni in conformità alle disposizioni del
trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.
Un trust non è un contratto, ma un programma contenuto
in un atto unilaterale: colui che lo istituisce - il disponente delinea un progetto, stabilisce i tempi e le modalità per il suo
realizzo e individua il soggetto - il trustee - che dovrà porlo
in essere amministrando, gestendo e disponendo dei beni
o dei diritti che al medesimo vengono trasferiti. Il termine
trust va declinato al plurale perché non essendo l’istituto
disciplinato nel nostro ordinamento non esiste un modello
di trust in Italia, che tuttavia per essere riconosciuto tale
deve essere necessariamente volontariamente istituito per
iscritto. Il fondo previsto dall’art. 1135 c.c. può divenire
davvero “speciale” se costituito da un trust in cui Disponente
è l’amministratore che si dichiara Trustee (trust auto
dichiarato) di determinate somme da far confluire su un
conto corrente dedicato ed esclusivamente destinato a
raccogliere i fondi versati dai condomini per le opere di
manutenzione straordinaria e per le innovazioni (Una volta
istituito il trust con scrittura privata autenticata si acquisisce
il codice fiscale del trust che, pur non essendo un soggetto
giuridico, ha invece una soggettività fiscale).
Si tratta di un trust di scopo, ossia di un trust che non
va a vantaggio di alcuno specifico soggetto (beneficiario),
ma persegue una finalità. Lo scopo consiste proprio nella

gestione separata del conto corrente e delle rimesse operate
in maniera segregata rispetto a qualsiasi altra posizione
facente capo al condominio o all’amministratore.
La funzione di guardiano è affidata al Consiglio di
condominio, ora previsto dall’art. 1130bis c.c., cui sono
attribuite funzioni consultive e di controllo. Il conto
pur intestato al Trustee - l’amministratore pro-tempore
del condominio - consente di non confondere i fondi
ivi accumulati con quelli che i condomini versano per le
spese ordinarie e ha lo scopo di provvedere al pagamento
delle opere appaltate. Tuttavia solo l’amministratore, una
volta accertata la corretta esecuzione ad opera d’arte
dell’intervento straordinario o dell’ innovazione avrà
il potere di utilizzare tali fondi che sono impermeabili
alle pretese non solo di terzi creditori del condominio,
ma anche dell’appaltatore delle opere.Trustee è sempre
l’amministratore pro tempore: la cessazione dalla funzione
di amministratore del condominio comporta la cessazione
dell’incarico di trustee e la successione nel ruolo del
nuovo amministratore nominato dall’assemblea.
Il trust così istituito in ogni condominio può essere
utilizzato per convogliare il fondo speciale ogni
qualvolta l’assemblea decida di dar corso ad opere di
manutenzione straordinaria o ad innovazioni, con ciò
mantenendo la separazione dai restanti fondi destinati
al pagamento delle spese ordinarie. Il costo fiscale
è limitato alla tassa fissa di registro cui va aggiunto il
costo per la redazione dell’atto e l’onorario del notaio
per l’autentica della scrittura privata.

Il trust in sintesi
Il trust è un rapporto giuridico riconosciuto in Italia in forza dell’adesione alla Convenzione de L’Aja del 1
luglio 1995, resa esecutiva con legge 16.10.1989, n. 364 in vigore dal 1.1.1992: consiste in un atto scritto
in cui il disponente delinea il programma di segregazione, individua il soggetto a cui affidare la funzione di
trustee, lo scopo (o i beneficiari), la durata e la legge regolatrice.

Con Dottienergia manutenzione degli impianti 2.0

Redazionale

Sensibilità ambientale
e aggiornamento tecnologico
I condomini in Italia sono più di un
milione, e costituiscono l’85% degli
edifici che soffrono di un grave stato di inefficienza energetica, spesso
causata da centrali termiche obsolete. Una situazione piuttosto deludente, se ci confrontiamo con quei paesi
che da tempo hanno intuito l’impatto dei condomini sull’ambiente e di
quanto la loro efficienza possa aiutare il benessere della società.
Guardare al futuro.
Per questo, Dottienergia, da sempre
affezionata alle tematiche ambientali
e al passo con la tecnologia, è consapevole che per cercare di individuare le mancanze di un edificio, bisogna affidarsi a strumentazioni che
elaborino in continuo e in tempo reale le dinamiche energetiche, e perciò
si è dotata del sistema hardware-software più avanzato sul mercato in termini di controllo dell’efficienza degli
impianti. Con Dottienergia, finalmen-

te, è arrivata una risposta concreta a
tutti quegli amministratori che desiderano giocare un ruolo centrale nella
trasformazione dei propri condomini
e guardare al futuro con un occhio
più attento all’ambiente e al risparmio.
La rivoluzione energetica può avere
inizio.
Un servizio di manutenzione degli
impianti 2.0 e dalle innumerevoli applicazioni (centrali termiche, centrali
frigorifere, …) in grado di calcolare
e predire il rendimento delle centrali
di produzione energetica in tempo
reale e direttamente da tablet, con
l’obiettivo di ridurre i consumi e l’impatto ambientale.
Questo strumento è in grado di offrire funzioni innovative, alcune addirittura uniche nel panorama mondiale.
Si tratta di un sistema di diagnosi e
analisi che, affiancato ai professionisti della Dottienergia, rappresenta

la soluzione perfetta per iniziare la
rivoluzione energetica e ritornare finalmente al passo coi tempi.
Un approccio tecnologico, capace
di intervenire sull’impianto per migliorarne il rendimento, correggendo malfunzionamenti e identificando
i consumi energetici, così da permettere di individuare in maniera sicura
la causa degli sprechi o addirittura
di prevederne la nascita, predisponendo le soluzioni più idonee al risparmio.
Un sistema di qualità e all’avanguardia, che permette di conseguire
un doppio vantaggio: sfruttare una
tecnologia avanzata a un prezzo
accessibile e avere degli importanti
ritorni economici grazie alla risoluzione delle problematiche dell’efficienza energetica degli impianti.
La manutenzione del futuro è quindi
a portata di mano, o meglio, a portata di schermo.

