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L’ospite indesiderato
È lui, certo…!
Si chiama Coronavirus!
Ha pure un “nickname”: Covid-19…
Viene, pare, dalla Cina. Anche se
non è chiaro per quali vie sia arrivato fin qui da noi, in Lombardia (e in
tutto il mondo)…
Fatto sta che ce lo siamo trovati qui,
ospite indesiderato!
Lucia Rizzi
Presidente Anapic
Sta rovinando i nostri progetti e i nostri sogni.
E anche la nostra economia.
Oltre al nostro morale, viste le misure in vigore per proteggerci da lui.
Negozi, locali, musei, scuole, partite di calcio… Tutto
chiuso o sospeso per impedire la diffusione del contagio. Sì, perché (tra l’altro) è contagiosissimo!
Non è cattivissimo, non ammazza come Attila, il Vandalo, chiunque gli capiti a tiro…
La percentuale di morti è modesta rispetto a quella di altre malattie, intorno al 5% dei decessi tra chi l’ha “ospitato” nel proprio corpo.

Il presidente ANAPIC Lucia Rizzi e Avv. Francesco
Maria Galli, referente della
sede ANAPIC di Verbania e VCO.

Si diffonde subdolamente nell’aria e nei luoghi, per
semplice contatto con le nostre goccioline di saliva (droplets), che se lo trasportano gratuitamente in giro…
Come Presidente di Anapic, avevo appena siglato un
accordo con l’Ordine degli Avvocati di Milano, per la
“cardioprotezione” del Palazzo di Giustizia, il Tribunale
milanese.
E lui, il Coronavirus è arrivato lì prima dei defibrillatori:
ha contagiato i giudici che ci lavorano, bloccando a Milano anche la Giustizia. Ha fermato i procedimenti non
urgenti e riproposto il problema dell’assenza cronica di
un presidio di sanità all’interno di un complesso di edifici dove soggiornano quotidianamente almeno 5000
persone.
L’altro fronte della battaglia, mia e di Anapic?
I corsi per Building Manager nelle scuole superiori, a Milano e in Lombardia…
Appena iniziati, scuole chiuse, bloccate dal Coronavirus.
Deserte e silenziose anche loro…
L’unica alternativa il web…
Sul web, protetti dal Covid-19, tanti studenti e docenti
volonterosi cercano di inventarsi e condividere tra loro
contatti virtuali a distanza, che permettano comunque
di andare avanti…
Ma che fatica! Non siamo ancora pronti, a fare come i
robots, cioè a studiare e imparare senza i preziosi “contatti umani”!
E allora, che fare?
Aspettare che sparisca, o si ridimensioni, così com’è arrivato.
Grazie alle chiusure, ai rapporti sospesi e interrotti tra i
cittadini, e il Paese “blindato”, come in Cina, nell’attesa
di poter disporre di un vaccino che ci garantisca di sopravvivere al Covid-19.
E intanto continuiamo - noi di Anapic - a coltivare progetti e iniziative, come testimonia questa “eroica” uscita
di AM, in attesa di lavorare finalmente in pace, senza di
Lui!
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Ciao a tutti!
Lucia Rizzi
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La parola al Direttore
Cari lettori, oggi più che mai sentiamo la voglia di condividere con voi
emozioni e sensazioni, ma anche
temi portanti sul nostro lavoro, che
fino ad oggi è stato prioritario per
noi amministratori manager e che
tanto è fondamentale per la comunità.
Alan Rizzi
Il Dpcm firmato il 4 marzo dal preDirettore
sidente del Consiglio dei ministri e
dal Ministro della Salute è chiaro:
all’articolo 1, lettera b), “sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo,
sia pubblico sia privato, che comportano affollamento
di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d) e mantenere in ogni
contatto sociale una distanza interpersonale di almeno
un metro”.
Il pensiero di pianificare un’assemblea che prevedesse
intorno ad ogni sedia una cintura sanitaria di almeno un
metro, di fatto uno spazio minimo di 1,5 metri quadrati
per condomino, era davvero improbabile nella maggioranza dei casi, se si aggiungeva anche l’impossibilità di
limitare i contatti tra i condomini presenti.
Nonostante questo c’erano ancora dei dubbi, c’era chi
pensava di poter mantenere una certa distanza interpersonale. Per evitare allora interpretazioni e/o fraintendimenti, si è passati all’articolo 2, comma 1 del Dpcm dell’8
marzo 2020, alla lettera b) che conferma la sospensione
degli “eventi di qualsiasi natura svolti in ogni luogo sia
pubblico che privato”.
Risultato? Ad oggi e fino al 3 aprile, ma con tutta probabilità anche successivamente, le assemblee condominiali sono vietate.
Il governo però ci regala un escamotage che può essere
una chance per il futuro quando sarà superata l’emergenza, ovvero la possibilità di relazionarsi in teleconferenza. Una idea moderna, che, complici gli strumenti
tecnologici a nostra disposizione, potrà diventare un
aiuto concreto e una possibilità reale di lavoro innovativo. Ad oggi però siamo acerbi in questo campo e le scadenze, come il rendiconto, sono pressanti.
Queste difficoltà pratiche e oggettive hanno portato alla
richiesta di una proroga del termine di cui all’art. 1130 n.

10 c.c. (i 180 giorni dalla chiusura del periodo). Vi ricordiamo che in questo caso la norma sottolinea che l’amministratore deve “convocare l’assemblea per la relativa
approvazione entro centottanta giorni” e non che l’assemblea debba tenersi entro questo termine.
Ma come regolarsi per la convocazione delle assemblee
straordinarie?
Vi avevamo parlato in precedenza di agevolazioni fiscali
per l’anno in corso, soprattutto per bonus facciate che
scadrà il 31 dicembre 2020 e la necessità di fare partire i
lavori nei tempi corretti.
Nel numero troverete importanti indicazioni per la pianificazione e l’organizzazione di ciò che è fondamentale
e imprescindibile e ciò che invece può essere posticipato come i vari interventi di manutenzione da parte degli
artigiani, seppur già pianificati. Anche i sopralluoghi andranno fatti solo in casi di effettiva e impellente necessità. Siamo sicuri che il buon senso aiuterà a gestire la
maggioranza delle problematiche e i decreti governativi
potranno sopperire ai vuoti interpretativi.
Ad oggi e come sempre la priorità è la salute dei lavoratori e dei condomini: per il resto la professionalità,
sostenuta dalla tecnologia, penserà a trovare soluzioni
economiche vincenti.
Uniti, ma per ora distanti, ce la faremo!

“Miud18” nasce nel 2018 tra
Milano e Udine (da qui il nome
“Miud18”) dalla collaborazione
di due artiste: Manuela de Pregi,
in arte MdP, pittrice goriziana che
vive e lavora a Milano e Graziella
Ranieri, pittoscultrice ben nota in
Friuli per le sue opere di recycling
creativo. MdP aggiunge ai materiali di riciclo di Graziella la vivacità del colore che la
contraddistingue. Ed è così che i materiali acquistano
un nuovo significato, si trasformano in tratti paesaggistici, brillano di luce propria sugli sfondi creati dalla
fantasia delle artiste conferendo al tutto un carattere
di grande originalità.
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Redazionale

La scelta di Anapic, A2A Energia e A2A Energy Solutions

Affidabilità, compentenza
e soluzioni
ANAPIC, Associazione Nazionale
Amministratori Professionisti Immobili e Condomini, ha sottoscritto una convenzione, valida fino al
31.12.2021, con A2A Energia e A2A
Energy Solutions, società del Gruppo A2A, per supportare i propri associati nel percorso verso l’innovazione e la sostenibilità del settore
dei condomini.
A2A Energy Solutions si propone
come fornitore di soluzioni energetiche per clienti business, condomini,
pubblica amministrazione e cittadini, in termini di risparmio energetico, sostenibilità e comfort, mentre
A2A Energia è attiva nella vendita di
energia elettrica e gas e nella realizzazione di progetti e servizi per l’efficienza energetica.
Efficenza energetica per i condomini e il terziario
La convenzione tra A2A Energy Solutions e ANAPIC offre agli amministratori un servizio di consulenza e
la possibilità di aderire alle offerte
commerciali per l’efficientamento
energetico dello stabile a condizioni
agevolate e riservate.
A2A Energy Solutions mette a disposizione team di esperti per accompagnare i clienti nel processo
di identificazione delle principali
opportunità in termine di efficientamento degli stabili condominiali
e del settore terziario, proponendo
soluzioni che adottano le migliori
tecnologie in termini di risparmio
energetico, sostenibilità e comfort.
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L’azienda si occupa della gestione
integrata delle centrali termiche di
edifici privati, con attività di riqualificazione, conduzione, manutenzione
e fornitura di energia per la produzione di calore e acqua calda.
A2A Energy Solutions è in grado di
individuare le soluzioni di intervento
più adatte a ogni esigenza, adottando le migliori tecnologie disponibili

per rendere ogni edificio più efficiente, sostenibile e sicuro.
In particolare realizzando interventi di riqualificazione della centrale
termica dell’impianto centralizzato,
riqualificazione/nuova installazione
impianto di raffrescamento, installazione di valvole termostatiche, fotovoltaico e relamping impianto di
illuminazione LED aree comuni.
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Mobilità elettrica
Nel settore della mobilità elettrica
A2A Energy Solutions è un punto
di riferimento per le società di carsharing, le aziende, le case automobilistiche, la pubblica amministrazione e i clienti finali, nel loro percorso
della mobilità elettrica. ANAPIC punta all’eccellenza e mette così a disposizione un partner affidabile per
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tutti i condomini interessati alla mobilità elettrica ed al servizio di ricarica. Le soluzioni proposte prevedono
la consulenza tecnico-economica,
l’installazione e la gestione del sistema di ricarica, oltre a un servizio di
assistenza e manutenzione.
Per richiedere un preventivo è consultabile il sito
www.a2aenergysolutions.eu.
Energia elettrica verde e gas naturale
L’accordo quadro siglato tra ANAPIC e A2A Energia, offre agli iscritti
ANAPIC la possibilità di sottoscrivere contratti di somministrazione di
energia elettrica e/o gas naturale a
condizioni estremamente vantaggiose ed esclusive, sia in termini
economici che di servizio.
La convenzione è un’occasione unica che dà subito tanti benefici. L’offerta per l’energia elettrica prevede
la sottoscrizione di un contratto a
prezzo fisso con scadenza a Dicem-

bre 2021; è inoltre possibile scegliere l’offerta energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili.
Per il gas naturale A2A Energia offre
diverse soluzioni, impegnandosi a
trovare assieme al cliente quella più
adatta per le sue necessità.
Attivare l’offerta a mercato libero è
veramente semplice, il condominio
non deve sostenere alcun costo di
attivazione e nessun intervento al
contatore.
A2A Energia garantisce agli associati
ANAPIC un supporto professionale diretto, mettendo a disposizione
proprio personale qualificato e specializzato sulle esigenze dei condomini. Grazie ad una approfondita
conoscenza delle esigenze dei manager-amministratori, A2A Energia
garantisce un servizio pre e post
vendita la cui eccellenza è riconosciuta da centinaia di professionisti.
La convenzione è valida fino a dicembre 2021. Gli associati ANAPIC
possono prenotare un appuntamen-

to, anche telefonico, con uno specialista che fornirà tutti gli strumenti
per comprendere il mercato dell’energia e scegliere l’offerta convenzionata riservata ad ANAPIC. È possibile ricevere assistenza e supporto
per confrontare tariffe e condizioni
contrattuali ed essere affiancati in
tutte le fasi - anche per eventuali
richieste al distributore - fino all’attivazione della fornitura. Per ogni
richiesta è a disposizione la mail
aensupportoamministratori@a2a.
eu.
I vantaggi di affidarsi ad un consulente esperto e dedicato di A2A
Energia
A2A Energia è il partner ideale per
esperienza e competenza. Correttezza e trasparenza caratterizzano
da sempre il rapporto con i clienti.
Le relazioni sono basate su dialogo
e fiducia, e le risposte fornite sono
sempre risposte chiare. Il servizio di
fatturazione è di qualità, con bollet-

te semplici, senza sorprese e oneri
nascosti. L’eccellenza è data dalla
velocità di risposta e di risoluzione
dei problemi e, non ultimo, dall’
impegno per l’ambiente con offerte
sempre più green. Essere cliente di
A2A Energia vuol dire beneficiare
di un moderno servizio digitale per
avere informazioni consultabili da
tutti i dispositivi, in qualsiasi momento. Accedendo a www.a2aenergia.eu/areaclienti, dopo una rapida
registrazione, con pochi semplici
clic i manager-amministratori clienti
di A2A Energia possono accedere a
tutti i nuovi servizi digitali.
I vantaggi di passare al mercato libero: guida per una scelta consapevole
Il mercato dell’energia subirà un
grande cambiamento: per legge,
tutti gli intestatari di contratti di
elettricità e gas ancora nel mercato tutelato saranno chiamati a scegliere un’offerta a Mercato Libero. I
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consumatori sono chiamati a fare la
scelta giusta ma pochi sanno districarsi tra le varie offerte commerciali.
Un primo passo per fare chiarezza è
comprendere le differenze tra il mercato tutelato e il Mercato Libero. Nel
mercato tutelato il regime tariffario
è stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che
definisce trimestralmente il prezzo
della componente energia e della
materia prima gas in base all’andamento dei mercati all’ingrosso.
Il prezzo dell’elettricità è biorario: è
sempre differenziato in base alle fasce orarie di consumo.
Nel Mercato Libero tutti i clienti
possono scegliere il proprio fornitore e stipulare un contratto di fornitura a condizioni di mercato concorrenziale.
Si può scegliere tra un prezzo della
componente energia e della materia prima gas fisso per tutto il pe-
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riodo contrattuale, oppure variabile
in base all’andamento del mercato
all’ingrosso. Decidere di passare la
propria fornitura a Mercato Libero
consente di accedere a diverse offerte diversificate in base alle esigenze del cliente. Un cliente può
preferire la stabilità e la sicurezza di
un prezzo fisso per l’intero periodo
contrattuale oppure la dinamicità
di un prezzo che segue l’andamento
del mercato all’ingrosso e che varia
mese per mese.
L’offerta riservata esclusivamente
agli iscritti ANAPIC offre condizioni
estremamente vantaggiose.
Scegliere l’offerta a mercato Libero di A2A Energia con fornitura di
energia elettrica prodotta al 100%
da fonti rinnovabili diventa così anche una scelta etica e consapevole
orientata al benessere del pianeta e
delle future generazioni.
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L’inquinamento acustico nelle nostre città

Innovazione

Una problematica
troppo sottovalutata
PROGETTAZIONI TECNICHE INNOVATIVE

“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”

Quando sentiamo parlare di
inquinamento,
la nostra mente
corre subito al
problema della
qualità dell’aria…
E invece, a parArch Gianﬁlippo
te questo tipo
Brovia - Studio
Pemdat
di problematica
atmosferica, le
nostre città sono aﬄitte da ben altre
forme d’inquinamento, altrettanto
pericolose quanto sottovalutate.
Tra queste, la più sottovalutata è l’inquinamento acustico, o più semplicemente il rumore.
Il rumore è una forma d’inquinamento che ci accompagna fin dalla
nascita ed è forse la più insidiosa,
perché la nostra vita è fatta quotidianamente di rumori: sia quelli
prodotti da noi o dai nostri familiari,
nell’ambiente in cui viviamo, dove
ascoltiamo musica o svolgiamo altre
attività di tipo casalingo; sia quelli
che subiamo quotidianamente all’esterno: il rumore del traffico, quello
dei cantieri e delle attività produttive, eccetera.
Senza entrare nello specifico della
materia, l’acustica, per trattare la
quale non sarebbero sufficienti una
decina di pagine per inquadrare la
materia, e sue problematiche ed effetti sulle persone, ci soffermiamo
qui sulle principali caratteristiche di
intensità e frequenza del suono.

