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P

urtroppo con l'emergenza creatasi per il COVID-19, la
necessità di svolgere assemblee sembra sia diventata
una necessità.
Prima di tale emergenza, gli amministratori di condominio
tendevano a sottrarsi a tali incombenze, talvolta esponendosi a critiche, spesso fondate, da parte degli amministrati,
e i condomini sovente evitavano di parteciparvi.
Si è già fatto presente quali sono gli enormi problemi pratici
connessi all’assemblea telematica (convocazione, necessità
che tutti i convocati abbiano i dispositivi, necessità di una
connessione contemporanea, continua e costante da parte
di più soggetti, costi rilevanti, problema delle deleghe, ecc.),
il tutto a fronte, il più delle volte, alla non necessità di svolgere l’assemblea per diversi motivi esempio:
• Non serve per eseguire le opere già deliberate, ma sospese a causa dell’emergenza sanitaria.
• Non serve per chiedere il pagamento del preventivo già
approvato.
• Non serve per eseguire le opere urgenti (riparazioni,
interventi, ecc.) che, proprio in quanto urgenti avrebbero già dovuto essere eseguite senza attendere la lunga
procedura assembleare. In casi di necessità ed urgenza,
può l’amministratore provvedere e riferire nella prima
assemblea utile. Inoltre, considerando la situazione ancora incerta, risulta difficile deliberare opere straordinarie, vista la possibilità che si possa ripresentare un
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nuovo lockdown.
Non si possono imputare colpe all’amministratore, al
fornitore o al condominio, se non si sono potute svolgere: assemblee, eseguito lavori, visto le norme introdotte con l'emergenza COVID-19 in primis sulla situazione sanitaria nazionale.
• Non si vede come vi possano essere i presupposti per
redigere nuovi preventivi, vista la precarietà, anche
sotto il profilo delle misure adottate e da adottare, della
situazione economica.
Stante l’incertezza sugli interventi economici, risulta difficile redigere un bilancio consuntivo e attendersi che quanto previsto e consuntivato verrà poi pagato e/o troverà attuazione.
Inoltre, considerando le norme a cui dovranno attenersi gli
amministratori nella conduzione e svolgimento delle assemblee, sia tradizionali che telematiche (distanziamento,
telematizzazione ecc.), questo comporterà un aumento dei
costi dell’assemblea stessa, aumento allo stato che non è
possibile quantificare.
Per tali ragioni, è necessario attendere le disposizioni del
governo centrale e locale in materia condominiale.
Non per ultimo, si evidenzia la necessità di predisporre e
prevedere protocolli sanitari per le riunioni in condominio,
anche per evitare il ricadere di responsabilità e costi su amministratori e condomini.
•

Ciao a tutti!
Lucia Rizzi

Il presidente ANAPIC Lucia Rizzi e Avv. Francesco Maria Galli, referente della sede ANAPIC di Verbania e VCO.
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Dall’assemblea condominiale ai tempi del Coronavirus, alla condivisione degli spazi del condominio, all'importanza della
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La parola al Direttore
CORONAVIRUS

DIRETTORE

ANAPIC

C

ari 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.
Il Dpcm firmato il 4 marzo dal presidente del Consiglio dei
ministri e dal Ministro della Salute è chiaro: all’articolo 1,
lett era 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 i cui all’allegato 1, lettera d) e
mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro”.
Il pensiero di pianifi care 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.
Un'idea moderna,
che, complici gli
strumenti
tecnologici a nostra disposizione, potrà
diventare un aiuto
concreto e una pos-
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sibilità 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 problemati che e i decreti governati vi 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!
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Assemblee condominiali in videoconferenza
GOVERNARE L’EMERGENZA CORONAVIRUS E RENDERLA OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO.