Caratteristiche:
- i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee
- I beni sono intestati al trustee
- Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o
disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge
Soggetti:
- Disponente: colui che istituisce il trust (assemblea condominiale)
- Trustee: il titolare del fondo in trust (amministratore pro tempore)
- Guardiano: soggetto al quale il trustee , nei trust di scopo, deve rendere il conto e che ha pregnanti poteri
di intervento e controllo dell’operato del trustee (Consiglio Condominio)
- Scopo: interesse meritevole di tutela che giustifica la segregazione (garanzia adempimento obbligazione
di pagamento ai SAL)
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Per info:
http://www.dottienergia.it/
Massimiliano Bani | Resp. Commerciale
telefono: 02.55.30.53.70
mail: dottienergia.it
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Innovazione

Direzione lavori per la riqualificazione degli edifici

Restauro conservativo:
come si procede…
Quando ci si trova ad affrontare interventi di manutenzione su patrimonio edilizio esistente, soprattutto
nel caso si tratti di edifici d’epoca,
varie sono le problematiche da esaminare per approdare a un risultato
finale che coniughi perfettamente
la soluzione di aspetti tecnici con
aspetti estetici.
Geometra
Come si procede dunque?
A. Lucio Colombini
Fondamentalmente è indispensabile,
Titolare Studio
in prima istanza, acquisire una buona
Pemdat
conoscenza del fabbricato, o perlomeno della parte su cui si debba intervenire; poi acquisire
e/o rilevare l’effettivo stato di degrado delle varie parti di
uno stabile,oggetto dell’intervento.
Questa prima fase- chiamiamola di “intelligence” -comprende dunque l’acquisizione di qualsiasi elemento e informazione utili a inquadrare le problematiche da affrontare
nella fase successiva del restauro effettivo.
Nello specifico il primo punto è il reperimento degli atti
di fabbrica originari del fabbricato,preziosi per desumere
dimensioni generali dell’immobile (planimetrie, prospetti e sezioni), ma anche la presenza di elementi decorativi
quali: lesene, modanature e contorni delle aperture, trabeazioni, frontoni, ed altri, come mensole solette e parapetti
dei balconi dove gli elementi costruttivi sono intimamente
connessi con l’elemento decorativo; e, non ultimi, i tipi di
materiali impiegati per la loro costruzione.
Il secondo step riguarda invece il rilievo dell’effettivo stato di degrado di ogni elemento presente, individuando le
differenti patologie di degrado,con riferimento ai diversi
materiali posti in opera all’origine ed eventualmente ainterventi di ripristino, già eseguiti in epoca posteriore rispetto
alla costruzione originaria. Questa fase di ricerca - spesso
trascurata - è invece la più importante di tutto il processo di progettazione dell’intervento manutentivo, in quanto
consente di comprendere le problematiche esistenti, le patologie del degrado e le sue origini, indirizzandoci quindi
verso una corretta progettazione dell’intervento di manu-
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tenzione, con una scelta corretta delle
tecniche da utilizzare e dei materiali
più idonei allo scopo.
Parallelamente a questo processo conoscitivo/deduttivo, non si deve però
trascurare neppure la localizzazione
dell’immobile nel contesto urbano:
anche questo aspetto è spesso sottovalutato, se non del tutto ignorato… Mi
riferisco alla possibilità che parte del
degrado possa ascriversi non solo al
naturale deperimento dei materiali - in
seguito alla modificazione chimica dei
leganti e/o all’aggressione chimica degli agenti atmosferici -, ma anche possa essere conseguente al problema delle vibrazioni: queste
ultime sono una conseguenza del rumore (pensiamo al
traffico urbano/metropolitano) e interagiscono inevitabilmente con i materiali edili, minandone la compattezza e
provocandone la disgregazione, accelerando così il processo di degrado.
Nei casi più complessi la fase di verifica delle patologie dello stato di degrado, che in genere si limita a una analisi
visiva, può richiedere persino l’esecuzione di prove strumentali più o meno invasive, che aiutino a determinare in
modo oggettivo - e non soggettivo - l’estensione del degrado in corso. Questa fase esplorativaconsente inoltre un’acquisizione migliore degli aspetti conoscitivi su materiali
presenti,permettendo di capire esattamente se ci si trova
davanti a materiali edilizi originali, oppure a “integrazioni” o “rifacimenti” di epoche diverse rispetto all’anno di
edificazione dell’edificio stesso. Una volta acquisite tutte le
conoscenze necessarie, compreso l’inquadramento nei vigenti PGT (Piani di Governo del Territorio) e gli eventuali
vincoli paesaggistici o monumentali,disciplinati dal Codice
dei beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche), sarà dunque
possibile dare il via alla fase di progettazione dell’intervento, sia esso di semplice risanamento o di vero e proprio
restauro. Sia se si dovrà eseguire un intervento di restauro filologico o un meno impegnativo intervento di manutenzione, si dovrà tenere conto dei materiali esistenti, per

proporre l’utilizzo di materiali compatibili con quelli già in
opera. Un esempio, per capire meglio: la verifica delle decorazioni plastico-architettoniche, o anche di un semplice
rivestimento,consentirà di determinare se si è in presenza
di pietra naturale (tipo “ceppo gentile”) oppure dipietra artificiale, a imitazione di quella naturale, costituita da impasti
con malte di calce aerea e inerti colorati. Cambieranno a
questo punto le scelte e gli interventi da programmare…
Tra le analisi oggettive, chiamate in causa all’occorrenza,
valga su tutte la termografia, che evidenzierà perfettamente
le aree circoscritte dell’intervento, consentendo in tal modo
di valutare e quantificare l’estensione del degrado,rispetto
all’intera superficie dell’edificio, e conseguentemente di determinarne l’esatta entità dei costi da sostenere, con una
stima preventiva più vicina alla realtà.
Tali indagini preventive, oggettive, otterranno l’effetto di
ridurre i costi finali, evitando a chi si troverà poi a curare la
direzione lavori per il recupero dell’edificio di indicare cifre
inesatte (troppo elevate, o sottostimate).
Bisognerà anche considerare una stima diversa del degrado,
per ognuno dei materiali utilizzati per l’edificazione di un
edificio d’epoca: il degrado del legno, quello degli intonaci,
e quello lapideo.
Solo una volta effettuata questa fondamentale ricerca preventiva sarà poi possibile procedere nella riqualificazione
dell’edificio con una stima non approssimativa del da farsi.
E ovviamente con tutte le cautele del caso.