I suoni che l’orecchio umano è in
grado di percepire sono quelli la cui
frequenza si trova all’interno della
cosiddetta banda udibile, caratterizzata da frequenze comprese tra 20
Hz e 16.000 Hz. Molti animali sono
in grado di percepire in realtà frequenze superiori e inferiori alla nostra banda. Quello che ci interessa
principalmente sono i “parametri
soggettivi”, ovvero tutte le proprietà
del suono percepito che dipendono
dall’elaborazione a livello sensoriale
e cerebrale dello “stimolo” sonoro
da parte del soggetto che ascolta.
Ne sono esempi l’altezza, l’intensità, il timbro, ma anche qualità più
impalpabili come la gradevolezza, la
consonanza e l’armonia.
Ci soffermiamo sui parametri soggettivi, perché - dal punto di vista fisiologico - facendo riferimento all’impatto sulla persona che lo subisce,
un suono non desiderato e disturbante viene definito come rumore.
Chiunque può infatti essere esposto
a un rumore prodotto da sé o dal
proprio nucleo familiare all’interno
di una abitazione, oppure da quello
prodotto da altre persone in abitazioni vicine, e ancora dal rumore del
contesto esterno, delle attività produttive, dalle infrastrutture: in una
parola dall’ambiente.
Il rumore presenta una caratteristica particolare rispetto a molti altri
fattori di pressione ambientale: è direttamente rilevabile dalle persone
esposte, e il suo livello di interferen-

za con le situazioni e le pratiche della
vita è valutabile, letteralmente, ad
orecchio, in modo non certo meno
raffinato di quello ottenibile grazie
alla più evoluta strumentazione di
misura.
In genere le persone disturbate dal
rumore - manifestando secondo modalità più o meno formali il proprio
disagio - operano direttamente una
forma di presidio delle fonti di rumore, come chiudere una porta o una
finestra se il rumore proviene dall’esterno: il disagio che proviamo può
essere quindi considerato un elemento di controllo delle condizioni
di rumorosità ambientali.
In Italia la legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995 all’art.
2 definisce l’Inquinamento acustico come: “l’introduzione di rumore
nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare
fastidio o disturbo al riposo e alle
attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli
ecosistemi,dei beni materiali, dei
monumenti, dell’ambiente abitativo
o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.
Il rumore esercita dunque la sua
azione negativa sull’ambiente, inteso come ambito in cui l’uomo vive e
svolge le sue attività, causando elementi di fastidio e interferendo con
le legittime fruizioni degli ambienti
stessi.

W. Morris

info@pemdat.org | 02 43 98 22 75 | Via L. Ariosto, 6 | 20123 | Milano | Italia
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Oggi rappresenta uno dei problemi
ambientali più urgenti nelle aree urbane, soprattutto perché è causa del
peggioramento della qualità della
vita.
Il rumore si misura in decibel.
Il tipo di rumore più nocivo e pericoloso è il rumore impulsivo di intensità elevata. Questo tipo di rumore,
se molto intenso e frequente, può
essere più pericoloso del rumore
continuo di livello equivalente.
Nel tempo l’esposizione al rumore
genera Effetti uditivi cronici, ovvero
alterazioni patologiche croniche irreversibili, esse si manifestano come
ipoacusia (riduzione dell’udito fino
alla sordità) che è la malattia professionale più diffusa. Solitamente
si manifesta all’inizio con un calo
uditivo bilaterale: il peggioramento
è progressivo, con riduzione uditiva
anche di altre frequenze. Se l’esposizione cessa, non c’è recupero, bensì
stabilizzazione del livello raggiunto.
L’esposizione prolungata a rumori
elevati determina invece il danneggiamento permanente, quindi l’innalzamento della soglia di udibilità
diventa permanente.
Questo fenomeno può determinarsi anche in presenza di esposizioni
temporanee alle quali non segua un
adeguato periodo di riposo acustico.
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Questo punto deve far riflettere, in
quanto, al di là dell’esposizione lavorativa, viviamo spesso per gran parte
della giornata in ambienti estremamente rumorosi, per cui il riposo acustico tende ad essere cronicamente
insufficiente. Il rumore ha effetti sia
sull’attività lavorativa, sia su quella
extra-lavorativa. Parliamo di ‘disturbi della comunicazione”. I livelli di
rumore che spesso si raggiungono
per strada, nei giardini, sui balconi,
interferiscono con la comunicazione.
All’interno degli edifici, ove il livello
continuo di rumorosità esterna raggiunga 70 dB (A), il rumore è tale da
obbligare gli occupanti a chiudere le
finestre per potersi parlare. In linea
di principio negli ambienti abitativi
il rumore non dovrebbe eccedere
40÷45 dB (A), valore che è spesso
superato a causa del rumore del traffico, anche a finestre chiuse.
I disturbi del sonno cominciano con
livelli di rumore stazionario continuo pari a 30dB (A). Il rumore può
interferire con le attività mentali che
richiedono molta attenzione, memoria ed abilità nell’affrontare problemi
complessi. Le strategie di adattamento (come regolare o ignorare il
rumore) e lo sforzo necessario per
mantenere le prestazioni sono state
associate ad aumento della pressione arteriosa e a valori elevati degli
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ormoni legati allo stress. Il rumore
può essere la causa di infortuni in
quanto rende meno udibili e comprensibili ai lavoratori le parole e i
segnali acustici, copre il suono di pericoli in avvicinamento o di segnali di
allarme…
Insomma, il rumore aumenta lo
stress sul lavoro e ciò si verifica
quando le esigenze dell’ambiente di
lavoro superano la capacità del lavoratore di farvi fronte o controllarle.
È quindi fondamentale capire che
è necessario difenderci almeno
negli ambienti sui quali possiamo
incidere direttamente, ovvero casa
e lavoro, che sono anche i luoghi
dove passiamo la maggior parte del
nostro tempo. La scelta di vivere in
un’abitazione o di lavorare in un ufficio in un luogo poco trafficato è quindi importante: è una cosa che spesso
sottovalutiamo. Quando decidiamo
di ristrutturare un ambiente, spesso
non teniamo conto di elementi che
potrebbero migliorare il nostro confort acustico, come la sostituzione di
serramenti che, oltre al confort termico siano altamente efficienti anche sotto il profilo acustico.
Ecco uno schema indicativo di alcune
tipologie di rumore della percezione
e dei danni uditivi che dall’esposizione al rumore ne possono derivare.
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Nostra intervista a Vinicio Nardo e Carmelo Ferraro

Accordo tra Anapic e Ordine
degli Avvocati di Milano
A
seguito
d e l l ’a c c o r d o
siglato il 30 dicembre 2019
con Anapic, abbiamo incontrato il Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di
Milano, Vinicio
Dott Carmelo Ferraro
Nardo, insieme
al Direttore, Carmelo Ferraro, per
un loro commento su alcuni aspetti
dell’accordo stesso.
- Inizio subito con il chiedervi del
progetto di Anapic volto a garantire
la cosiddetta “Cardioprotezione” del
Palazzo di Giustizia di Milano.
“Si tratta senz’altro di una pregevole iniziativa che merita il plauso da
parte dell’Ordine, in quanto volta
a tutelare la salute di chi opera abitualmente all’interno del Palazzo di
Giustizia di Milano, ma anche di chi
vi si trovi a fruirne occasionalmente”,
commenta Carmelo Ferraro.
- In cosa consisterà esattamente?
“A seguito del progetto elaborato
e sostenuto da Anapic con Aziende
partner, cui fa riscontro anche una
proposta di legge in via di approvazione in Parlamento, per proteggere
vite umane a rischio cardiovascolare,
si procederà a installare un numero
adeguato di defibrillatori (DAE) a copertura dell’intero Palazzo di Giustizia.
“Le ricordo che oggi non si fa riferimento solo al corpo principale dell’edificio, che tutti conoscono, con la
sua grande scalinata su Corso Porta
Vittoria, ma anche a quello dell’altro
palazzo alle spalle del Tribunale, con

accesso da via San Barnaba: quindi
all’intera ‘cittadella giudiziaria’ milanese. A questo scopo saranno organizzati degli indispensabili ‘corsi di
primo soccorso’, rivolti agli operatori
degli uffici giudiziari, ma anche agli
avvocati per poter all’occorrenza intervenire nel salvataggio di vite umane in pericolo. “Si tratta insomma di
una preziosa opportunità - aggiunge
Ferraro -, volta a offrire una garanzia in più per la salute di coloro che
si trovano all’interno del Palazzo di
Giustizia di Milano per lavoro o per
necessità.
- Un altro punto dell’accordo siglato
con Anapic riguarda poi la formazione specifica di avvocati iscritti all’Ordine di Milano, per quanto attiene le
più diverse problematiche in materia di Condominio.
“Si tratta di un argomento importante per l’Ordine - commenta Vinicio
Nardo - perché in questo modo si
‘formeranno’ dei professionisti che
sappiano trattare nello specifico i
vari temi giuridici legati ai diversi problemi condominiali e alle ‘litigiosità’
inevitabilmente insorgenti”.
- Altri aspetti dell’accordo tra Ordine
degli Avvocati di Milano e Anapic?
“Ricordiamo tra gli altri - prosegue
Carmelo Ferraro - l’organizzazione
di Corsi di formazione per amministratori di condominio, riservati ad
Avvocati iscritti all’Ordine; inoltre la
realizzazione, a cura di Anapic, di un
‘canale privilegiato’ per fornire informazioni da parte dell’OCC l’Organismo di Composizione delle Crisi da
Sovra indebitamento dell’Ordine, per
assistenza, informazioni preventive e
formazione sul sovra indebitamento”.
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ANAPIC
intervista
A cura di Stefano Valera

- Un ultimo punto, ma non meno
importante, dell’accordo in oggetto
è inteso a valorizzare l’istituto della
Mediazione.
“Certamente. L’accordo con Anapic
- afferma Vinicio Nardo – prevede,
infatti, una eventuale partecipazione di nostri mediatori alle assemblee
condominiali stesse; nonché la formazione “specialistica” sul tema condominiale ai nostri mediatori esperti.
“Del resto i dati storici mostrano
come a Milano, più che altrove, si
assista a una valorizzazione dell’istituto della mediazione, essendo stato
rilevato un numero di mediazioni in
assoluto più elevato che nel resto del
Paese. Concludo osservando come
la Mediazione si riveli, nella maggior
parte dei casi di contenzioso in ambito condominiale, la soluzione più
rapida e accessibile per i cittadini”.
“Questa collaborazione tra Ordine
degli avvocati e Anapic nell’ambito
delle mediazioni - conclude Carmelo
Ferraro - consentirà quindi di realizzare un ‘circolo virtuoso’, da cui trarranno beneficio soprattutto i cittadini, evitando il rischio di tempi lunghi
nel giudizio, con notevoli risparmi
anche dal punto di vista economico”.
“Sono certa che la collaborazione
avviata con l’Ordine degli Avvocati
di Milano - ha chiosato soddisfatta
Lucia Rizzi, presidente di Anapic comporterà un rinnovato proficuo
lavoro per lo sviluppo delle attività
e degli scopi istituzionali di Anapic,
per favorire l’affermazione di una
visione finalmente innovativa del
ruolo dell’Amministratore di Condominio, che a noi oggi piace chiamare
‘Building manager’”.
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Bonus facciate e Sconto in fattura Ecobonus

Redazionale

Lavori in Condominio?
C’è We-Unit Impresa!
Le diverse agevolazioni fiscali - in
parte riconfermate e in parte migliorate dall’attuale Governo - sono
certamente un importante trampolino di rilancio per un settore - come
quello edilizio - che ha sofferto per
diversi anni. Segnaliamo qui alcune
novità.
Bonus facciate 90%
Una detrazione fiscale pari al 90%,
che durerà sino alla fine del 2020,
includendo anche le manutenzioni ordinarie e sarà limitata agli immobili residenziali nei centri storici
(zone A) e nelle aree ad alta densità
urbana (zone B).
Sono ammessi a questa tipologia di
detrazione i lavori di sola pulitura e
tinteggiatura esterna ma esclusivamente per quanto riguarda le strut-
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ture opache della facciata, compresi
i balconi, gli ornamenti e i fregi: non
per finestre, pluviali eccetera.
Sconto in fattura Ecobonus
La fondamentale novità introdotta a
luglio 2019, e abrogata a fine anno,
sarà ammessa solo per i lavori di
“ristrutturazione importante di primo livello” delle parti comuni, con
i requisiti minimi stabiliti nel Decreto del MISE, 26/giugno/2015, per
importi pari o superiori a 200 mila
euro. Il meccanismo è identico a
quello del 2019 e permetterà al fornitore di recuperare, il credito fiscale
ottenuto, nei cinque anni successivi.
Rimangono confermate le altre agevolazioni fiscali già operative, come
la detrazione al 50% per i lavori di
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Edilizia generica, il 65% per i lavori
di riqualificazione Energetica e fino
all’85% per il Sismabonus. Per le
ultime due categorie rimane ferma
la possibilità della Cessione del Credito.
In questo scenario WeUnit Impresa reciterà un importante ruolo da
protagonista con la possibilità di offrire competenza e consulenza per il
servicing sulla cessione del credito
fiscale e la mediazione del finanziamento “Credito Condominio”
costruito assieme ai propri partner
bancari. Sono ormai attività consolidate da tempo, che ci hanno permesso di essere leader di questo
mercato, a supporto di Amministratori di Condominio ed Imprese.