H

enry-Frederic Amiel, filosofo e poeta svizzero, scriveva che “Capire è difficilissimo. Farsi capire è una
smisurata ambizione”.
Il mondo condominiale, in questo senso, è sempre stato
un contesto dove azione e reazione, nel linguaggio e nella
prassi, si rincorrono freneticamente: così, capire e farsi capire (in sintesi: trovare un punto di incontro) costituiscono
spesso impresa ardua.
L’assemblea - tradizionalmente - è il luogo, dove i confronti
tra proprietari si sviluppano e devono trovare una giusta
composizione: per questa ragione, essa rappresenta il cuore pulsante del condominio, il centro decisionale, che attiva
- in concreto - le funzioni dell’amministratore.
La recente diffusione del coronavirus nel nostro Paese ha
inciso profondamente sulla nostra vita quotidiana, sulle
nostre abitudini e, inevitabilmente, anche sulle normali
dinamiche condominiali: infatti, i numerosi provvedimenti governativi, che - in maniera alluvionale - si sono succeduti, dall’inizio di marzo 2020, hanno imposto le regole
generali del distanziamento sociale e il divieto assoluto di
assembramenti, in luoghi pubblici e privati, impedendo, in
tal modo, anche le assemblee di condominio.
Da ultimo, è stato il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 a ribadire il
suddetto divieto (art. 1, lett. d).
In questo difficile momento, dunque, anche le attività condominiali si sono dovute adattare all’emergenza e trovare
nuove forme di intervento: gli amministratori devono gestire una notevole quantità di adempimenti, che - già complessi in condizioni di normalità - si stanno rivelando ancor
più complicati in carenza di strumenti adeguati.
In proposito, le f.a.q. pubblicate sul sito del Governo (aggiornate al 2 maggio 2020) chiariscono che “Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono
svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la
natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita.
L’articolo 2, comma 2, del Dpcm 26 aprile 2020 prevede che
qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere
esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali)”.
Ecco perché, insieme alle criticità legate alle urgenze ordinarie, si è posto - sin da principio - il serio problema delle
assemblee di condominio, che scontano l’attuale impossibilità di svolgersi fisicamente.
Il tema è piuttosto ostico ed è stato oggetto di riflessione
in ambito dottrinario: all’orientamento “possibilista”, che,
sulla scorta dell’uso ormai generalizzato delle piattaforme telematiche, apre - a determinate condizioni - all’ipotesi dell’assemblea in videoconferenza si contrappone un
diverso approccio, che invece nega la versione “virtuale”
4
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dell’assemblea, in quanto non pienamente aderente alla
normativa in materia.
La questione non è di poco conto, visto che incide sulla gestione concreta del condominio e, in particolare, sul principale centro di formazione della volontà dei proprietari.
È innegabile che situazioni straordinarie richiedano soluzioni straordinarie: in questo senso, la possibilità di svolgere le assemblee a distanza non è un’ipotesi peregrina, anzi
potrebbe essere una svolta positiva anche per il futuro di
“nuova normalità”, ma va inquadrata nel reticolato normativo, che disciplina la materia condominiale.
Sul punto, le indicazioni governative di emergenza hanno
specificato, da ultimo, che “le assemblee condominiali sono
vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza,
assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere” (f.a.q. relative al D.P.C.M. 10
aprile 2020): ciò significa che le assemblee attualmente non
possono svolgersi fisicamente, in quanto costituiscono un
assembramento (vietato), ma potrebbero essere efficacemente organizzate in forma telematica, nel rispetto delle
norme vigenti.
È evidente che il codice civile del 1942 non potesse prevedere e regolamentare ex ante uno sviluppo tecnologico tale
da immaginare assemblee tra presenti solo virtualmente e
a distanza: occorre, pertanto, valutare la compatibilità delle
norme esistenti e, soprattutto, sperimentare l’applicazione
analogica delle disposizioni, che potrebbero adattarsi alla
fattispecie (ad esempio, come vedremo, quelle relative alle
assemblee delle società).
Il punto di partenza è la convocazione dell’assemblea, ossia l’avvio del percorso procedimentale, che conduce - in
ultimo - alla determinazione della volontà del condominio:
infatti, ai sensi dell’art. 1136 c.c., è necessario che tutti i
condomini siano stati invitati a partecipare all’assemblea
e, pertanto, la convocazione costituisce una condizione essenziale, che incide sulla validità delle delibere assunte, così
come, ovviamente, il rispetto dei quorum previsti (cfr. Cass.
Civ., sez. II, 10 marzo 2020, n. 6735: “La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione
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dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale,
comporta l’annullabilità della delibera condominiale”).
L’art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. completa la disciplina
specifica, stabilendo che “L’avviso di convocazione […] deve
contenere l'indicazione del luogo e dell’ora della riunione.
In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli
aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai
sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o
assenti perché non ritualmente convocati”.
Il punto nodale è, ovviamente, il luogo dell’assemblea.
A tal riguardo, la Cassazione - con argomentazioni sistematicamente riprese dalla giurisprudenza successiva - ha
affermato che “Quando il regolamento di condominio non
stabilisce la sede in cui debbano essere tenute le riunioni assembleari, l’amministratore ha il potere di scegliere la sede
che, in rapporto alle contingenti esigenze del momento, gli
appare più opportuna. Tale potere discrezionale, tuttavia, incontra un duplice limite: anzitutto il limite territoriale, costituito dalla necessità di scegliere una sede entro i confini della
città in cui sorge l’edificio in condominio; quindi, un secondo
limite, costituito dalla necessità che il luogo di riunione sia
idoneo, per ragioni fisiche e morali, a consentire la presenza
di tutti i condomini per l’ordinato svolgimento della discussione” (Cass. Civ., sez. II, 22 dicembre 1999, n. 14461).
Detta posizione concettuale, se per un verso potrebbe apparire limitativa rispetto all’adozione delle nuove tecnologie (soprattutto in riferimento alla necessità di rispettare
un ambito territoriale), per altro verso contiene un’apertura ante litteram all’assemblea a distanza, laddove precisa
che l’amministratore - qualora il regolamento nulla preveda - ha il potere di scegliere la sede che meglio si adatti alle
esigenze del momento, purché idonea a consentire l’utile
presenza di tutti i condomini.
Non a caso, recentissime pronunce - sottolineando l’ampiezza della formula codicistica - precisano che “La legge
non fornisce indicazioni specifiche sul luogo in cui debba