Note

È bene ricordare che il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all’art.2, innovato rispetto alle precedenti normative, ha ricompreso il paesaggio nel “Patrimonio culturale” nazionale.Le disposizioni del Codice
che regolamentano i vincoli paesaggistici sono l’art. 136 e l’art. 142.
La disciplina sull’autorizzazione ha subito, nel tempo, modifiche, e mutamenti.
La novità più importante è l’istituzione, (il Dpr 9 luglio 2010 n. 139), di un regime semplificato per l’autorizzazione di opere minori nelle Regioni a Statuto ordinario.
L’ elenco comprende infatti 39 tipologie di intervento.
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Amianto non solo in lastre di Eternit, ma anche “friabile”

Redazionale

Grazie a Ecosoluzioni, risanare
non è più un problema…
È appurato che con
l’amianto non si
scherza…
Ne sanno
qualcosa
a
Casale
Monferrato,
Fulvio Marai
dove è ancora in corso una causa “infinita”
con la Eternit, in seguito ai decessi
avvenuti per comprovati casi di mesotelioma pleurico, una patologia
correlata all’esposizione alle fibre
“aerodisperse” di amianto, dopo
una latenza temporale elevata (dai
quindici ai quarantacinque anni), e
un decorso della malattia di uno-due
anni. Il problema della presenza
di amianto, in edifici e costruzioni
pubbliche e private impone quindi
che a trattarlo siano chiamati esclusivamente professionisti e specialisti
del settore. Ricordiamo qui come l’amianto possa essere comunque presente - in forma “friabile” - non solo
in lastre di Eternit, ma pure all’interno di pannelli d’isolamento, scatole
di impianti elettrici, colle per mattonelle, piastrelle e pavimenti vinilici,
pannelli tagliafuoco, controsoffitti,
canne fumarie, guaine di rivestimento di tubi del riscaldamento, stucchi
dei vetri e controtelai di vecchi serramenti, stucchi e guarnizioni di obsolete caldaie…
- Certo - domando al geometra Fulvio
Marai, uno dei responsabili tecnici
di Ecosoluzioni - si tratterà di quantitativi di rifiuto contenente amianto
inferiori, rispetto a quelli derivanti
dagli interventi che riguardano le
famigerate lastre di Eternit….
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“Sicuramente… Tuttavia lei sa benissimo che sono sufficienti quantitativi
minimi di amianto a provocare gravi danni alla nostra salute… E poi,
guardi che non si tratta in realtà di
quantitativi così ‘piccoli’… si deve
tener ben presente che i materiali
contenenti amianto di matrice friabile
presentano in realtà concentrazioni
di amianto di gran lunga maggiori e
assai più facilmente fruibili…
“Insomma i M.C.A. friabili sono
molto più pericolosi” Le faccio un
esempio: intervenendo nello smantellamento di una vecchia caldaia
condominiale centralizzata, si può
arrivare a trattare e rimuovere circa
30 chili di amianto, in forma friabile,
quindi praticamente puro ed ancora
più ‘micidiale’!...
“Inoltre le procedure da seguire,
anche in questi casi, sono le stesse
per quanto riguarda gli aspetti burocratici, ma molto più complesse
ed onerose per quanto riguarda gli
aspetti operativi di cantiere… Le
misure adottate per la bonifica di
lastre di Eternit sono simili a quelle
per i M.C.A. di matrice friabile: va
interpellata la ATS, e i professionisti
e le Aziende che intervengono devono essere specializzate e iscritti ad
apposito Albo Nazionale Gestori
Ambientali, con l’obbligo di adottare
particolari accorgimenti.
“Non si tratta di semplice smaltimento rifiuti: la pericolosità dell’amianto
‘friabile’ è dieci volte maggiore di
quella dell’amianto in lastre di Eternit… Ecco perché durante le bonifiche di friabile si devono eseguire
monitoraggi ambientali quotidiani e
i lavori possono dirsi conclusi esclusivamente dopo che i tecnici di ATS
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hanno rilasciato il certificato di restituibilità (prassi non richiesta per
la rimozione dei M.C.A. di matrice
compatta, come le lastre di Eternit)”.
È un esempio che invita a considerazioni imprescindibili sulle
responsabilità di amministratori
condominiali in caso di mancato
intervento, e sulla indiscutibile necessità di smaltimento di queste
eventuali ‘presenze’ di amianto in
un condominio.
Formazione e approfondimenti
sull’amianto “friabile” sono accessibili grazie a specifici “seminari”, organizzati da EcoSoluzioni,
opportunamente programmati con
congrui preavvisi e riservati agli
addetti ai lavori.
“Il 13 giugno scorso Lucia Rizzi, Presidente di Anapic, editore di questa rivista, ha siglato con noi di EcoSoluzioni
- conclude Marai - una convenzione
per attivare servizi e supporti per i suoi
amministratori associati, al fine di ampliare la conoscenza di questo delicato argomento.
EcoSoluzioni è una delle aziende
con la maggior esperienza nel settore: tratta l’amianto con squadre di
personale altamente specializzato,
ed è dotata delle ultime particolari attrezzature richieste da ARPA e
ATS intervenendo su tutto il territorio
nazionale. A breve verranno comunicate le date dei prossimi seminari
di formazione, per fornire spunti di
riflessione ed analisi non solo sull’amianto, ma anche su altri elementi
pericolosi, come le F.A.V. (fibre artificiali vetrose), oggetto di futuri articoli sulle pagine di “Amministratore
Manager.
Info: 030 21 20 906 o 328 647 66 06.
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ANAPIC
intervista

AM si nasce o si diventa?
A cura di Stefano Valera

Intervista a Marco Colombo, nel suo ufficio di Seveso

“Al contrario! Mi trovo sempre più spesso a far eseguire interventi di ogni tipo su edifici nuovi”.