15

legale

Quando il condominio è parte in causa

Un condòmino
non può testimoniare

Avv. Augusto Cirla

Quando il condominio è parte in
causa il singolo condomino non può
essere chiamato a testimoniare né a
favore e né contro, perché egli ha un
interesse che potrebbe addirittura
consentirgli di partecipare al giudizio
in via autonoma. La sua incapacità
a deporre può essere rilevata dal
giudice o dalla parte interessata
anche durante l’espletamento della
prova. (Augusto Cirla)

Le cause che vedono coinvolto il Condominio si fondano
per lo più su fatti o su circostanze conosciute solamente
dall’’amministratore o dai singoli condomini. Solo loro
quindi sarebbero in grado, nella maggior parte dei casi,
di fornire quei chiarimenti e quelle dichiarazione che, se
ritenute fondate, potrebbero poi portare all’accoglimento
o alla reiezione delle domande formulate dall’una o
dall’altra parte in causa. Si pensi, ad esempio, a quei
contenzioni in cui si contesta la veridicità del contenuto
del verbale dell’assemblea perché non corrispondente
al reale svolgersi della riunione, oppure perché non
riportanti in modo esatto le dichiarazioni rese da un
condomino. Del pari di casi per le liti riguardanti l’uso
dei beni comuni oppure l’operato del custode piuttosto
che dell’impresa incaricata delle pulizie. Persino ovvio
ritenere che il condomino presente all’assemblea sia
in grado di confermare o meno quanto riportato nel
verbale oppure di descrivere come in pratica si è svolta
l’assemblea stessa.
È sempre lui che può comodamente riferire circa l’utilizzo
dell’ascensore da parte di un condomino oppure sugli
orari di lavoro del dipendente del condominio.
Basterebbe quindi la sua testimonianza per portare la
causa verso una rapida conclusione.
Niente da fare invece, perché la legge (Art. 246 c.p.c: “Non
possono essere assunte come testimoni le persone aventi
nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro
partecipazione al giudizio”) non permette al condomino
di essere chiamato come testimone in simili giudizi in
quanto comunque interessato alla causa.
È noto infatti (Cass. 14 dicembre 1993 n. 12304) che il
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condominio non è un soggetto giuridico dotato di propria
personalità distinta da quella di coloro che ne fanno
parte. È infatti un semplice ente di gestione che opera in
rappresentanza e nell’interesse comune dei partecipanti,
limitatamente all’amministrazione e al buon uso della
cosa comune, senza interferire nei diritti autonomi di
ciascun condomino. Il che significa che - quand’anche
il condominio, nella persona del suo amministratore,
promuova o sia convenuto in un giudizio - il singolo
condomino non resta privato della possibilità di agire
personalmente a difesa dei propri diritti sia esclusivi
che comuni, anche intervenendo volontariamente nel
giudizio stesso (Cass. 7 dicembre 2004 n. 22942).
Il principio è stato anche ribadito dalla Suprema Corte
(Cass. 23 agosto 2007 n. 17925: “Nella controversia
promossa da un condomino nei confronti del condominio,
in relazione alla ripartizione delle spese sostenute per
l’utilizzazione della cosa comune, i singoli condomini,
potendo assumere la qualità di parte, sono incapaci di
testimoniare”) a conclusione di un contenzioso che, tratto
origine in primo grado da una impugnazione proposta da
un condomino avverso una delibera assembleare che
aveva posto a suo carico una determinata spesa per la
manutenzione di un bene comune, si era poi sviluppato in
secondo grado con la conferma della sentenza pronunciata
dal giudice di prima cura, sulla base di testimonianze
rese da alcuni condomini ritenute ammissibili ai fini
del giudizio. La censura mossa a tale seconda sentenza
consisteva proprio nel fatto che le motivazioni addotte
a fondamento della decisione assunta si fondavano
unicamente su dette testimonianze e che non era stato
tenuto in debito conto il fatto che, trattandosi di lite
condominiale, i condomini erano incapaci di rendere
testimonianze in quanto potenzialmente in grado di
assumere la qualità di parte.
La sicurezza dimostrata dalla Corte Suprema nel cassare
la sentenza emerge in tutta evidenza dalla quasi assenza
di motivazione con cui l’ha liquidata, essendosi invero
limitata a ribadire la menzionata incapacità dei condomini
a testimoniare, senza commento alcuno.
L’incapacità del teste a deporre.
I dubbi concernenti l’attendibilità delle dichiarazioni
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rese da coloro che siano portatori di un interesse nella
controversia e ad un suo determinato esito sono invero
stati risolti dal legislatore, ove quell’interesse abbia
ad assumere connotazioni giuridicamente qualificate,
attraverso l’aprioristica esclusione di tali soggetti dal
novero di coloro che in quella medesima controversia
possono essere sentiti come testimoni.
La norma in questione (art. 246 c.p.c.) introduce una
regola di esclusione della prova per testi fondata sulle
qualità soggettive di colui che è chiamato a deporre da
una delle parti. Il legislatore ha invero ritenuto, appunto
con una valutazione a priori, che l’interessato al giudizio
non possa mai essere obiettivo, con ciò venendo meno
alla sua naturale funzione di fornire una versione quanto
più reale dei fatti. La regola di esclusione, proprio perché
non designante una generale inabilitazione all’ufficio
testimoniale fondata su una condizione o un modo
di essere naturale del soggetto in questione, più che
una vera incapacità va a sancire una situazione di mera
incompatibilità con il predetto ufficio o meglio, come
sottolineato da autorevole dottrina, di insussistente
legittimazione a deporre (Mandrioli, “Diritto processuale
civile , XVIII Ed.II, Torino, 2006).
Secondo un punto di vista, che ha ricevuto peraltro
l’avallo della Corte Costituzionale (Sent. 23 luglio 1974,
n. 248), alla radice di tale previsione si collocherebbe la
più generale regola dell’incompatibilità tra la posizione
processuale di parte e quella di teste. L’accordo tra
la regola codificata di esclusione della prova ed il più
generale principio del nemo testis in causa propria si
desume dal fatto che a dettare l’esclusione in parola
non è la titolarità da parte del terzo di un qualsivoglia

e generico interesse nella controversia, ovvero di un
cosiddetto interesse di mero fatto a che la controversia
sia decisa in un determinato modo (Cass. 04 aprile 2001
n. 4984), ma di quel solo e specifico interesse idoneo a
fondare, in capo a tale soggetto, la legittimazione ad
assumere la qualità di parte nel giudizio in cui è chiamato
a deporre come teste (Cass. 15 marzo 2004 n.5232;
Cass. 29 aprile 1998 n. 4358) nei termini vuoi di una
legittimazione principale a proporre l’azione e vuoi di
una legittimazione secondaria ad intervenire nel giudizio
promossa da altri cointeressati . L’interesse deve essere
valutato alla stregua della situazione giuridica dedotta
in lite, così come risultante dalle domande ed eccezioni
delle parti e, in ogni caso, sulla scorta di circostanze
già acquisite al procedimento, indipendentemente dal
contenuto delle dichiarazioni rese dal teste. L’interesse,
oltre che personale, deve essere concreto ed attuale (Ex
multis Cass. 21 agosto 2003 n.12317; Cass. 16 giugno
2003 n. 9650), tale da coinvolgere la persona chiamata
a deporre nel rapporto controverso e da legittimare una
sua assunzione della qualità di parte nel giudizio (Cass. 3
febbraio 1993 n. 1341; anche Cass. 23 febbraio 1999 n.
2001).
La rilevabilità d’ufficio.
La giurisprudenza esclude in generale la possibilità per
il giudice di rilevare d’ufficio l’incapacità a testimoniare,
pretendendo invece che essa venga evidenziata con
una apposita eccezione di nullità ad opera della parte
interessata (Cass. 4 marzo 2005 n. 4776; Cass. 19
marzo 2004 n. 5550; Cass. 17 febbraio 2004 n. 2995),
eccezione questa utilmente proponibile, ai sensi dell’art.
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157, comma 3, c.p.c. solamente in quanto la parte non
abbia concorso a dar luogo alla denunciata nullità, come
appunto sarebbe nel caso in cui si sia precedentemente
associata all’assunzione del teste incapace o non ne
abbia dedotto l’incapacità a deporre, pur conoscendone
l’identità, prima della relativa pronuncia di ammissione:
in ogni caso, da proporsi in sede di espletamento della
prova o con la prima istanza o difesa successiva (Cass. 18
gennaio 2002 n. 543), ovvero subito dopo l’escussione del
teste o, in caso di assenza in udienza del difensore della
parte, nella prima udienza successiva (Cass. 24 giugno
2006 n. 10006; Cass. 1 luglio 2002 n. 9553).
Il principio vale però solo nel caso in cui, come
normalmente accade, il teste chiamato a deporre sia
rimasto sino a tale momento assolutamente estraneo
al giudizio, così che la sua incapacità a deporre emerga,
in difetto di altro elemento idoneo a farla rilevare in via
preventiva, all’atto dell’espletamento della prova. Non
così può dirsi però allorquando viene indicata come
teste una persona che già è parte in causa, persona cioè
sulla cui attendibilità il giudice, indipendentemente dal
contenuto della deposizione che si vuole raccogliere,
è sin dall’inizio in grado di valutarne la consistenza. È il
caso del condomino chiamato come teste, nel senso che,
una volta individuato come tale, spetta al giudice subito
sottolineare la ricorrenza del presupposto negativo ai
fini dell’ammissione del teste e dichiararne l’incapacità
a deporre, stante la sua potenziale possibilità ad essere
parte nel giudizio. Fatte le opportune valutazioni il
giudice, rilevata la qualità di condomino del teste indicato
da una delle parti, considerato che lo stesso in tale sua
qualità potrebbe partecipare al giudizio avendo interesse
in causa, ne dichiara l’incapacità a testimoniare. Va
peraltro evidenziato che l’incapacità del teste che sia
stato ciò nonostante escusso a cagione della mancata o
intempestiva eccezione del relativo divieto è comunque
destinata ad incidere sul giudizio di attendibilità delle
dichiarazioni fornite, attendibilità che non può essere a
priori esclusa, ben potendo il giudice pervenirvi solamente
dopo attenta e rigorosa valutazione delle dichiarazioni
rese dal teste e di un loro eventuale contrasto con le
risultanze di prove diverse (Cass. 18 marzo 2003 n.
3956; Cass. 4 agosto 1990 n. 7969). L’attendibilità del
teste riguarda invero la veridicità della deposizione da
valutarsi alla stregua di elementi sia di natura oggettiva,
quali possono essere la precisione e la completezza delle
dichiarazioni, sia di carattere soggettivo, vale a dire con
riguardo alla qualità personale, ai rapporti con le parti ed
anche al particolare interesse ad un determinato esito
della lite (Cass. 28 agosto 1993 n. 9126).
L’ultima parola spetta ovviamente al prudente
apprezzamento del giudice, nell’ambito di quei poteri
che in tal senso gli vengono attribuiti dall’art. 116 c.p.c.,
norma quest’ultima che va letta come richiamo alla logica
ed al buon senso del giudice stesso, tenuto all’osservanza
delle regole di una metodologia razionale di ricostruzione
dei fatti. Quali possano poi essere in concreto queste

regole, è d’obbligo il richiamo alle nozioni di fatto che
rientrano nella comune esperienza, a quelle proposizioni
di contenuto generale tratte dalla reiterata osservazione
dei fenomeni socio-economici di cui il giudice è tenuto
a servirsi come regole di giudizio, come canoni di
ragionamento destinati a governare la valutazione delle
prove soggette al suo libero apprezzamento.
Le possibili alternative
La conseguenza della mancanza in capo al Condominio
di personalità giuridica autonoma rispetto al singolo
condomino fa sì che questi assuma la veste di parte nel
giudizio formalmente istaurato dal Condominio o contro
di esso. Sulla base dunque delle argomentazioni sopra
svolte può affermarsi con certezza che nelle controversie
instauratesi tra il Condominio (rappresentato dal suo
amministratore pro tempore) e i condomini oppure
con terzi estranei, il condomino non può rivestire la
qualità di testimone. Il problema non è di poco conto,
se si considera che, come già si è detto, i contenziosi
giudiziari condominiali vertono su tematiche spesso
note ai soli condomini: il che pregiudica sensibilmente la
difesa delle parti, impedite a servirsi in causa delle prove
testimoniali di coloro, appunto i condomini, certamente
a conoscenza dei fatti posti a fondamento della domanda
o di circostanze idonee a contrastare l’avversaria pretesa.
Occorre allora trovare le alternative alla testimonianza
del condomino per potere supportare le difese svolte
in causa. L’incapacità colpisce naturalmente anche
l’amministratore, essendo egli il legale rappresentante del
condominio ed assumendo quindi anch’egli la posizione
di parte nel processo. Contrariamente al condomino
non costituito personalmente in causa, l’amministratore
può rispondere all’interrogatorio formale e deferire il
giuramento decisorio. Non si pongono limiti invece per l’ex
amministratore, che ben può essere chiamato a riferire
su circostanze a lui note perché accadute nel periodo
in cui gestiva il condominio: l’incapacità a testimoniare
deve infatti esistere al momento in cui il teste viene
escusso, risultando quindi per nulla impeditivo alla sua
ammissibilità il fatto di avere in precedenza ricoperto la
carica di mandatario del condominio.
Può invece testimoniare il coniuge del condomino purché
non sia anch’egli comproprietario dell’immobile sito
nell’edificio condominiale. Nessun problema anche per
coloro che abitualmente convivono con il condomino,
al pari dell’amico occasionalmente suo ospite, entrambi
presumibilmente a conoscenza delle vicende che
interessano il condominio e quindi degli eventi dedotti
in causa. Nessun problema infine per colui che, estraneo
al condominio, partecipa in assemblea con la delega
del condomino. Il delegato non condomino assume
davvero una importanza primaria nel caso di contenziosi
che sorgono su questioni riguardanti lo svolgersi
dell’assemblea, dalle votazioni assunte, agli interventi
dei condomini e per finire alla materiale redazione del
verbale.
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Gentile Amministratore,