tenersi l'assemblea condominiale e, in assenza di indicazioni nel regolamento, l’amministratore ha la discrezionalità
di scegliere la sede della riunione che, tuttavia, dovrà essere
raggiungibile agevolmente da parte di tutti i partecipanti e
dovrà garantirne un corretto svolgimento” (così: C. Appello
L’Aquila, 27 settembre 2019, n. 1531).

Ecco, dunque, che l’attuale quadro - tra
norme, prassi e giurisprudenza - fortemente caratterizzato dall’accelerazione
emergenziale potrebbe, a certe condizioni, aprire la via alla sperimentazione tecnologica, anche in ambito condominiale:
superate le prime, comprensibili, riserve
dettate da un approccio non tradizionale, l’assemblea in videoconferenza può
rappresentare un’efficace alternativa a
quella classica (i.e. riunione fisica), anche oltre il difficile periodo che stiamo
vivendo.
D’altro canto, le norme in tema di assemblea delle società
di capitali consentono già lo svolgimento in videoconferenza, qualora lo statuto lo preveda (art. 2370, terzo comma, c.c.: “Lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione
del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime
il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera
intervenuto all'assemblea”): a ciò si aggiunga che l’art. 106,
secondo comma, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto
Cura Italia”) ha previsto - nell’emergenza - che l’avviso di
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UNA PREOCCUPAZIONE PER IL MONDO
CONDOMINIALE: LA TELEASSEMBLEA
Notizia del Sole 24 Ore 8 maggio
Il Covid-19 ha purtroppo minato il pacifico svolgimento della vita condominiale, impendendo ad uno
dei suoi organai primari, appunto l’assemblea, di potere liberamente svolgere le sue funzioni e, per contro, lasciando l’amministratore privo di direttive da
parte del suo mandante. Si sente sempre più parlare
di “videoassemblea”, senza però coglierne le criticità
per ora esistenti È un dato certo che l'assemblea da
remoto richieda, per essere svolta, che tutti i partecipanti abbiano un dispositivo e una connessione, e
non tutti gli Amministratori ne sono dotati. A fronte
di quanto sopra riportato, non appare né corretto, né
sostenibile obbligare chi è privo dei suddetti strumenti
a dotarsene.
Nell'articolo del Sole 24 Ore sono presenti
alcuni punti che, dovrebbero essere tenuti
presente, quali condizioni per legittimare
l'assemblea da remoto.
convocazione delle assemblee societarie possa ammettere,
anche in deroga alle disposizioni statutarie, il voto per via
elettronica e la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione.
Si potrebbe obiettare che si tratta di norme derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria, non suscettibili - per questo - di interpretazione analogica, ma vi sono elementi che
inducono a ritenere, invece, un’auspicabile diffusione delle
dinamiche telematiche anche in ambito condominiale.
Ferma restando, infatti, l’opportunità di un intervento del
legislatore, una valutazione di ragionevolezza porta a considerare l’assemblea in videoconferenza come un’opzione
concretamente praticabile, laddove siano rispettati i requisiti indispensabili, funzionali alla valida partecipazione di
tutti i condomini, alla stregua delle ordinarie sedi fisiche:
in particolare, l’amministratore dovrà assicurare la parità
di trattamento, intesa sia come possibilità di accesso al canale di comunicazione, sia come capacità di esercitare pienamente i diritti assembleari, tra cui quelli di intervento,
di confronto e di voto. Inoltre, dovrà essere garantita una
verbalizzazione completa, verificabile e integrabile, se necessario, da tutti i partecipanti e in tempo reale.
In una prospettiva di diffusione dell’assemblea telematica,
da prevedere ovviamente nel regolamento condominiale
e riportare in ogni convocazione, sarebbe preferibile che
l’amministratore redigesse - per farle poi approvare dai
proprietari - specifiche “linee guida” finalizzate a disciplinare la procedura ed evitare ogni forma di disparità tra
condomini: è facile prevedere, infatti, che alcuni di questi,
non particolarmente votati alle nuove tecnologie, potrebbero scontare significative difficoltà a prender parte a contesti di discussione a distanza (si pensi agli anziani, spesso
6

molto lontani dall’uso di strumenti informatici).
In proposito, da un lato potrebbe essere approntato un efficace sistema di deleghe preventive e motivate, ma - in
funzione di una tutela ancor più effettiva - dall’altro lato,
andrebbe prevista la possibilità di partecipare fisicamente
presso la sede “centrale” dell’assemblea: in questo modo, si
faciliterebbe la presenza di tutti i condomini, sia a distanza,
sia in modalità tradizionale.
Ci sono, insomma, spunti di riflessione sufficienti per intervenire, in maniera organica, sulla disciplina delle assemblee condominiali e ripensarne, in chiave di miglioramento, logica e prassi: dovrà essere di ausilio, come detto, una
riforma normativa, ma servirà - ancor prima - un deciso
passo in avanti dal punto di vista culturale, che consenta di
liberare le enormi potenzialità della rete, evitando di rilevarne soltanto le possibili criticità.
È una sfida significativa, senza dubbio. Ma bisogna affrontarla senza pregiudizi.
Antonino La Lumia

FORMAZIONE AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PER LEGALI: AL VIA IL 22 MAGGIO IL CORSO ONLINE DI ANAPIC E CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI MILANO (72ORE)
Notizia del Quotidiano del Condominio 4 maggio
Lo scorso 30 dicembre Anapic aveva siglato un accordo con l’ordine degli Avvocati di Milano per la formazione di legali alla professione di amministratore
di condominio e per la formazione sul sovraindebitamento.
Una nuova opportunità
“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”, afferma la presidente Anapic,
Lucia Rizzi.
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In collaborazione con

Associazione Nazionale Amministratori Professionisti Immobili e Condomini
Viale Vittorio Veneto, 24 Milano- email: segreteria@anapic.it

CORSO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI
AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
INIZIO CORSO:
VENERDI 22 MAGGIO 2020
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00
Modalità:
Il corso si svolgerà online tramite l’utilizzo della piattaforma Zoom e sarà articolato in 35 lezioni per un
totale di 72 ore.
Le lezioni si svolgeranno dal 22 maggio al 17 novembre con una pausa estiva dal 17 luglio all’ 11 settembre
e avranno cadenza bisettimanale nei giorni di martedì e venerdi dalle ore 14.00 alle 16.00.