Un Manager efficiente,
presente sul territorio

- Come mai?
“Perché i costruttori di oggi sono spesso frettolosi, e
puntano al risparmio. Sono di sicuro meglio, strutturalmente parlando, gli edifici di una volta…

Mi riceve premuroso nel suo ufficio di Seveso, in Corso
Marconi 30, dietro l’angolo della grande piazza tutta selciata a nuovo, con una piccola giostra per i bambini, quasi
a far dimenticare quella famosa fuga di diossina di oltre
quarant’anni fa: un allarme improvviso per la popolazione delle verde Brianza, ma anche per la città di Milano…
Una grande paura, sepolta oggi - si spera per sempre sotto un rigoglioso bosco di querce, ben curato, cresciuto
in questi anni sull’area più a rischio. Marco Colombo era
un bambino allora, eppure si ricorda ancora qualcosa…
Il nonno materno, il Cavalier Emilio Galimberti, vicesindaco della cittadina, assessore all’ecologia, ha avuto
senz’altro il suo bel d’affare…
Oggi Marco Colombo è un brillante amministratore manager “quarantino” (scriverebbe Camilleri), con alle spalle
studi di ragioneria a Cesano Maderno e un impegnativo
corso di informatica.

- E com’è adesso il suo lavoro? Più stressante di un tempo?
“È diventato fondamentale essere sempre a posto
con le certificazioni… Oggi ce n’è una marea da fare
e da tenere aggiornate… Ma grazie ai miei studi informatici, mi sono organizzato al meglio per garantire sempre una presenza per i miei ‘assistiti’, 24 ore
su 24…
- Cioè?
“Beh, semplicissimo… Ho creato una mail per le urgenze, che mi appare immediatamente sul telefonino, appena mi scrivono… Se si tratta di un problema
‘vero’, che non può aspettare il giorno dopo (e questo lo valuto io), avviso istantaneamente un mio tec-

nico specializzato (dall’elettricista all’idraulico) con
cui ho istituito una vera e propria ‘squadra’ di pronto
intervento, a qualunque ora”.
- Complimenti, mi sembra un’ottima pensata!
“Beh, vede, oggi con le innovazioni informatiche è
possibile quello che un tempo non lo era. Del resto
l’amministratore manager deve essere sempre “reperibile”…
“Insomma, se si mantiene aggiornato e fa questo lavoro con passione, non si riduce certo a svolgere il
semplice ruolo del ‘pagabollette’. Non è questo l’amministratore di oggi…
“Secondo me è piuttosto un manager efficiente, attento e presente sul territorio, che ‘vive’ il suo condominio come un’azienda da mettere sempre nella
condizione di funzionare perfettamente”.
Lo guardo con ammirazione e simpatia, e penso ad alcuni
amministratori milanesi conosciuti di recente… Finora
non me n’è capitato uno così!
Come si dice in questi casi: ‘Chapeau’, Marco Colombo,
Tanto di cappello!...

Inizio la mia intervista…
- Adesso l’amministratore di condominio è a tutti gli effetti un vero e proprio ‘Building manager’… Ma secondo
lei è davvero cambiato qualcosa, nel suo lavoro, dopo la
legge 220 del 2012?
“Assolutamente sì! Diciamo che è stata utile a fare
un po’ di ‘pulizia’, nel piccolo mondo degli ‘amministratori condominiali’, eliminando molti ‘improvvisati’, che esercitavano la professione in modo poco
professionale. Il che non significa, però, trascurare
le proprie radici.
“Io sono di queste parti e certe volte, nelle assemblee, per farmi capire meglio parlo il dialetto lombardo. Non si stupisca! Qui lo parlando in tanti, molti anziani, ma anche giovani…
“E guardi che non significa ‘poca cultura’… Si può
parlare in dialetto ed essere aggiornatissimi ed efficienti.
- Lei si è iscritto ad Anapic qualche anno fa. Perché?
Nel momento del bisogno altre Associazioni più
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Marco Colombo

note sono troppo ‘lontane’: non ti aiutano a risolvere
i problemi quotidiani di un amministratore. Anapic
e la sua presidente, Lucia Rizzi, per me e per lo svolgimento della mia attività hanno rappresentato una
preziosa risorsa quotidiana.
- Quando e dove ha iniziato la sua attività?
“Molti anni fa, presso uno studio di Carate Brianza,
insieme ad altri professionisti. Poi mi sono messo in
proprio. Oggi seguo un’ottantina di condomìni, circa 1600 famiglie.
- Sono di più gli edifici nuovi o quelli d’epoca?
“Diciamo che per un 70% si tratta di nuove costruzioni”.
- Quindi, immagino, avrà pochi problemi, vista la percentuale…
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In aumento il contenzioso giudiziale
legale