ASSIPLAN Agenzia generale di Assicurazioni, con mandato UNIPOLSAI, opera dal 1973 attraverso due generazioni di assicuratori e da sempre risponde con competenza e professionalità alle esigenze del mercato assicurativo.
Ilventagliodiprodottiassicurativioffertièmoltoampioesoddisfatutteleesigenzeeibisogni degli oltre 4.000 clienti di Agenzia nei settori casa, vita, danni, auto eprevidenza.
ASSIPLAN ha stipulato con il presidente di ANAPIC, la dott.ssa Rizzi Lucia, una convenzione
per i propri Amministratori associati con condizioni particolarmentevantaggiose.
Negli anni, seguendo le innovazioni del mercato, UNIPOLSAI ha sviluppato prodotti specifici per i Condomini consentendo così ad ASSIPLAN di offrire ai propri clienti una gamma
di soluzioni che rendono più semplice il lavoro dell’Amministratore condominiale e la vita
dei condòmini più serena.
UnipolSai Condominio & Servizi rappresenta infatti una grande innovazione nel panorama
delle polizze per il Condominio, poiché fornisce una risposta semplice e innovativa ai bisogni di protezione dei differenti target di riferimento, attraverso la combinazione di garanzie
assicurative, servizi e assistenza.
I principali vantaggi del prodotto assicurativo comprendono:
-

VIMODRONE · Via Padana Sup. 213/219

CERNUSCO s/N · Via Torino 1

Tel. 02 2500900 · Fax 02 2650377

Tel. 02 92140259 ·

info@assiplansrl.it

-

Garanzie per pannelli fotovoltaici e solaritermici
Garanzie eventi catastrofali “Terremoto” ed “Alluvione, Inondazione eAllagamento”
Servizio di Riparazione diretta per alcune tipologie di sinistri tramite una rete di artigiani
esperti e convenzionati presenti su tutto il territorio italiano, con il conseguente azzeramento dellefranchigie
Servizio di Pronto Intervento
Possibilità di assicurare fabbricati con caratteristiche costruttive in bioedilizia elegno
Possibilità di assicurare il Contenuto delle singole Unità Immobiliari per Danni materiali
e diretti causati da Incendio, Fumo, Esplosione eScoppio”

Ringraziandovi per la vostra attenzione siamo fin d’ora a vostra completa disposizione per
qualsiasi ulteriore informazione.
L’AgenteGenerale
GianfrancoPintaldi
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ANAPIC
intervista
A cura di Stefano Valera

Daniele Squatriti illustra alcuni interventi di Ecospi

75 anni di Sanificazione
anche nelle scuole

Siamo andati a trovare Daniele
Squatriti, titolare di Ecospi, nella
sede milanese di via San Vincenzo
18, specializzata in “sanificazione
ambientale”, per ascoltare di persona il suo racconto su alcuni loro
interventi diciamo “particolari” …
“Vede, noi non siamo solo quelli che
arrivano in un condominio con qualche prodotto ad hoc per eliminare la
presenza di topi, blatte, scarafaggi,
formiche e zanzare, oppure per allontanare gli onnipresenti piccioni,
rimuovendo i nidi, pieni di cacche
nocive! Siamo anche e soprattutto
un’azienda altamente specializzata,
con tutte le carte in regola per interventi di elevata ‘specificità’”.
- Mi spieghi meglio. . .
Lo guardo un po’ perplesso, con in
mano una brochure a schede, realizzata benissimo, che illustra la
gamma completa dei loro possibili
interventi.
“Se guarda con attenzione la scheda n° 9, troverà in basso, in neretto,
nella sezione “REFERENZE” alcuni
nomi. Aler, Istituto Tenca Severi,
Caserma Carabinieri di via Moscova,
Ospedale Fatebenefratelli Milano,
eccetera: si tratta di edifici, più o
meno importanti, dove siamo stati,
perché ci hanno interpellato, per
effettuare una classica ‘asportazione guano e bonifica del sottotetto’,
direttamente o tramite società per
loro nostre committenti. Aggiungo
che di recente abbiamo eseguito
un’accurata ‘sanificazione’ in una
scuola cittadina, rilevando un pericoloso stato di degrado del sottotetto, immediatamente segnalato”.
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- Potrebbe entrare più nel dettaglio,
signor Squatriti …
“Allora: cominciamo dal ‘guano’. Altro non è che la sostanza formata
dalla decomposizione degli escrementi di uccelli (prevalentemente
piccioni), che si accumula negli anni
in grondaie, sottotetti, davanzali e
cornicioni, ma anche su monumenti, case disabitate e dimore storiche.
Nel tempo può arrivare a rappresentare un problema igienico-sanitario
notevole, causando importanti danni
alle strutture non tutelate, con conseguenti costi elevati di restauro e
manutenzione. Inoltre, vede, il guano porta con sé, inevitabilmente,
agenti patogeni e parassiti, in grado
di causare malattie infettive di vario
tipo, (dalla salmonellosi alla toxoplasmosi), contaminando oggetti e cibo

ed espandendosi per via aerea.
Per tutelare la salute di chi li frequenta - studenti, insegnanti e personale
scolastico - si rendono dunque indispensabili un’adeguata asportazione
del guano, con disinfestazione e disinfezione dei luoghi ‘infestati’.
I nostri operatori specializzati - dotati di attrezzature idonee per una sua
corretta e sicura rimozione - intervengono in questi casi per disinfestare e disinfettare gli ambienti, prima
e dopo la rimozione, smaltendo il
prodotto nei siti opportuni e riponendolo in appositi sacchi ermetici,
evitando il rischio di una sua dispersione nell’aria… Nel caso della scuola
interessata, il nostro intervento ha
potuto anche evidenziare un parziale
distacco di pannelli dei controsoffitti,
causa accumulo di detto guano, con il

Disinfestazione in una scuola Milano
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Villa Manin protezione statue
antiche

Villa Manin protezione da volatili

rischio di caduta in classe, magari anche durante le ore di lezione. Quindi,
come vede, forse non meritiamo un
encomio solenne, per il nostro intervento, ma almeno possiamo vantare
la soddisfazione di aver sanificato un
ambiente scolastico, per anni e generazioni di studenti a venire”
- Perché i committenti dovrebbero scegliere proprio voi, tra tante
aziende disponibili a svolgere questo servizio?
“Le rispondo che si tratta di lavori
‘specializzati’, che non devono essere
eseguiti ‘alla leggera’, affidandoli magari a improvvisate piccole entità addette alla disinfestazione. Occorrono
adeguate strumentazioni tecniche,
oltre a esperienza e capacità di intervento che solo un’azienda specializzata può fornire.”
Squatriti mi mostra anche dei video,
che rilevano i livelli di inquinamento
da guano e di degrado dell’edificio
interessato.
“Certo, noi eseguiamo e documentiamo con cura tutta una serie di
interventi a norma di legge, che lei
neppure s’immagina: dobbiamo
preparare un nostro Pos, in modo
che lo stesso interagisca con il Duvri,
ovvero il capitolato del committente. Poi mi mostra le immagini di un
tecnico all’opera nella scuola: sembra un agente della polizia scientifica
sul luogo del delitto, alle prese con i

pannelli del contro soffitto sganciati
e con le fessure nel sottotetto, dove
grazie a tegole rotte o sollevate i piccioni si sono intrufolati per costruirsi un nido sicuro e confortevole. In
questi casi bisogna chiudere tutti i
buchi e le nicchie presenti, perché altrimenti non ci si riesce più a liberare
di loro e dei loro escrementi. Insomma un repertorio di guasti, che è un
dovere ‘sanare’, per salvaguardare
chi in quelle scuole, costruite magari
tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del
Novecento, studia o lavora ancora
oggi… E a questo punto, se si volesse
completare il lavoro eseguito, sarebbe opportuno installare anche dei
Sistemi per l’Allontanamento Volatili.
Ne esistono ormai diversi tipi, a seconda delle esigenze e delle situazioni: da quelli elettrificati con centralina digitale in grado di produrre,
se urtati, una leggera scossa, fino ai
sistemi mec canici di vario tipo, tra
i quali il famoso ‘filo ballerino’, che
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 andarsene altrove.
Questi stessi sistemi di allontanamento li abbiamo di recente installati
a Villa Manin di Passariano (Udine),
su richiesta dei committenti, stanchi
di vedere le belle statue, tutelate
dalle Belle Arti, lordate dai volatili.
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Si è scelto di adottare una soluzione
elettrificata a basso impatto estetico di circa 450 ml, con tre centraline digitali e posizionando dissuasori
meccanici per circa 250 ml su statue,
timpano, tetto, capitelli, cornicioni,
scossaline, e bordo gronda.
E non è tutto! Pensi che di recente
abbiamo operato anche ad ‘alta quota’, qui a Milano”.
- Mi racconti…
“Volentieri! Ci hanno chiamati per
intervenire in un condominio milanese: conl’autoscala siamo saliti fino a
25/30 metri di altezza per asportare
il guano,eseguire la disinfestazione e
disinfezione, completando poi l’operazione di Sanificazione, con l’installazione di dissuasori meccanici Ultra
2, trattati anti-Uv, con punte d’acciaio. Durante i trattamenti utilizzerete
immagino anche prodotti chimici,con
potenziali rischi per la salute. Le ricordo che il nostro personale è altamente specializzato e che tutti i prodotti da noi usati per la Sanificazione
Ambientale sono registrati presso il
Ministero della Sanità. In ogni caso
interveniamo sempre in modo molto
scrupoloso verso chi vive e lavora nei
luoghi operativi, avendo la massima
cura e attenzione di non compromettere l’ambiente”.
Info: www.ecospi.it;
oppure telefono:
02 65 55 926 - 02 65 92 363.
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Un fondo “morosi” in condominio

legale

Come tutelare
i condòmini paganti?

ANAPIC
Certificato nr 390562

Vi invitano all’inaugurazione

della sede operativa ANAPIC – VERBANIA

Associazione Nazionale Amministratori Professionisti Immobili e Condomini

Accade spesso oggi di trovarsi in
un condominio in cui sono presenti
proprietari morosi.
In tempi di crisi economica è facile
imbattersi in famiglie il cui padre
ha perso il lavoro, i figli faticano a
sbarcare il lunario, gli anziani vivano della pensione minima e magari
Avv. Federico Vittorio
siano presenti anche giovani coppie
Bordogna
alla ricerca della stabilità economica. Queste situazioni mettono a
dura prova persino l’amministratore più capace, perché
in questi casi è impossibile pagare fornitori, servizi e
utenze o continuare a versare i premi della polizza del
condominio.
Nonostante il codice preveda molti rimedi al ritardo del
pagamento delle rate condominiali, come l’emissione
tempestiva di un decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti dei morosie/o la sospensione dell’uso di alcuni
servizi utilizzabili separatamente (come l’ascensore dotato di chiave), e allo stesso tempo la salvaguardia dei

condomini in regola coi pagamenti, è possibile che la
situazione contabile sia tanto a rischio da richiedere un
ulteriore sforzo economico di chi è in regola.
Per evitare di procrastinare lavori urgenti o il pagamento delle utenze, spesso l’amministratore propone di accantonare delle somme e creare un “fondo morosi” per
supplire al mancato pagamento di coloro che non riescono a saldare le rate condominiali.
Tuttavia tale delibera - per essere valida ed inoppugnabile
- deve venir approvata all’unanimità, ovvero non essere
impugnata dagli assenti, dai dissidenti e dagli astenuti.
Infatti il pagamento di somme aggiuntive rispetto a
quanto normalmente previsto dal riparto condominiale
per far fronte alle morosità, incide sui diritti individuali
dei singoli condomini che, giova ricordarlo, sono tenuti
soltanto al versamento di quanto effettivamente
dovuto. Le quote aggiuntive, quindi, sono considerate
delle liberalità, dei gesti di generosità da parte di chi è
in regola con i pagamenti dei contributi condominiali e
proprio per questo motivo devono essere specificamente approvate da tutti.

Vi aspettiamo
per un brindisi
mercoledì 22 aprile
alle ore 14,30
c/o Palazzo Peretti, sala SOMS,
via De Bonis n. 44 Verbania (VB)
Amministratore Manager §
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Un vero building Manager deve saperlo fare

Redazionale

L’Amministratore oggi
pianifica, delega e riflette
“Amministratore Manager” è una
rivista di settore, realizzata anche
per il web da Anapic (Associazione
Nazionale Amministratori Professionisti Immobili e Condomini), che
si rivolge soprattutto agli amministratori di Condomini, valorizzando
l’aspetto “imprenditoriale” di una
professione ormai sempre più “specializzata”. Siamo convinti, perché lo
viviamo giorno per giorno, che l’impegno di tutti i suoi associati verso
una formazione di qualità possa e
debba prestare attenzione a un elemento fondamentale per ogni professionista, particolarmente problematico per la categoria: la gestione
del tempo. Quanto ciò sia fondamentale per il successo della nostra
impresa l’abbiamo imparato da un
‘fuoriclasse di oggi’, ElonMusk, che
ha scelto di dividere la sua agenda
d’impegni quotidiani in blocchi di 5
minuti, con l’obiettivo di pianificare anticipatamente tutte le attività,
evitando distrazioni. Crediamo dunque - fortemente - che una migliore gestione degli impegni in agenda
possa contribuire a migliorare la
qualità della nostra vita, aumentando i risultati della nostra attività.
Ma come si fa, in pratica?
Proviamo a rivolgere questa domanda a Marco Amico, consulente patrimoniale di una primaria società di
gestione del risparmio, fondatore di
DoctorWall, nonché formatore per
il progetto no profit ‘IN-Formando’,
che sembra aver trovato il modo per
gestire in contemporanea tre attivi-

tà assai complesse. Esistono regole
che possiamo applicare anche al
mondo degli amministratori di condominio? I modi per migliorare i risultati del nostro lavoro - spiegano
alla DoctorWall - sono moltissimi,
ma crediamo che esistano tre regole fondamentali per la gestione del
tempo, che valgono anche per gli
amministratori di condominio.
“La prima regola è: ‘Pianificare’…
L’amministratore di condominio, forse più di altri professionisti, rischia
infatti di ‘subire’ gli impegni, anziché
di ‘pianificarli’. La sua agenda è spesso un elenco infinito di cose da fare,
persone da chiamare, e-mail da scrivere. E tutto ciò, senza un criterio
ben definito. Il risultato è che, se il
mio tempo non è già ‘pianificato’
per una determinata attività, rischia
di essere ‘occupato’ da un’altra: così
le telefonate ‘urgenti’ e le visite ‘inaspettate’ si susseguono fino a catapultarci, come in una macchina del
tempo, alla fine della giornata lavorativa, lasciando l’elenco delle cosa
da fare praticamente inalterato.
La seconda regola è: ‘Delegare’…
I collaboratori che ricevono le telefonate sono spesso relegati al ruolo
di rimbalzatori, con l’unico effetto di
indisporre i clienti o i partner, che si
aspettano delle risposte. Certamente la segreteria può svolgere un ruolo fondamentale nel soddisfare una
parte delle richieste e pianificare
attività che dovrebbero invece rimanere di competenza del manager…
Ma ‘delegare’ vuol dire anche ‘im-
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parare a sfruttare le opportunità
che il mercato ci offre’: più servizi
riuscirete a dare in gestione alle società partner, minore sarà il tempo
che impegnerete per la gestione di
quegli aspetti. Facciamo un esempio con il servizio messo a punto da
DoctorWall. Se qualcuno traccia un
graffito sul muro immacolato di un
condominio, è naturale pensare che,
prima o poi, per conto dello stesso vi
contatteranno per segnalarvi il problema e chiedervi di risolverlo.
A quel punto dovrete rintracciare
le ditte specializzate in quel tipo di
servizio, chiedere dei preventivi,
confrontarli, negoziarli, portarli in
assemblea, discuterli, scegliere il
più convincente, organizzare il cantiere e controllare che vada tutto
per il verso giusto. Una trafila lunga e faticosa che, qualora qualcuno
decidesse di fare un nuovo graffito
nei giorni successivi, potrebbe facilmente ripetersi, con l’aggravante
per il condominio di dover affrontare nuovamente la spesa. Utilizzando
invece il servizio in abbonamento
di DoctorWall per la rimozione dei
graffiti, tutta la trafila si riduce a
una telefonata di segnalazione e il
risultato è un intervento immediato,
senza alcun costo aggiuntivo.
La terza regola è: ‘Riflettere’…
Ritagliate una parte del vostro tempo per riflettere su quale sia la strategia per migliorare la qualità del
vostro lavoro, formare i vostri collaboratori e pianificare il vostro tempo: così tutto andrà meglio!.
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Dotti Energia migliora l’impianto di riscaldamento

Redazionale

Lavare un impianto?
Risparmio assicurato!
L’acqua presente nell’impianto di
riscaldamento di un appartamento
gira in un circolo chiuso e continuo
in cui la stessa acqua passa per anni
e anni, anche 20 o 30 nei casi più
estremi: ciò può portare a una corrosione graduale delle tubature e della
caldaia stessa e, dunque, a piccole
perdite nell’impianto. Inoltre l’ossidazione dei componenti dell’acqua
favorisce ostruzioni che incidono a
volte sull’efficienza dell’impianto.
Il lavaggio dell’impianto serve a evitare tutto questo, ripristinando la
corretta funzionalità iniziale dell’impianto di riscaldamento domestico.
Il lavaggio impianto viene eseguito
inserendo uno specifico prodotto
sciolto in acqua e lasciato agire per
certo tempo, al fine di rimuovere le
incrostazioni. Infine l’acqua presente viene rimossa e viene sostituita
con acqua nuova che serve a ripristinare le condizioni iniziali dell’impianto. Questo servizio - effettuato
a cura degli specialisti Dotti Energia
su un impianto di riscaldamento –
garantisce una resa migliore dell’impianto stesso.
Si tratta di una operazione che ri-

entra nella manutenzione dell’impianto di riscaldamento, soprattutto
quando l’impianto è vecchio. In alcuni casi è addirittura obbligatorio
per legge. Effettuare un accurato lavaggio all’impianto di riscaldamento
garantisce un notevole risparmio
energetico ed evita danni alle apparecchiature installate. Pulire l’impianto sporco può migliorarne l’efficienza e le prestazioni fino al 15%:
ciò significa che per un appartamento si possono risparmiare anche fino
a 150 euro all’anno. Tra gli interventi
effettuati, ricordiamo: la rimozione
di fanghi, calcare e ruggine; la deossigenazione e riduzione dei rumori
all’impianto; la rimozione di alghe
e batteri su circuiti a pavimento; la
protezione dell’impianto dal gelo e
da fenomeni corrosivi; la protezione
dell’impianto da incrostazioni.
La medesima operazione può essere eseguita anche per un impianto di
riscaldamento a pavimento, seguendo in quel caso alcuni passaggi specifici, come lo svuotamento dell’impianto e la sua sterilizzazione.
E’ importante effettuare il lavaggio
dell’impianto ogni 10 anni, per evi-
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tare la corrosione, per eliminare le
alghe e i depositi di calcare.
La pulizia e il lavaggio dell’impianto
di riscaldamento è consigliato se si
desidera ottenere maggiore efficienza dal proprio impianto, o nel
caso in cui alcune stanze siano più
fredde di altre; oppure se l’impianto
impiega molto tempo per riscaldare
un appartamento e se alcuni radiatori sono freddi anche se aperti. E
ancora: se esistano problematiche
di corrosione alle tubazioni, la caldaia sia più rumorosa del normale,
ci siano problemi di scarsa circolazione dell’acqua e infine sempre prima dell’installazione di una nuova
caldaia. È invece obbligatorio farlo
in caso di realizzazione di un nuovo
impianto non esistente in precedenza, in caso di ristrutturazione di un
edificio (quando la ristrutturazione
riguarda l’impianto stesso), in caso
di sostituzione di generatori di calore o caldaie, soprattutto quando
si sostituisce la caldaia tradizionale
con una caldaia a condensazione.
Analisi dell’acqua
Prima di attuare un’azione di pulizia
dell’impianto viene solitamente effettuata una “analisi dell’acqua”, per
verificare quale sia il trattamento
più idoneo da utilizzare. E in seguito si esegue un’ulteriore analisi, per
garantire che l’attività sia stata risolutiva ed efficace.

29

Irregolarità nella convocazione di un’assemblea

Legale

L’Amministratore
non è responsabile
La Cassazione Civile, Sez. II - con sentenza n. 29878 del 18.11.2019 - fornisce una risposta all’annoso quesito: “Chi è responsabile di un’errata
convocazione dell’assemblea condominiale?”
Premetto che i fatti, oggetto di decisione, si sono svolti prima della L.
Avv. Francesco Maria
220/2012 di Riforma del CondomiGalli
nio, e che la Cassazione ha deciso
sulla base della formulazione normativa vigente prima della Riforma. Da parte mia non
mi soffermerò su tali aspetti (formulazione della norma
precedente e attuale) per semplicità. L’art. 66 delle Disp.
di Att. del c.c. prevede che tra i compiti dell’Amministratore vi sia quello di convocare l’assemblea, sia ordinaria
annualmente per approvare ad es. il consuntivo ed il preventivo, sia straordinaria, qualora l’Amministratore stesso ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta da
almeno due condomini che rappresentino un sesto del
valore dell’edificio.
Il III comma dell’art. 66 prevede poi tempi e modalità di
convocazione dell’assemblea. Qualora l’Amministratore
non convochi regolarmente l’assemblea, ad esempio un
condòmino lamenti di non aver ricevuto la convocazione,
il condòmino non convocato e quindi non intervenuto
all’adunanza, può impugnare la delibera entro 30 giorni
da quando ne ha avuto conoscenza, in quanto la delibera
presa in difetto di convocazione di un condòmino è annullabile. L’impugnazione da parte del condòmino non convocato viene fatta nei confronti del Condominio, il quale,
nella persona dell’Amministratore, si potrà difendere dando la prova della corretta convocazione del condòmino.
Qualora però il Condominio non dia la prova della corretta
convocazione e risulti soccombente in causa, chiamato a
rispondere dei danni conseguenti non sarà l’Amministratore, anche nel caso in cui l’Amministratore abbia convocato erroneamente l’assemblea, ma il Presidente dell’Assemblea condominiale. Infatti la Corte di Cassazione ha
statuito: “E’ perciò compito dell’assemblea, e per essa del

suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi di
convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell’elenco degli aventi diritto a partecipare alla
riunione eventualmente compilato dall’amministratore
(elenco che può essere a sua volta allegato al verbale o
inserito tra i documenti conservati nell’apposito registro),
trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal
procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine
del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.), la
cui inosservanza importa l’annullabilità della delibera, in
quanto non presa in conformità alla legge”.
Tale decisione è innovativa, anche se personalmente non
la condivido nello specifico per due ordini di ragioni.
In primo luogo la figura del Presidente dell’assemblea
condominiale non è disciplinata dalla legge e quindi non
vengono descritti i suoi compiti, che potrebbero limitarsi
al controllo della ordinata discussione in assemblea.
In secondo luogo, nel caso di specie, l’Amministratore
era presente in assemblea e nulla disse riguardo la errata
convocazione di un condòmino al Presidente.
Pertanto, a mio parere, nel caso di specie, la decisione
della Cassazione pone una responsabilità eccessiva in
capo a un soggetto che non fa il Presidente di professione e non viene retribuito. Con tale decisione la Cassazione ha “ribaltato” la sentenza del Tribunale di Milano n.
10631/2010, che aveva accertato l’inadempimento contrattuale dell’Amministratore al mandato conferito dal
Condominio attore quale Amministratore dello stesso per
erronea convocazione dell’assemblea. Il Tribunale aveva
altresì condannato l’Amministratore a risarcire il Condominio del danno patrimoniale subito a seguito della vittoriosa impugnazione del condòmino non convocato o
erroneamente convocato.
La Corte d’Appello ambrosiana aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo anch’essa l’Amministratore responsabile del danno patrimoniale (Corte d’Appello
di Milano, sent. 3314/2014).Da oggi, dopo questa decisione della Cassazione, il Presidente dell’assemblea dovrà
porre particolare attenzione nel verificare la regolare convocazione dei condòmini.
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La Videosorveglianza fra esigenze di sicurezza e privacy

legale

Telecamere installate
in un condominio
L’assenza di una normativa ad hoc in
materia di videosorveglianza in condominio ha costretto gli amministratori a muoversi in una “zona grigia”,
conformandosi prevalentemente
alla giurisprudenza e ricorrendo
spesso a un’applicazione analogica
delle disposizioni destinate a situazioni affini (si pensi all’installazione
Avv. Paolo Colmegna
di telecamere negli spazi commerciali). Con l’avvento del G.D.P.R. in
materia di privacy sono stati fatti alcuni passi avanti, fermo restando che i riverberi annessi e connessi alla tematica in parola attenevano - e tutt’oggi attengono - anche
a profili di carattere penale.
L’art. 615-bis c.p., infatti, rubricato “interferenze illecite
nella vita privata”, punisce con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque si procuri indebitamente (rectius:
senza autorizzazione dell’interessato) immagini attinenti
alla sfera di un altro soggetto in luoghi di privata dimora,
ove, cioè, le condotte della persona privata offesa non
possono essere potenzialmente visibili ad altri.
Pertanto, come ribadito dalla II Sezione Civile della Corte
di Cassazione con sentenza n. 71 del 3 gennaio 2013 (imperniata, a propria volta, sul pronunciamento della S.C.,
Sez. V Penale, n.44701 del 1 dicembre 2008, che ebbe ad
assolvere dall’accusa di interferenza illecita nella vita privata due persone, imputate del reato sopra menzionato
per avere installato, senza autorizzazione, una telecamera idonea a riprendere l’area condominiale destinata a
parcheggio e il relativo ingresso), diversamente che nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico, l’interferenza è illecita e, quindi, punibile allorché venga perpetrata nell’ambito privato della persona.
A tutti gli effetti, quindi, “l’area condominiale destinata
a parcheggio e il relativo ingresso non rientrano nei concetti di “domicilio”, “privata dimora”, né “appartenenze di essi” ai quali si riferisce l’art. 614 c.p. (richiamato
dall’art. 615 bis c.p.), nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l’ambiente ove egli

vive la sua vita privata, in modo da sottrarla a ingerenze
esterne indipendentemente dalla sua presenza: i luoghi
sopra menzionati sono, in realtà, destinati all’uso di un
numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la
tutela penalistica di cui all’art. 615 bis c.p. non si estende
alle immagini eventualmente ivi riprese”.
Ciò doverosamente premesso, deve aggiungersi che le
pronunzie dei Tribunali in materia non si sono certo caratterizzate per chiarezza e univocità.
Invero, quelle più risalenti nel tempo consideravano il
montaggio di apparecchiature di videoripresa come lesivo e compressivo del diritto individuale alla riservatezza
di ciascun condomino ed evidenziavano lo squilibrio fra
garanzia di sicurezza e violazione della privacy (su tutte,
Sent. n. 4164/92 del Tribunale di Milano).
I successivi arresti, invece, consentivano all’assemblea di
deliberare, a maggioranza uti singuli dei condomini, l’installazione di telecamere sulle aree comuni per ragioni
di sicurezza, così da rappresentare la volontà dei partecipanti, indipendentemente dal loro peso in millesimi (con
interessante excursus riepilogativo, Cass. Pen., Sez. V. n.
44156 del 26.11.2008 e, successivamente, Tribunale di
Milano, XIII Sez. Civ., 5624/12).
In tale quadro, due anni più tardi, una risoluzione del
Garante della Privacy, che sollecitava al Parlamento un
intervento normativo risolutivo e riepilogativo della materia, sfociava nella L. 220/12 e segnatamente nell’art.
1122-ter c.c., in vigore dal 18 giugno 2013. Con la previsione della possibilità di installare impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio, purché approvate
con le maggioranze di cui all’art. 1136, comma II, c.c., si
riempiva un vuoto normativo durato oltre vent’anni.
Diversamente da quanto sancito con la citata pronunzia
della Suprema Corte del 2008 e, ancor più nel dettaglio,
dalla statuizione del Tribunale meneghino del 2012 (che
ammetteva anche la sufficienza del quorum di seconda
convocazione per installare un impianto di videosorveglianza, ovvero doppia maggioranza di 1/3) infatti, nel
regime vigente non è sufficiente la maggioranza per teste dei condomini intervenuti in assemblea, ma occorre