Animali domestici (e non)
in Condominio
La sempre maggiore diffusione di
animali da compagnia nelle abitazioni private ha portato all’esponenziale
crescita di contenzioso giudiziale, soprattutto fra condòmini.
Basti pensare che, secondo i dati
trasmessi dall’A.I.D.A.&A (Associazione Italiana Difesa Animali E Ambiente” che, post riforma, ha altresì
Paolo Colmegna
stilato una curiosa classifica delle città
più litigiose in materia di animali e
condominio, ai primi posti ci sarebbero Milano e Palermo,
seguite da Roma, Napoli, Parma, Torino, Bologna, Bari e
Livorno); nel 2014, ovvero a un anno dall’entrata in vigore
della riforma dell’art. 1138 c.c., le liti sono aumentate del
7% (passando, nel giro di un anno, da 30.000 a 32.000).
Tra le richieste di consulenza gratuita giunte all’associazione, ampio spazio hanno trovato quelle riguardanti cani e
gatti, non solo per le molestie dovute ai rumori o agli odori,
ma anche per l’utilizzo delle aree comuni o dell’ascensore.
Non mancano, tuttavia, liti concernenti animali meno convenzionali, come pappagalli e merli indi. (Si vedano, su
tutte, Cass. 3705/2011 e Cass. 1394/2000ani (finanche addestrati a turpiloqui verso altri condòmini, n.d.r.) o maiali,
galline e caracal.
(Si vedano, su tutte, Cass. 3705/2011 e Cass. 1394/2000).
L’art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 28 febbraio 2003, definisce
“animali da compagnia” quelli tenuti o destinati ad essere
tenuti dall’uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività
utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pettherapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.
La Convenzione UE di Strasburgo del 13 novembre 1987,
invece, fa riferimento a ogni animale tenuto, o destinato ad
essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia.
Prima della riforma dell’art. 1138 c.c. ad opera della L.
220/2012, era possibile vietare ai condòmini la detenzione
di animali con un’apposita previsione contenuta nel regolamento di condominio, indipendentemente dalla natura
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domestica o meno della bestiola. Non mancavano, ad ogni
modo, sentenze di avviso opposto all’allora vigente dettato
normativo che, partendo dall’assunto che, integrando una
limitazione al diritto di proprietà di ciascun condomino
nell’ambito della propria sfera privata, il divieto di possedere animali richiedeva la necessità di un regolamento contrattuale da approvarsi all’unanimità uti singuli dei partecipanti e, coerentemente, l’insufficienza di un regolamento
assembleare.
L’innovato art. 1138 c.c., al comma quinto, afferma che le
norme del regolamento non possono vietare di possedere
o detenere animali domestici.
La lettera della norma si è prestata a diverse interpretazioni.
Alcuni commentatori hanno ritenuto che sia stata sancita l’abolizione di qualunque limite al possesso di animali domestici in condominio; altri, invece, hanno concluso
che si tratti di un principio di inviolabilità del diritto alla
detenzione di animali da affezione; la tesi intermedia, invece, interpreta il comma quinto come il divieto assoluto di
restringere o impedire il possesso di animali domestici in
condominio, salvo che il singolo condomino si sia personalmente e contrattualmente obbligato a non avere animali.
Attualmente, appare preferibile l’opinione per cui un divieto a detenere animali in condominio possa essere delegato
esclusivamente a particolari pattuizioni negoziali (es. contratto di locazione), che esulano dal regolamento condominiale e dalle sanzioni comminabili ex art. 70 disp. att. c.c.
Ciò doverosamente premesso, va anche rimarcato come
non tutti gli animali possano essere ammessi d’emblée in
condominio.
Nel novero di quelli domestici, da compagnia o d’affezione sono ricompresi cani, gatti, pesci, uccelli da gabbia, tartarughe, criceti, furetti e cavie. Restano esclusi, quindi, gli
animali capaci di apportare reddito o allevati per finalità alimentari (mucche, pecore, maiali, galline, …), quelli esotici
(iguane, serpenti, ragni, ecc.), quelli rientranti nelle tabelle
che definiscono gli “animali pericolosi” (ex l. 150/1992 e
l. 426/1998) e, infine, quelli selvatici o “vaganti” (cinghiali,
volpi, linci, ecc.).
Ciò non di meno, non sono mancati casi particolari in cui
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il Garante Regionale degli Animali abbia ritenuto “animali
d’affezione” specie che, per disposizioni di carattere generale, non rientravano nella categoria.
Pertanto, al fine di non incorrere in sanzioni, prima di decidere l’acquisto di un animale non prettamente ‘domestico’,
sarebbe quanto meno opportuno un contatto preliminare
con il dipartimento veterinario dell’azienda sanitaria territorialmente competente, al fine di ottenere informazioni
tecnico-sanitarie nonché verificare le disposizioni normative locali e regionali vigenti in materia.
Anche a voler prescindere dalla specie della bestiola, resta
il fatto che, a mente dell’art. 2052 c.c., il proprietario di un
animale risponde dei danni cagionati a persone o cose, a
meno che non dimostri il caso fortuito.
Pertanto, chi intenda tenere animali domestici in ambito
condominiale deve imprescindibilmente attenersi a norme
di legge e prassi comportamentali idonee a non creare pregiudizio o disturbo agli altri partecipanti.
Proprio per evitare di dover risarcire i danni causati a terzi, il proprietario potrebbe stipulare un’assicurazione che
garantisca il rischio di pregiudizi a cose o persone causati
dall’animale da affezione anche in caso di negligenza del
padrone (culpa in vigilando). 			
Sarebbe consigliabile, inoltre, che gli animali non vengano
lasciati liberi senza precauzioni nelle aree comuni: in altri
termini, occorrerebbe evitare situazioni in cui il cane rimanga senza guinzaglio e privo di museruola nel giardino
condominiale o il gatto entri liberamente nelle unità abitative altrui.
Diversamente, infatti, potrebbero anche essere ravvisabili i
presupposti del reato di “omessa custodia e malgoverno di

animali”, previsto e punito dall’art. 672 c.p.
Del medesimo illecito penale si potrebbe essere chiamati a
rispondere anche quando si abbandoni per lungo tempo il
proprio animale domestico in casa o sul balcone.
Il condomino proprietario di un animale, inoltre, deve evitare che quest’ultimo produca rumori e/o odori molesti,
ai sensi delle regole generali sulle immissioni previste dal
Codice civile (l’art. 844 c.c., in materia di immissioni, dispone che odori e rumori provenienti dal vicino non possano
essere impediti o vietati quando non superino la normale
soglia di tollerabilità), fermi restando gli eventuali riverberi
anche in tema di sanità e sicurezza pubblica.
Ciò, a maggior ragione, allorché a essere disturbato è più di
un condomino e, per giunta, nelle ore notturne: in tal caso,
infatti, si potrebbe rischiare addirittura un’imputazione a
mente dell’art. 659 c.p. (reato di disturbo del riposo delle
persone).
Infine, laddove il padrone insista pervicacemente in comportamenti non conformi alle normative vigenti, potrebbe
anche essere adottato un provvedimento cautelare ex art
700 c.p.c. che preveda addirittura l’allontanamento dell’animale.
Concludendo, quindi, è possibile affermare che, a seguito
della Riforma del Condominio, il rapporto di affezione fra
padrone e animale può incontrare limiti di carattere contrattuale, ma non regolamentare.
Sotto altro, speculare profilo, la luce semaforica verde per
gli animali di affezione in ambito condominiale non può
far venir meno, comunque, l’inderogabilità delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza che, se violate, determinano l’insorgenza di responsabilità sia in sede civile che
penale del detentore dell’animale e possono portare addirittura all’allontanamento dello stesso.
È facilmente intuibile, infine, come l’assunzione di comportamenti rispettosi delle regole di educazione civica costituisca già un presupposto fondamentale per la - talora
difficile - convivenza tra animali.
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Tributario fiscale