Amministratore Manager §

Marzo 2020

33

altresì che i voti favorevoli rappresentino almeno la metà
del valore dell’edificio, espresso ovviamente su base millesimale. In caso contrario, non potendosi in alcun modo
ritenere l’assemblea titolare del trattamento dei dati personali, il montaggio di un impianto di videosorveglianza
degli spazi comuni dell’edificio, quand’anche volto alla
tutela della sicurezza delle persone e delle cose, sarebbe
da ritenersi abusivo. Partendo dall’assunto che l’installazione di una o più telecamere rappresenterebbe un’innovazione, alcuni commentatori pretenderebbero di
fare riferimento al quorum deliberativo stabilito dall’art.
1136, comma V, c.c.
Ciò significherebbe che, per poter deliberare favorevolmente l’argomento, la maggioranza degli intervenuti dovrebbe rappresentare anche almeno i due terzi del valore dell’edificio. A mio avviso, all’accoglimento di tale tesi
ostano due ordini di considerazioni. La prima risiede nel
tenore letterale dell’art. 1122-ter c.c. La norma esprime
chiaramente i presupposti minimi deliberativi per gli impianti di videosorveglianza.
Sotto altro, diverso profilo, quand’anche si accedesse per
mera ipotesi alla teoria che l’installazione di telecamere
integri a tutti gli effetti un’innovazione (discostandosi, in
tal modo, da un consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l’innovazione una modifica trasformativa tale
da incidere sulla sostanza o sulla destinazione del bene,
il che escluderebbe gli strumenti di videoripresa da tale
categoria), a mio sommesso avviso di dovrebbe ritenere applicabile non già il quinto comma dell’art.1136 c.c.,
bensì l’art. 1120, 2° comma, n. 1c.c. Detta ultima norma,
infatti, finalizzata a ridurre il quorum costitutivo e deliberativo afferente a opere ritenute meritevoli dal Legislatore (innovazioni cd “benevole”, “virtuose”o“agevolate”),
tra cui per l’appunto quelle destinate a migliorare la sicurezza del fabbricato, richiama espressamente il numero
2) dell’art. 1136c.c.
Conseguentemente, non dovrebbero sussistere dubbi
di sorta sulla validità di deliberazioni approvate con un
numero di voti che rappresenti la metà degli intervenuti
e almeno la metà del valore dell’edificio. A quel punto,
sarà compito dell’amministratore verificare che le riprese
avvengano secondo le linee guida “Il Condominio e la privacy” dettate dal Garante della Privacy e riprese nel c.d.
“Codice della Privacy” (d.lgs. n. 196/03), recentemente
integrato dal G.D.P.R. del 2018 (Reg. UE 679/16).
Ci si riferisce, in particolare, a obbligo di segnalazione
della presenza dell’impianto mediante appositi cartelli, conservazione delle registrazioni per un periodo non
superiore alle 48 ore, possibilità di riprendere solo spazi
comuni e non anche privati e accesso ai dati personali
raccolti consentito alle sole persone autorizzate.
Diversamente, quando l’installazione degli strumenti
di ripresa è effettuata dal singolo condomino e, quindi,

34

non discende da una deliberazione assembleare ma dalla sola necessità di sorvegliare la propria unità immobiliare senza divulgazione delle immagini raccolte, non vi
sono particolari aspetti critici e nemmeno vi è l’obbligo
di esporre alcuna segnaletica a riguardo. Occorre, tuttavia e inderogabilmente, che l’inquadratura della telecamera sia tale da non coinvolgere aree comuni (quali, ad
esempio, il corsello box o il parcheggio o il pianerottolo),
pena il risarcimento ex artt.161 eseguenti d.lgs. 196/03
dei danni patiti dai singoli soggetti loro malgrado filmati.
Il G.D.P.R., entrato in vigore nel 2018, ha portato nel giro
di un anno alla previsione di Linee Guida Sulla Videosorveglianza, provvedimento n. 3/19, emanato dall’EDPB
(European Data Protection Board) il 12 luglio 2019. Tali
parametri evidenziano come le riprese delle aree comuni
debbano costituire una extrema ratio a tutela degli spazi
condominiali, richiedendo una puntuale e documentata
istruttoria dell’installazione, con esplicazione dei motivi
che hanno portato l’assemblea a deliberare un mezzo
così invadente delle sfere private dei condomini. A titolo
esemplificativo, le ragioni di sicurezza potrebbero essere
supportate da fascicoli contenenti denunce di furti, rapine, aggressioni o atti vandalici e che dimostrino l’impatto economico di tali eventi negativi sulle casse dell’ente
digestione.
Quello che viene richiesto, sostanzialmente, è di dare
prova che la delibera favorevole all’installazione di telecamere sia frutto di un contemperamento fra il legittimo interesse alla sicurezza e il diritto alla riservatezza del
singolo partecipante. Quanto ai soggetti coinvolti nella
gestione e nel trattamento dei dati personali, invece, si
ribadisce che l’assemblea non è titolare del trattamento, né può esserlo (essendo soltanto l’organo deliberativo condominiale costituito negli stretti limiti temporali
dell’approvazione dell’ordine del giorno); diversamente, il Condominio quale ente di gestione (seppur privo
di personalità giuridica) è di per sé idoneo ad assolvere
tale incarico nella persona del proprio legale rappresentante e, quindi, dell’amministratore. Compito del titolare
è quello di determinare le ragioni e le finalità di utilizzo
dei dati personali. L’amministratore, pertanto, è titolare
del trattamento dei dati raccolti. Da ciò, tuttavia, non discende automaticamente che ne sia anche responsabile. L’adozione dei provvedimenti più recenti, invero, ha
consentito di fare luce sulla inopportunità della prassi,
precedentemente invalsa, di affidare entrambi i ruoli al
titolare del mandato di gestione del condominio. A ben
guardare, infatti, chi tratta i dati è l’impresa di videosorveglianza: attribuire anche la responsabilità del trattamento dei dati all’amministratore finirebbe per generare
un sovraccarico di responsabilità in capo a un soggetto
che, peraltro, nemmeno avrebbe un diretto controllo sul
procedimento, dovendosi affidare a un’impresa esterna
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specializzata in riprese. Corretta prassi applicativa, pertanto, sarebbe quella di nominare responsabile del trattamento la ditta incaricata della gestione dei dati raccolti
dal sistema di videosorveglianza. Altro aspetto interessante è l’accesso ai filmati da parte dei singoli condòmini,
che hanno diritto a visionare le proprie riprese ma non
quelle di altri. Quando, invece, occorra disporre di immagini di terzi, è necessario procedere con la prassi vigente
già prima del G.D.P.R. e, quindi, chiedere la trasmissione

dei video all’ufficio di Polizia Giudiziaria che ha curato la
denunzia-querela.
Resta inteso che, ai fini dell’ammissibilità della prova
nelle more di un procedimento penale, non rileva che le
immagini siano state estrapolate in maniera non conforme alla normativa vigente, fermo restando che, qualora
venissero ritenute non conferenti per il giudizio in corso,
esporrebbero colui che ha effettuato le riprese alle responsabilità sopra esplicitate.

ANAPIC

ANAPIC

flash

flash

13 marzo 20 - Il Sole 24 Ore

ANAPIC:
volontari di condominio
per aiutare i soggetti deboli
durante la pandemia
Vista l’emergenza e la gravità della
situazione, Lucia Rizzi, Presidente
Anapic lancia un appello a tutti gli
amministratori di Condominio, per
sostenere e supportare i soggetti deboli e più anziani, presenti nel
condominio “attraverso l’aiuto di
giovani volontari e in buona salute,
residenti nello stesso stabile e in edifici adiacenti, a disposizione per le
normali attività quotidiane”.
Il progetto prevede dei turni per aiutare i soggetti più deboli - acquisto
spesa, medicinali, giornali, gestione
dell’animale domestico, spedizioni
in posta - e altro ancora che possa
rappresentare un problema, a causa
della pandemia presente su tutto il
territorio nazionale.
“Spero possa diventare per tutti i
condomini normale amministrazione - spiega Lucia Rizzi - poiché spesso dimentichiamo gli aspetti sociali,
che valgono molto più di qualsiasi
altra cosa: il progetto ‘Condominio
Sociale’ è una iniziativa che coinvolge tutti gli amministratori e i condo-

mini, per collaborare e sostenere le
persone più deboli, con la badante
condominiale per esempio, persona qualificata che potrebbe essere
un valido supporto per le famiglie,
e la baby sitter , figure indispensabili oggi per le famiglie che stanno
drammaticamente cercando di restare a galla in un momento di grandissima difficoltà come quello che
stiamo attraversando”.
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24 febbraio 20 - Ansa

Coronavirus: ANAPIC invoca
uno stop a tutte le tasse
Lucia Rizzi chiede
di sospendere le assemblee
condominiali.
Sospendere il pagamento di tutte le
tasse, soprattutto nelle Regioni d’Italia maggiormente colpite dal Coronavirus e con la presenza di persone che hanno contratto la malattia.
E’ questo l’appello della presidente
di Anapic, Lucia Rizzi. La richiesta è
rivolta “a tutte le Regioni anche per
sospendere e posticipare il termine
per fruire dei bonus previsti dalle
ultime normative vigenti (per esempio il bonus del 90% per le facciate),
comprese le tasse previste nei prossimi periodi”.
Si chiede inoltre che siano garantiti
servizi di emergenza per i fabbisogni
quotidiani; riscaldamento, acqua,
luce e gas, in particolare nei negozi
per l’acquisto di viveri di prima necessità; insieme alla sospensione di
tutte le assemblee condominiali. Dal
canto suo, Anapic ha sospeso le assemblee e i corsi di formazione professionale, già iniziati nelle scuole.
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Una “case history” per Ecosoluzioni srl

Il Magic Hotel
a Gardaland
Ecosoluzioni srl vanta una miriade di
interventi, in tutta l’Italia, in ambito
edilizio e non solo, per quanto riguarda lo smaltimento dell’amianto
friabile, operazione in cui sono “specialisti”…
Abbiamo chiesto a Fulvio Marai, tra i
responsabili dell’Azienda, di presentarci uno tra i progetti più significativi, da loro realizzati di recente.
La scelta è caduta sulla nuova copertura progettata per l’Hotel Magig di
Gardaland, il noto parco divertimento sul Lago di Garda, in località Ronchi, nel comune di Castelnuovo del
Garda (Verona). L’intero complesso
ha una superficie di 600.000 metri
quadrati, mentre il solo parco tematico misura 350.000 metri quadrati
ed è visitato ogni anno da circa 2 milioni di persone.
“Nel mese di novembre 2018 - racconta Marai - abbiamo iniziato i lavori del cantiere, per realizzare la
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nuova copertura dei tre edifici del
Gardaland Magig Hotel.
“Si tratta di un tetto unico nel suo
genere, per l’inclinazione fuori dagli standard ordinari, e si è voluto
anche studiarne un colore molto
particolare, per caratterizzare il
Resort, definito “ciclamino Gardaland”, in collaborazione con BMI,
definendo le tempistiche del crono
programma, che prevedeva alcune
lavorazioni speciali, per la copertura
delle torri, denominate “cappelli del
mago” data la loro tipica forma.
- Immagino si sia trattato di un progetto alquanto impegnativo…
“Sicuramente! Pensi che uno dei tre
edifici, per l’esattezza quello riservato alla Hall dell’Hotel, ha il tetto con
una forte inclinazione: per questo
abbiamo dovuto procedere al fissaggio di ogni singola tegola utilizzando delle apposite viti, avvitate su
specifiche omega in lamiera.
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“La difficoltà nell’esecuzione delle
operazioni di posa è stata avvalorata
dall’utilizzo di tutti i D.P.I. relativi alla
sicurezza, in quanto le notevoli pendenze delle falde (circa il 70% quella
relativa al tetto dell’Hotel, con una
pendenza del 90% circa per quanto riguarda i “cappelli” scenografici
delle torrette) richiedeva e imponeva l’uso di apposite imbragature
speciali.
I manufatti di cemento per le coperture dei tetti sono modello Tegal
della BMI.
“Per definire le tonalità del colore
sono state fatte numerose campionature da parte di architetti e special designer, che hanno portato
all’individuazione della tinta originale, visibile già dalla ex strada statale
n. 11: la sua vivacità lo rende ideale
per ‘tradurre’ il fascino di un mondo
fiabesco, quale quello incantato del
primo Parco Divertimenti d’Italia,
unico nel suo genere.
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“L’estensione delle opere ha avuto
uno sviluppo di 3.000 mq, e il cronoprogramma - iniziato nel freddo
mese di novembre del 2018, ha obbligato il personale specializzato di
Ecosoluzioni srl ad intervenire con
rapidità ed efficacia, impegnando
tutte le squadre a disposizione: ciò
ha implicato l’ottimizzazione dell’organizzazione, che a fine cantiere
- nel marzo 2019 - ha permesso di
raccogliere i frutti del proprio professionale e specifico operato.

“La vera difficoltà, come già detto, è
stata quella relativa alle coperture
delle torrette degli edifici dell’hotel,
perché la loro forma a “cappello di
Mago” ha impegnato progettisti e
posatori sia dal punto di vista tecnico strutturale, sia da quello operativo.
“Tutti i manufatti in cemento sono
stati appositamente e singolarmente sagomati, per poter permettere
di effettuare la circolarità della forma del cappello: si aggiunga che
come per le altre parti e falde del

Amministratore Manager §

Marzo 2020

tetto, ogni singola tegola ha dovuto
essere meccanicamente fissata alla
struttura con viti ad hoc.
“Grazie alla realizzazione di questa
imponente opera, Ecosoluzioni srl
ha potuto così consolidare la propria
leadership nel settore…
“I filmati ottenuti con droni e le fotografie scattate in cantiere a Gardaland - ha concluso con orgoglio
Marai - stanno ‘conquistando’ ora il
mondo dell’online e dei social in internet!”.
Info: www.ecosoluzioni.eu
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Analisi dei vantaggi nel loro utilizzo per i condomini

I droni sono un mezzo,
non un fine!

Alessandro Farina di Cilsa Droni

Partiamo da un concetto base, fondamentale: i droni non sono un
“fine”, ma un “mezzo”…
In che senso?
Nel senso che i droni non fanno
“cose nuove”, ma consentono di
svolgere gli stessi lavori fatti fino ad
oggi, in un modo più economico, sicuro, veloce e migliore.
Cominciamo dal vantaggio più immediato ed evidente: per lavorare
con i droni non occorre spendere
denaro per l’occupazione di suolo
pubblico... Quindi i tempi di attesa si
accorciano ed i costi legati a questo
fattore si azzerano.
Si tratta di un vantaggio non da
poco… Ma c’è anche molto di più.
Aiutiamoci con qualche esempio:
quattro casistiche su cui lavoriamo
quotidianamente:
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C.I.S.
Certificato di Idoneità Statica
Veloce premessa: da quest’anno
tutti gli edifici milanesi con più di
50 anni di vita dovranno ottenere
il C.I.S., ovvero il Certificato di Idoneità Statica, indispensabile per
mantenere l’agibilità dei locali, per
utilizzarli e viverli, e per non comprometterne la compravendita (Regolamento Edilizio Comunale del 26
Novembre 2014). Il cosiddetto “Primo Livello” di indagine si basa sullo
stato di fatto del fabbricato, ovvero
sullo storico dell’edificio e, soprattutto, sull’indagine visiva delle sue
condizioni. Il lavoro all’interno viene
facilmente eseguito con semplici visite ai locali, ma per gli esterni?
Centinaia di immagini ad alta definizione di ogni angolo del condominio
sono un grande supporto tecnico,
nonché di tutela, per lo studio tec-
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nico che se ne occupa, per l’amministratore e per i proprietari, perché
rende possibile ispezionare con la
massima precisione tutte le “pareti”
esterne dell’edificio, tutte le strutture a sbalzo come balconi e cornicioni, oltre che il tetto.
Utilizzando un drone, le immagini sono migliori, perché scattate in
quota, quindi frontali e molto ravvicinate, più velocemente, con maggiore sicurezza e costi minori rispetto a qualunque altra tecnica…
Ispezione di un tetto
con “linee vita”
Si è sempre mandato sul tetto un
tecnico, legato alla “linea vita”, con
una macchina fotografica, per effettuare un’ispezione documentata…
Con un drone si possono fare foto
di qualità, in quanto dall’alto e con
angolazioni a piacere, di tegole, co-

Marzo 2020

perture, canne fumarie, antenne,
parabole o grondaie. Non mandare
una persona su un tetto è comunque “più sicuro”. Senza considerare
il concreto rischio di rottura delle
tegole o della copertura causata dal
peso del tecnico.

si vantaggi in termini di sicurezza,
perché è meglio sollevare una piccola macchina che una persona, ma
anche un grandissimo risparmio,
in quanto un cestello può costare
anche più del quadruplo dei nostri
servizi.

Ispezione di un tetto
senza “linea vita”
In questo caso la soluzione è sempre stata la classica piattaforma aerea, con i relativi costi di noleggio
ed occupazione del suolo pubblico.
Con un drone invece si hanno pale-

Ispezioni di una facciata
Anche per il controllo del rivestimento, come klinker, mattoni o lastre, di potenziali distacchi, di crepe,
pluviali o altre anomalie si è sempre
usata la piattaforma aerea.
Quindi utilizzare il drone significa
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anche in questo caso di utilizzo più
sicurezza e costi minori.
Conclusioni
Le quattro casistiche presentate
sono solamente le più comuni, quelle che affrontiamo settimanalmente
a Milano e provincia, sempre più
spesso legate ai C.I.S.: quindi rappresentano solo una parte dei numerosi vantaggi che hanno i droni
nel mondo dei condomini o dell’edilizia più in generale.
Info: www.cilsadroni.it
telefono 02 49632246
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ANAPIC

Associazione Nazionale Amministratori Professionisti immobili e Condomini
Viale Vittorio Veneto 24 – 20124 Milano

Certificato nr 390562

SINERGIE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
EDIFICI RESIDENZIALI E TERZIARIO *
Milano 8 settembre 2020 - dalle 10 alle 11.45 - Sala B - Padiglione 9
Indirizzi di saluto e introduzione ai lavori:
Avv.

AUGUSTO CIRLA

Introduzione alla normativa di efﬁcientamento energetico

Geom.

ANTONIO LUCIO COLOMBINI

Introduzione alla normativa di efﬁcientamento energetico

Responsabile Scientiﬁco Corsi ANAPIC

Titolare Studio PEMDAT

Ing.

PIETRO DI GIOVANNI

Dott.

ANTONIO GIOIA
E-mobility: lo sviluppo del gruppo A2A
Responsabile Commerciale e-mobility - A2A Energy Solution

Sinergie per la riqualiﬁcazione energetica degli ediﬁci residenziali e del Terziario
Responsabile Commerciale Condomini e Terziario - A2A Energy Solution

IL FUTURO È BUILDING MANAGER *
Milano 11 settembre 2020 - dalle 14 alle 17.45 - Sala SCORPIO
Avv.

Indirizzi di saluto e introduzione ai lavori:
ANTONINO LA LUMIA
Introduzione alla professione (normativa)

Arch.

GIANFILIPPO BROVIA

Ing.

PIETRO DI GIOVANNI
Sinergie per la riqualiﬁcazione energetica degli ediﬁci residenziali e del Terziario
Responsabile Commerciale Condomini e Terziario - A2A Energy Solution

Dott.

Consigliere Ordine Avvocati di Milano
Professionista Studio PEMDAT

GIOVANNI GRIMALDI

Presidente WE-UNIT Group S.p.A

Competenze tecniche del Building Manager

L’esperienza di Larossa Antincendio

Redazionale

Moderne tecnologie
e tempestività d’intervento
Larossa antincendio è un’azienda
presente nel settore da diversi anni:
sempre al passo con i tempi, si avvale
delle moderne tecnologie per svolgere il proprio lavoro nel modo migliore e con tempestività, assicurando ai
propri clienti la piena soddisfazione
delle loro esigenze. Unica azienda a
livello nazionale a lavorare principalmente nel settore condominiale e
con le loro amministrazioni, Larossa
antincendio vanta attualmente sul
territorio di Lombardia, Piemonte e
Valle d’Aosta oltre 20.000 impianti
in manutenzione: il lavoro è svolto
esclusivamente da personale qualificato, il cui aggiornamento viene
periodicamente rinnovato. Larossa
antincendio svolge un servizio di assistenza e manutenzione che si avvale delle più moderne tecnologie,
gestendo un’anagrafica che consente
di controllare in tempo reale il servizio effettuato al cliente; inoltre la
banca dati alla quale Larossa antincendio si affida, contiene tutti i presidi antincendio soggetti a periodica
manutenzione semestrale, catalogati
per numero di matricola, anno di costruzione, classe, e da codice a barre fornito direttamente dall’azienda.
Anche in questo caso, la condizione

di ogni impianto antincendio - dall’estintore all’idrante, dall’attacco V.V.F,
agli impianti Sprinkler, fino alle porte
tagliafuoco - è controllata in tempo
reale, riuscendo così a garantire la
perfetta efficienza di tutti i materiali
impiegati. La sua attività viene effettuata in base e nel rispetto di tutte le
norme vigenti.
LA MIGLIORE PROTEZIONE
PER CASA E AZIENDA
Prevenzione
Larossa vanta una lunga esperienza
nel settore dell’antincendio, rafforzata da continui aggiornamenti, per
fornire il servizio più idoneo alle diverse esigenze. La nostra preparazione tecnica offre l’effettiva garanzia di
una corretta e veloce applicazione
degli interventi e le nostre certificazioni attestano competenza e coerenza professionale, ponendoci ai
vertici nel settore.
Il buon Senso
Mettiamo in atto, nel rispetto delle
norme vigenti in materia di sicurezza, e con buon senso, una serie di
accortezze mirate alla salvaguardia
personale del cliente e del suo am-

biente lavorativo e familiare. Forniamo attrezzature e metodologie, ma
cerchiamo anche di sensibilizzare la
clientela, attraverso una corretta informazione, verso una consapevolezza dei rischi e i corretti atteggiamenti
per prevenirli.
Forniamo tutti quei servizi di supporto e corredo burocratico indispensabili per le adempienze dei decreti
ministeriali in vigore, relativamente
ad antincendio e sicurezza.
Come previsto dall’A. 81 dalla valutazione del rischio, sino alla realizzazione della messa a norma , il protocollo
operativo è fedelmente applicato. Il
nostro fiore all’occhiello è da sempre
la grande specializzazione nel settore
condominiale.
Analisi e valutazione del rischio, Certificazione Cpi, Assistenza e Manutenzion, Vendita.
LAROSSA Antincendio
Via alle Langhe, 6
28804 S. Bernardino Verbano (VB)
Verbania: tel. 0323 1880127
Milano: tel. 02 94754617,
02 94751459
info@antincendiolarossa.it

Strumenti ﬁnanziari a disposizione e la cessione del credito

* Crediti concessi in base al DM /140 per aggiornamento Amministratori Condominio nr 2 per l’8 settembre e nr 3 per l’11 settembre;
Crediti formativi riconosciuti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Riconosciuta anche come formazione continua in materia civile.
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25 gennaio 20 - Ansa

ANAPIC

Corso Building Manager nelle scuole superiori a Milano a estendere il più possibile a parere della Presidente Anapic, Lucia Rizzi

rassegna
stampa

ANAPIC organizza la formazione
sul condominio per gli avvocati di Milano
Il 30 dicembre 2019 Anapic ha stipulato un accordo con
l’Ordine degli avvocati di Milano che prevede l’avvio di
una collaborazione sui seguenti temi:
• organizzazione Corsi di formazione per amministratori di condominio a favore degli avvocati iscritti
all’Ordine;
• messa a disposizione di ANAPIC di un canale privilegiato per la fornitura da parte dell’Organismo dell’Ordine di Composizione delle Crisi dei seguenti servizi:
assistenza, informazioni preventive, formazione sul
tema del sovraindebitamento e tariffe agevolate;
• accordo con l’Organismo di Conciliazione Forense
dell’Ordine in merito alla partecipazione di mediatori
alle assemblee condominiali e all’assegnazione delle
procedure depositate da ANAPIC a mediatori esperti
e specializzati in materia condominiale.
“Sono certa - afferma la Presidente di Anapic, Lucia Rizzi
- che la collaborazione avviata con l’Ordine degli Avvocati di Milano comporterà un rinnovato, proficuo lavoro
per lo sviluppo delle attività e degli scopi istituzionali di
Anapic per l’affermazione di una visione innovativa del
ruolo dell’Amministratore di Condominio”.

rassegna
stampa

Dopo l’inizio del corso per Building Manager all’istituto Pessina di Appiano Gentile e Como, Anapic ha esteso
per ora lo stesso percorso didattico in due scuole milanesi: gli istituti Cattaneo di piazza Vetra e Curie Sraffa di via Fratelli Zoia. “La nostra vuole essere - spiega
il presidente Lucia Rizzi - una importante e innovativa
offerta educativa, finalizzata a migliorare le competenze
ed elevare la professionalità degli amministratori di condomini (i Building manager), illustrando i plus di questa
figura professionale già sui banchi di scuola. L’obiettivo è
di diffondere questi corsi, tenuti da professionisti di Anapic, il più possibile presso scuole superiori nella nostra e
in altre Regioni italiane”.