Detrazioni fiscali a seguito di ristrutturazioni edilizie

“Sisma bonus”,
vantaggi fiscali
Nell’ambito della tematica più ampia delle detrazioni fiscali
a seguito di ristrutturazioni edilizie, una sezione importante
riguarda il cosiddetto “Sisma Bonus”, cioè il bonus ristrutturazioni che prevede la possibilità di accedere ai vantaggi
fiscali a fronte di interventi sulle abitazioni e sugli edifici
condominiali, volti al miglioramento antisismico degli stessi.
Per le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia
antisismici sostenute dal 1.01.2017 al 31.12.2021 su edifici
ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e
2) di cui all’ordinanza n.3274/2003 - riferite a costruzioni adibite ad abitazione e attività produttive – è prevista
infatti una detrazione di imposta pari al 50%, fino ad un
ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro per
unità immobiliare e per ciascun anno.
La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di sostenimento della spesa e in
quelli successivi. Tra le spese detraibili per la realizzazione
di interventi antisismici rientrano anche quelle per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
La detrazione è potenziata per i lavori in condominio e
anche nel caso in cui vi sia un contestuale miglioramento
delle prestazioni energetiche dell’immobile. In tal caso infatti, unendo il Sisma Bonus all’Ecobonus, il limite di
spesa passa a 136.000 euro.
Possono richiedere il Sisma Bonus tutti i contribuenti con
immobili situati in zone sismiche a rischio.
La richiesta del Sisma Bonus è possibile per contribuenti con immobili in zone sismiche ad alta pericolosità (1 e 2) e in zone sismiche a minor rischio (zona
sismica 3).
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 di-

cembre 2021 è riconosciuta una detrazione fiscale del 50%
della spesa sostenuta, calcolata su un importo complessivo
di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e per ciascun
anno.
L’importo del rimborso riconosciuto è erogato in cinque
rate annuali di pari importo.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti di godimento sui beni oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
La detrazione base del 50% aumenta fino all’85%, qualora
l’intervento effettuato sull’edificio singolo o sulle parti comuni del condominio comporti una riduzione del rischio
sismico. L’ Agenzia delle Entrate specifica che la detrazione aumenta: al 70% della spesa sostenuta se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio
sismico che determina il passaggio a una classe di rischio
inferiore; all’80% se a seguito dei lavori si consegue il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Per gli edifici condominiali la detrazione aumenta ulteriormente: al 75% della spesa sostenuta se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio
sismico che determina il passaggio a una classe di rischio
inferiore; all’85% se a seguito dei lavori si consegue il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Sisma Bonus ed Eco bonus per interventi su parti comuni condominiali
La detrazione riconosciuta è maggiore quando si realizzano interventi su parti comuni di edifici condominiali,
ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente sia alla riduzione del rischio sismico che alla riqualificazione energetica. La detrazione prevista grazie alla
unione di ecobonus e sisma bonus è pari all’80% o all’85%,
ma con l’incremento a 136.000 euro del tetto di spesa, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun
condominio.
a cura di Stefano Lapponi
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SISMA BONUS 2019 Tabella di sintesi
In cosa consiste

Detrazione del 50% fino all’85% con limite di spesa fino a 96.000 euro per i lavori
di riduzione del rischio sismico su edifici situati in zone sismiche ad alta pericolosità
(zone 1.2 e 3)
Edifici singoli
Detrazione del 50% per le spese sostenute per adozione di misure antisismiche
Detrazione del 70% se dalle misure adottate deriva un passaggio ad una classe di
rischio sismico inferiore
Detrazione del 80% se dalle misure adottate deriva il passaggio a due classi di rischio
sismico inferiore
Condomini
Detrazione del 50% per le spese sostenute per adozione di misure antisismiche
Detrazione del 75% se dalle misure adottate deriva un passaggio ad una classe di
rischio sismico inferiore
Detrazione del 85% se dalle misure adottate deriva il passaggio a due classi di rischio
sismico inferiore
Parti comuni dell’edificio con- Per le spese relative agli interventi su parti comuni degli edifici condominiali ridominiale.
cadenti nelle zone sismiche 1,2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del
rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione non superiore
Lavori finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio a 136.000 euro moltiplicata il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio nella
sismico e alla riqualificazione
misura di:
energetica
80% se gli interventi consentono il passaggio ad una classe di rischio inferiore
85% se gli interventi consentono il passaggio a due classi di rischio inferiore
Sisma bonus per l’acquisto
Per le abitazioni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, il decreto legdella casa
ge n. 50/2017 ha previsto che per gli interventi per la riduzione del rischio sismico
mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi acquista l’immobile nell’edificio ricostruito può beneficiare di una detrazione pari:
al 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, se dagli interventi
deriva il passaggio a una classe di rischio inferiore,
all’85% del prezzo della singola unità immobiliare, se gli interventi comportano il
passaggio a due classi di rischio inferiore.
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La difficoltà di gestire le riunioni condominiali
Psicologia

Amministratori manager
Un po’ di psicologia…
Tra gli impegni periodici di un amministratore di condominio, uno tra i più “delicati” è quello di una corretta gestione delle riunioni condominiali: strumento “possente”, che
aiuta a ottenere ottimi risultati, ma spesso è anche fonte
di frustrazione. Non sempre infatti la riunioni, ordinarie o
straordinarie, sono condotte dall’amministratore manager
in modo efficace: a volte l’amministratore perde il controllo della situazione e viene travolto da pesanti discussioni
che rendono interminabile l’incontro.
Del resto non è sempre facile districarsi tra gli interventi di
condomini che - con diverse dosi di aggressività - tendono
a far valere il proprio punto di vista. A volte le persone
paiono incontentabili e diventa difficile gestire o prevenire
i conflitti determinati dalla pretesa di ottenere il consenso,
la supremazia del proprio pensiero su questioni inerenti gli
spazi comuni o la propria dimora.
La scelta del metodo più opportuno di gestione della riunione dipende dalla corretta valutazione della situazione in
essere. L’amministratore manager dovrebbe focalizzare rapidamente la situazione, guidando gli scambi relazionali sia
per evitare l’inasprimento dei conflitti presenti o potenziali,
sia per prevenire situazioni che allontanino dalla soluzione
comune.
Gestire una riunione condominiale efficacemente non è
cosa semplice, ma si può e si deve imparare a farlo, per ottenere risultati sempre migliori nel rispetto delle opportune
tempistiche: il primo passo da compiere per raggiungere
questo obiettivo è di impegnarsi a comprendere il punto di
vista dei diversi interlocutori.
I contenziosi tra condòmini
I contenziosi tra condòmini rappresentano una delle cause
più comuni di ricorso al Tribunale.
Spesso le questioni per le quali si richiede giustizia paiono
futili: ticchettii per l’uso di scarpe nell’abitazione, cani che
abbaiano, gocciolii per innaffiamento delle piante. In alcuni
casi pare umanamente difficile comprendere la posizione
di rivalsa richiesta: pretendere che dei neonati non piangano, che persone malate non si lamentino o si alzino di notte
facendo rumore è umanamente difficile da concepire.
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In altri casi è si verificano invasioni vere e proprie della
proprietà altrui.
Qualsiasi condizione si presenti e si debba affrontare è
importante condurre la riunione efficacemente e ottenere
un risultato: nessuno dovrebbe a fine incontro provare la
sensazione di essere vincitore e nessuno dovrebbe uscirne
pensando di avere perso. Tutti dovrebbero essere accontentati e capire che, seppur hanno ceduto in qualcosa, hanno ricevuto quanto più utile.
L’arte della buona gestione della riunione condominiale è
la via del rispetto della personalità dei presenti che conduce
a non ferire nessuno, neppure coloro che sono in palese
torto, evitando l’insorgenza di astio. Sono le emozioni che
spingono al comportamento, in questo caso, e una questione che lascia l’amaro in bocca è molto probabile si riproponga.
Gestire i conflitti non ci deve spaventare. Il conflitto è fatto
“naturale”, derivato dalla condizione umana che ci rende
tutti differenti, a volte dotati di mentalità in disarmonia.
Persone di provenienza diversa - con opinioni differenti e
varie modalità di ragionamento, interessi e bisogni divergenti, contesti culturali ed etici non sempre complementari
- si ritrovano a discutere , a prendere decisioni su questioni
di interesse comune.
Possono insorgere questioni di principio perfino slegate
dalla praticità e dalla convenienza, tese a infrangere le relazioni di buon vicinato. L’amministratore esperto è un buon
conoscitore e gestore delle dinamiche umane: il primo passo che l’amministratore dovrebbe compiere verso questa
direzione consiste nel comprendere cosa rappresenti la dimora, quali significati assumano la casa, lo studio o l’ufficio
per gli abitanti di questi luoghi.
Significato simbolico di casa, studi, uffici
Gli spazi che viviamo, la casa prima tra tutti, sono dotati di
un significato simbolico.
La casa è luogo di appartenenza, spazio privato intimo,
nel quale riprendere le forze, un posto che accoglie le vulnerabilità, che protegge dall’esterno, dove si può essere se
stessi.
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La casa è anche luogo dell’identità, a volte il riflesso della
propria identità, un prolungamento simbolico di se stessi,
luogo di affermazione personale, uno spazio da organizzare come meglio si crede…
Ma al tempo stesso è anche il luogo degli affetti familiari,
della condivisione, delle radici a cui si appartiene: il luogo
insomma della nostra identità, che costruiamo nel tempo
grazie alle esperienze che si fissano nella memoria e ai
ricordi delle esperienze vissute nei luoghi abitati. La casa
diventa la nostra storia, le nostre abitudini, rappresenta la
sicurezza dello spazio circostante, la tranquillità di ciò che
è noto, contrapposto all’insicuro e all’ignoto che sta fuori
e rende insicuri: coincide con l’identità al punto che, se vi
si invecchia, affrontare un trasloco comporta disagio, ansia,
disorientamento.
Le scelte dell’amministratore manager
L’amministratore manager dovrebbe porsi l’obiettivo di
concludere, in tempi relativamente brevi, riunioni condominiali efficaci: per raggiungere questo scopo si rende
necessario un affinamento delle proprie competenze personali, per agire con autorevolezza e riuscire a guidare la
riunione condominiale verso una soluzione che prima di
tutto si elicita nei presenti.
L’amministratore deve anche poter suggerire, se l’occasione lo rendesse utile, tre possibili soluzioni da sottoporre
ai condòmini, che dovrebbero essere sempre argomentate
con i pro e i contro.

Le tecniche di ascolto attivo aiutano a costruire un rapporto di fiducia con tutti e a creare una situazione comunicativa fondata sull’empatia e sull’accettazione in clima non
giudicante. La maggior parte delle discussioni condominiali
nasce dalla sfiducia reciproca e dalla mancanza di relazioni
tra persone che vivono fianco a fianco.
L’amministratore manager dovrebbe sempre evitare possibili malintesi attraverso una comunicazione tempestiva
ed efficace di tutte le questioni pratiche che riguardano la
vita in condominio, spiegando i motivi per cui è importante
mettere in atto determinate scelte, guidando i condomini in
un percorso di comprensione e accettazione della soluzione privilegiata. Non è sufficiente affermare che un determinato intervento debba essere eseguito perché lo impone
la legge o il regolamento di condominio.
Si deve spiegare e ottenere consenso.
Le energie investite nei processi di comunicazione contribuiscono a costruire una relazione positiva e portano a
grandi benefici nel lungo periodo con riduzione dei tempi
dedicati a discussioni inutili e infondate; inoltre si accresce
la fiducia dei condòmini nei confronti di chi amministra il
loro stabile.
La sfida che l’amministratore deve affrontare è di capire
quale tipologia di condòmino abbia di fronte per adottare
comportamenti utili a prevenire e dirimere le discussioni e
attenuare i potenziali conflitti.
a cura di Claudia Fabris