15 gennaio 20 - Il Sole 24 Ore

19 febbraio 20 - Il Sole 24 Ore

Bonus facciate:
ANAPIC chiede ai Comuni di mettere online
le mappe delle zone A e B

16 gennaio 20 - Ansa

ANAPIC: legali esperti di condominio. Secondo
la Presidente Lucia Rizzi un’opportunità in
momento crisi delle professioni

Avvocati esperti di amministrazione di condominio: è
l’obbiettivo di un accordo fra Anapic e Ordine degli Avvocati di Milano.
“Da un lato è molto importante avere una specializzazione qualificata, dall’altro è un’opportunità per i 16 mila
avvocati del capoluogo in un momento di crisi di tutte
le professioni”, sottolinea la presidente di Anapic, Lucia
Rizzi.
Fra i punti della convenzione anche “l’assistenza, le informazioni preventive, la formazione sul sovraindebitamento e tariffe agevolate” e l’accordo con l’Organismo di
Conciliazione Forense dell’Ordine, per la partecipazione
di mediatori alle assemblee condominiali e all’assegnazione delle procedure depositate da Anapic a mediatori
esperti e specializzati in materia condominiale.
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Anapic ritiene la norma appena introdotta del “bonus facciate” molto
positiva, ma con diversi problemi interpretativi e applicativi. Lucia Rizzi,
Presidente di Anapic, chiede a tutti i
Comuni di rendere note le zone urbanistiche (A e B) interessate al beneficio fiscale. Con la specifica delle
zone interessate nei siti dei rispettivi
Comuni o sui social di competenza,
l’amministratore di condominio, il
proprietario, l’inquilino e le imprese interessate alla riqualificazione
dello stabile, avrebbero maggiore
facilità di consultazione e di conseguente realizzazione dei lavori.
“L’incertezza allunga i tempi e quindi riduce l’opportunità di avvalersi
del bonus per la detrazione Irpef del
90% - sottolinea Lucia Rizzi -. L’interessato alla riqualificazione dello
stabile avrebbe maggiore facilità di
consultazione, certezza dell’ambito
di applicazione della norma e di conseguente realizzazione dei lavori”.

11 marzo 20 - Il Sole 24 Ore

ANAPIC: benefici contributivi
anche ai condomìni
“In relazione all’emergenza sanitaria e ai riflessi che
questa potrebbe avere e ha sulla vita condominiale - ha
dichiarato Lucia Rizzi - è appena il caso di osservare che
il condominio è soggetto attivo di rapporti di lavoro subordinato. Benché non numerosi come un tempo, molti
condomìni hanno, per esempio, un servizio di guardiania o portineria e/o di pulizia. Essendo semplice “ente
di gestione”, il Condominio non è quindi interessato da
eventuali provvedimenti che potrebbero interessare le
piccole e medie imprese, i professionisti, i titolari di partita Iva, eccetera. Nondimeno, in quanto datore di lavoro, appare meritevole delle medesime tutele a vantaggio del lavoratore. Si chiede quindi di estendere anche
al Condominio i benefici previdenziali, giuslavoristici,
contributivi, retributivi previsti o da prevedere per piccoli
imprenditori, titolari di partita iva e, in generale, datori
di lavoro”.
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ANAPIC
notizie
A cura di Stefano Valera

Anapic case history

Inizio corso
all’IIS Curie Sraffa

Ha preso avvio, il 28 gennaio scorso, il primo corso per
“Building manager”messo a punto da Anapic con alcuni
Istituti professionali milanesi, tenuto da professionisti
dell’Associazione per illustrare ai ragazzi - fin dai banchi
di scuola - le particolarità di questa nuova figura professionale, regolata dalle norme dell’ultima espressione
giuridica in materia condominiale, la legge 220 del 2012,
in vigore dal 18 giugno del 2013.
Alla prima lezione in calendario era presente, nella
classe Terza AA dell’Istituto Curie Sraffa - insieme ai
due professionisti di Anapic, l’avvocato Augusto Cirla e
l’amministratore condominiale Roberto Scolieri - anche
Lucia Rizzi, Presidente dell’Associazione, che ha spiegato sinteticamente ai ragazzi della Terza AA dell’IIS Curie
Sraffa l’iniziativa avviata con la loro scuola, grazie all’interessamento di una docente dell’Istituto, Maria Grazia
Maddalena.
Dopo la realizzazione del corso 2018-2019 per Building
Manager presso l’istituto Gaetano Pessina di Como e di
Appiano Gentile, Anapic (Associazione nazionale amministratori professionisti immobili e condomini) ha introdotto per la prima volta lo stesso percorso didattico
in altre due scuole milanesi: il Curie Sraffa di via Fratelli
Zoia 130 e l’Istituto Cattaneo di piazza Vetra.
L’inizio dei corsi subirà ovviamente un necessario slittamento, fino alla fine dell’emergenza Coronavirus. Il
calendario di Anapic prevede un totale di 36 ore d’insegnamento, con lezioni tenute da professionisti di Anapic.
“La nostra vuole essere - ha spiegato la presidente di
Anapic, Lucia Rizzi - un’importante ‘offerta formativa’,
finalizzata a migliorare la conoscenza nelle scuole della
nuova figura del ‘Building manager’ illustrandone gli
aspetti fondamentali.
“Una preziosa opportunità per i ragazzi, per scoprire sui
banchi di scuola le peculiarità della nuova figura professionale definita dalla legge 220 del 2012…”.
L’intento è quello di stimolarli, fin dai banchi di scuola,
a svolgere da adulti una professione qualificante e va-
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Si è arrivati così a studiare una normativa che fosse il
più precisa possibile, per non lasciare troppa libertà di
interpretazione… Il Legislatore in realtà non era - come
ha spiegato Cirla - un vecchio con barba bianca, ma i 600
parlamentari della Repubblica italiana in carica, che nel
2012 decisero finalmente di scrivere delle norme per
definire la gestione corretta di un Condominio, dopo un
primo nucleo di leggi che risalgono ancora ai tempi del
Regno dei Savoia, al 1865.
A questo punto vengono esaminati da Cirla e Scolieri alcuni concetti chiave: quello di unità immobiliare (cioè
appartamento di proprietà), quello di parti comuni da
gestire, quello di amministratore di condominio (oggi
ribattezzato “Building Manager”), che deve essere nominato quando le proprietà presenti sono più di otto.
E ancora: la figura dell’amministratore, regolata dall’art
1129 della nuova legge 2012, i rischi di appropriazione
indebita dei soldi del condominio, i conti correnti intestati all’amministratore e al condominio, l’assicurazione
dell’amministratore, che - specifica Cirla - non copre le
sottrazioni di denaro da parte di amministratori disonesti, ma solo eventuali errori di gestione da parte dell’am-

ministratore, eccetera; e poi i vari tipo di condominio
(supercondominio, orizzontale, ecc.), l’assemblea annuale ordinaria, il rendiconto di gestione e il preventivo
gestione per l’anno successivo. Scorrendo il calendario
del corso organizzato da Anapic si può avere un’idea
precisa delle materie affrontate dai vari professionisti
- docenti, nel corso dell’anno scolastico. Dalla revisione e aspetti contabili (Nunzia Radoia), al rendiconto e
ripartizione spese (ancora Cirla e Scolieri), fino alle responsabilità di un amministratore (Pontacolone - Galli),
all’efficientamento energetico (a cura di A2A), al contenzioso in materia condominiale (presente un Meditore
del Tribunale), con casi pratici presentati, fino alla presentazione di un DEA (Defibrillatore a cura di Maugeri e
Iurinovich) di cui scuole e condomini non potranno più
essere sforniti, e di corsi pratici di primo soccorso per
chi dovesse farne uso. Alla fine del Corso di Anapic un
Defibrillatore verrà regalato alla scuola che ha aderito al
programma.
Milano, 11 febbraio 2020

ria, che consenta loro di diventare “Imprenditori di se
stessi”, trattando tematiche condominiali di ogni tipo,
in materia giuridica, economica e persino ambientale e
urbanistica. Lucia Rizzi spiega brevemente agli studenti
che non si tratta di diventare dei “tuttologi”, ma semplicemente di saper scegliere e gestire i professionisti che,
a seconda della loro competenze, possano supportare il
Building Manager nell’espletamento delle sue funzioni
per il condominio degli anni Duemila.
Fondamentali per un bravo amministratore sono due
qualità personali: la capacità di comunicare in assemblea con i condomini e quella di ascoltare le esigenze di
tutti, mediando alla fine tra tanti punti di vista diversi …
A questo punto l’avvocato Augusto Cirla inizia la sua
“Lectio magistralis”, affiancato da Roberto Scolieri, un
amministratore di grande esperienza, cercando di alternare indicazioni generiche fornite con chiarezza e semplicità dall’avvocato Cirla, con esempi concreti di problematiche, vissute da Scolieri nella sua pratica quotidiana
di amministratore.
Augusto Cirla parte dl concetto di appartamento in affitto, con un suo canone di locazione, poi “calmierato”
negli anni Cinquanta e Sessanta, con la misura legislativa
dell’Equo canone”, superato poi da una diffusione della
proprietà immobiliare, che a un certo punto ha dovuto
essere regolata per legge.
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Sottoscritta la convenzione con ANAPIC

ANAPIC
Certificato nr 390562

Vi invitano all’apertura

della sede operativa ANAPIC – MILANO-EST
Associazione Nazionale Amministratori Professionisti Immobili e Condomini

Vi aspettiamo
per un brindisi
mercoledì 29 aprile
alle ore 14,30
c/o UNIPOLSAI ASSICURAZIONI,
via Padania Superiore, 218 - Vimodrone

ANAPIC

Efficienza
energetica con A2A
ANAPIC, Associazione Nazionale Amministratori Professionisti Immobili e Condomini, ha sottoscritto una
convenzione, valida fino al 31.12.2021, con A2A Energia
e A2A Energy Solutions, società del Gruppo A2A, per supportare i propri associati nel percorso verso l’innovazione
e la sostenibilità del settore dei condomini.
A2A Energy Solutions si propone come fornitore di soluzioni energetiche per clienti business, condomini, pubblica amministrazione e cittadini, in termini di risparmio
energetico, sostenibilità e confort, mentre A2A Energia è
attiva nella vendita di energia elettrica e gas e nella realizzazione di progetti e servizi per l’efficienza energetica.
Grazie alle sinergie tra le società, vengono proposte soluzioni efficaci, innovative e sostenibili, con i più elevati
standard di qualità, secondo le esigenze energetiche di famiglie, imprese e città. L’accordo quadro siglato tra ANAPIC e A2A Energia offre agli associati di ANAPIC la possibilità di aderire alle offerte commerciali per la fornitura di
energia e/o gas a condizioni agevolate e riservate, sia in
termini economici che di servizio.
A2A Energia offre agli amministratori associati ad ANAPIC
la fornitura di gas alle migliori condizioni economiche
e contrattuali in coerenza con il profilo di consumo.
Per la sottoscrizione del contratto A2A Energia mette a
disposizione dell’associato ANAPIC un proprio consulente dedicato che seguirà il cliente per tutti i passaggi
necessari alla condivisione dell’accordo, e che sarà anche
successivamente il referente per ogni eventuale esigenza
tecnico-amministrativa.
La convenzione con A2A Energia consente di scegliere
energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili con il marchio 100% Green A2A per le forniture a
Mercato libero. Attivare un’offerta a Mercato Libero è
semplice, non comporta l’interruzione del servizio, né
modifiche al contatore o costi di attivazione. Il consulente
potrà fornire informazioni e dettagli circa il mercato
dell’energia e affiancare il cliente nella scelta.
La convenzione tra A2A Energy Solutions e ANAPIC offre
agli amministratori un servizio di consulenza e la possibilità di aderire alle offerte commerciali per l’efficientamento energetico dello stabile a condizioni agevolate e
riservate. In particolare, il team di esperti messi a dispo-

notizie

sizione è in grado di individuare le soluzioni
di intervento più adatte a ogni esigenza, per
rendere l’edificio più efficiente, sostenibile e sicuro. Tra queste, la gestione integrata delle centrali termiche di edifici privati,
con attività di riqualificazione, conduzione,
manutenzione e fornitura di energia per la
produzione di calore e acqua calda, la ripartizione calore, riqualifica/nuova installazione di impianto di raffrescamento, fotovoltaico, relamping impianto di illuminazione LED
delle aree comuni, possibilità di acquisto del
credito d’imposta dove previsto dalla normativa vigente.
Nel settore della mobilità elettrica A2A
Energy Solutions è un punto di riferimento
per le società di car-sharing, le aziende, le
case automobilistiche, la pubblica amministrazione e i clienti finali. Dal 2010, con il
progetto E-moving, ha sviluppato una rete
di oltre 500 punti di ricarica pubblici per
veicoli elettrici a 2, 3 e 4 ruote a Milano,
Brescia, Bergamo, Cremona, Rovato e in Valtellina, tutti alimentati con energia elettrica
100% rinnovabile. ANAPIC punta all’eccellenza e mette così a disposizione un partner
affidabile per tutti i condomini interessati
alla mobilità elettrica ed al servizio di ricarica. Le soluzioni proposte prevedono la consulenza tecnico-economica, l’installazione e
la gestione del sistema di ricarica, oltre a un
servizio di assistenza e manutenzione.
Gli amministratori condominiali interessati alla convenzione hanno la possibilità di
richiedere specifici appuntamenti con un
consulente dedicato di A2A Energia e A2A
Energy Solutions semplicemente mandando
un email all’indirizzo
aensupportoamministratori@a2a.eu
Per richiedere un preventivo è consultabile
il sito www.a2aenergysolutions.eu.
www.anapic.it
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Associazione Nazionale Amministratori Professionisti Immobili e Condomini
Viale Vittorio Veneto, 24 – 20124 Milano

Il progetto Sociale di Anapic:
In questi tempi difficili ci sono persone che versano in notevoli difficoltà.
Il momento in cui ci scopriamo tutti più fragili è il momento in cui più bisogna pensare
alla fragilità altrui.
Il “prossimo” è vicino a noi, a un passo dalla nostra porta, nel nostro condominio,
sul nostro pianerottolo.
ANAPIC, ha attivato un conto corrente per creare, grazie alla Vostra generosità,
un fondo per le persone più deboli e più fragili, con maggiori difficoltà.
In questo momento partecipa anche tu al fondo di mutuo soccorso dell’ANAPIC

Sostieni le persone più deboli dai danni causati dal COVID-19
a fronte di un libero versamento:
Conto Corrente intestato ad ANAPIC - Banca Intesa San Paolo
IBAN:IT41N0306901602100000066962
Causale: Contributo a favore di Monsignor DELPINI.
La somma raccolta verrà data all’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini,
affinché la possa gestire direttamente a favore delle persone in difficoltà a causa
del Coronavirus.

Grazie per il Vostro prezioso contributo!