ANAPIC sono aperte le iscrizioni per corsi

di formazione iniziale e per l’aggiornamento
previsto dal DM 140/2014:
Le sedi:
Milano
Como
Appiano Gentile
Bergamo
Brescia
Roma
Civitanova Marche
Le date saranno pubblicate sul sito ww.anapic.it
per maggiori informazioni scrivi a:
segreteria@anapic.it

Monza
Ancona

Da ottobre ripartirà la rubrica televisiva di ANAPIC
su Telelombardia: non mancate!
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ANAPIC
notizie

“Anapic Innovation School” al Pessina di Como

Conclusione del percorso
annuale di formazione

Giovedi 30 maggio 2019 si è tenuta presso l’istituto professionale Gaetano Pessina di Como una giornata conclusiva
per celebrare un anno di “formazione scolastica”, dedicato ai ragazzi dell’Istituto, introdotti nella conoscenza della
nuova figura dell’amministratore condominiale (ribattezzato oggi “Building Manager”), grazie alla sentita partecipazione di professionisti di Anapic.

L’eurodeputato Angelo Ciocca con Lucia
Rizzi, presidente Anapic,
all’Istituto professionale Pessina di Como

Il Presidente della Onlus 60mila vite da
salvare, Mirco Iurinovich, all’Istituto professionale Pessina di Como

Uno degli studenti dell’Istituto, che ha seguito con passione e interesse i periodici interventi organizzati da Anapic,
ha voluto testimoniare “in diretta” l’interesse suscitato a
scuola dall’inedita materia, che ha sicuramente arricchito
con inedite conoscenze, il bagaglio culturale dei ragazzi,
nell’ambito dell’auspicato rapporto tra scuola e mondo del
Lavoro.

Un momento dell’incontro conclusivo all’Istituto
professionale Pessina di Como

Con l’occasione, Anapic ha voluto regalare all’Istituto Pessina un defibrillatore di ultima generazione, rilanciando in
questo modo uno dei suoi progetti più importanti, quello
del “Condominio Cardioprotetto”, che vede impegnati in
prima persona alcuni parlamentari della Camera Deputati,
per promuovere il posizionamento di defibrillatori in condomini con oltre 20 unità abitative e nelle scuole, in coincidenza con il ripristino del corso di Educazione civica nelle
Superiori.
Per l’organizzazione “60mila vite da salvare”, il presidente
della Onlus, Mirco Iurinovich, ha fornito dati preziosi, evidenziando il contributo fondamentale dei DAE di ultima
generazione nel salvataggio di vite umane, messe in pericolo da emergenze improvvise di origine cardiocircolatorio.
Al termine dei lavori, Angelo Ciocca, neoeletto deputato europeo, ha commentato positivamente l’impegno di
Anapic e della sua presidente, Lucia Rizzi, sia per la formazione degli studenti, sia per il progetto “Condominio
Cardioprotetto”, confermando la propria disponibilità ad
operare una sensibilizzazione a Bruxelles, presso lo stesso
parlamento Europeo, su tali problematiche.
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Un contributo dell’Onorevole Paola Frassinetti

I Dae nei condomini
per salvare vite umane

IL 23 giugno è iniziato l’iter di una legge importante, perché ormai è acclarato che l’uso dei defibrillatori può salvare
vite umane. La diffidenza che in molti casi era presente
sulla questione della loro diffusione è venuta meno, grazie a
molti casi concreti, avvenuti un po’ ovunque recentemente
in ogni parte del mondo e in Italia.
In audizione abbiamo potuto ascoltare svariate testimonianze che ci hanno convinto di come la presenza di un
defibrillatore sia stata essenziale: tali circostanze ci portano
a ritenere che per salvare più vite umane sarebbe necessario
un numero maggiore di defibrillatori allocati in luoghi strategici dove le persone abitano, studiano e lavorano.
“È fatto obbligo alle PA e ai gestori di pubblici servizi di
dotarsi entro il 31/12/2022 di defibrillatori semiautomatici
e automatici esterni e di personale firmato ai sensi della
legge 3/42001”. Questa frase inserita all’art. 1 della Legge
è emblematica dell’obiettivo raggiunto.
La presenza dei defibrillatori va sempre più garantita in
Luoghi pubblici: centri sportivi, luoghi di grande passaggio
come stazioni e aeroporti, eccetera.
Nelle scuole e nelle università la presenza di DAE è importante per il gran numero di persone che vi staziona, ri-

sultando così di utilità anche per il territorio circostante.
Recentemente un’insegnante nelle Marche è stata salvata
proprio grazie al defibrillatore presente nell’Istituto. Certo avremmo voluto che un punto così importante come
quello relativo agli Istituti scolastici fosse maggiormente
evidenziato e l’emendamento presentato in commissione
a prima firma da parte dell’onorevole Rizzetto andava proprio in tale direzione.
Purtroppo la complessità decisionale degli organi del condominio non facilita l’obbligo di installazione, ma molti
amministratori spingono in questo senso, anche con l’ausilio delle loro associazioni, prima fra tutte l’Anapic, nella
persona del Suo Presidente Lucia Rizzi. Sarebbe auspicabile che tramite incentivi si possano installare sempre più
defibrillatori e si formino portieri e inquilini in grado di
poterli usare.
Se quindi il defibrillatore incontra sempre più il favore della gente, non va però sottovalutato il fatto che per usarlo è necessaria un’adeguata formazione. Se è importante
per poter salvare delle vite che siano sempre più numerosi
gli apparecchi installati, nello stesso tempo devono essere
sempre di più le persone in grado di saperli usare.

La presentazione del progetto a Milano
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