Iscrizioni:
Per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria Anapic all’indirizzo mail segreteria@anapic.it
Sono previste iscrizioni agevolate per gli Avvocati come da convenzione con l’Ordine degli Avvocati di
Milano

Sono riconosciuti 20 crediti formativi per la formazione continua degli avvocati dal COA di Milano di cui 1 in materia
obbligatoria del 22 settembre
I crediti vengono riconosciuti purché la frequenza sia pari ad almeno all’80% delle ore complessive del corso
AMMINISTRATORE MANAGER • MAGGIO 2020
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Condominio consumatore
IL CONDOMINIO È CONSIDERATO COME CONSUMATORE ANCHE SE NON È PERSONA FISICA.
NO AD INTERESSI ULTRA LEGALI SUI CONTRATTI.

S

ebbene una persona diversa da quella fisica che stipuli un contratto con un professionista non possa
essere qualificata come consumatore secondo la direttiva
CEE n,93/13 concernente le clausole abusive nei contratti,
ciò nonostante nulla osta che la normativa di recepimento
della direttiva stessa da parte di ogni stato membro possa
essere interpretata dal giudice in modo che le disposizioni
a tutela dei consumatori in essa contenute siano applicabili
anche ad un contratto concluso dal Condominio, benché
questo, nell’ordinamento giuridico italiano, sia un soggetto
giuridico che non è né una persona fisica e né persona giuridica, ma un mero ente di gestione.
Il principio è stato dettato dalla Corte di Giustizia Europea
con sentenza pronunciata dalla prima Sezione in data 02
aprile 2020 nella causa C -329/19 sul presupposto che la
citata normativa lascia agli Stati membri la possibilità di
garantire, nel rispetto del trattato, un più elevato livello di
protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente direttiva.
La questione sottoposta alla Corte Europea ha trovato origine dal giudizio di opposizione che un Condominio aveva
radicato avanti il Tribunale di Milano averso un atto di precetto notificato ad istanza di un’impresa fornitrice del servizio di riscaldamento con cui si richiedeva il pagamento
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degli interessi di mora maturati a seguito di ritardati pagamenti del servizio erogato, nella misura notevolmente
superiore a quella legale prevista in contratto. Trattavasi
invero di un contratto unilateralmente predisposto dal
fornitore ed imposto poi al Condominio, talché la predetta clausola in esso contenuta, ritenuta sussistere in capo al
Condominio la qualifica di consumatore ai sensi della direttiva 93/13 espressamente richiamate nel codice del consumo, doveva ritenersi nulla in quanto vessatoriamente
diretta ad imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una
somma di denaro a titolo di interessi di mora manifestamente eccessiva.
Il Condominio, richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto (Cass. 10679/15 secondo cui “al
contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità
giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica
la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli
condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in
quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale”), ha affermato il proprio
status di consumatore e, nella sostanza, ha chiesto al giudice di effettuare la valutazione di abusività della clausola contrattuale. Costui, per il vero, pur convinto della
vessatorietà della clausola, si è posto però il dubbio sulla
possibilità o meno di qualificare il Condominio come un
consumatore ai sensi della direttiva 93/13.
E’ vero che la nozione di «consumatore» deve essere fondata sulla natura di persona fìsica del soggetto giuridico
interessato. Nondimeno, il fatto di escludere l’applicabilità
della direttiva 93/13 per il solo motivo che la persona interessata non è né una persona fisica né una persona giuridica rischierebbe di privare di protezione taluni soggetti
giuridici, nel caso in cui esista una situazione di inferiorità
rispetto al professionista tale da giustificare l’applicazione
del regime sulla tutela dei consumatori.
D’altro canto i condomini, pur non essendo persone giu-
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ridiche, si vedono riconoscere la qualità di soggetto giuridico autonomo, ma le norme a tutela dei consumatori si
applicano ai contratti stipulati tra un professionista e l’amministratore di un condominio, definito come un «ente di
gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi
partecipanti» (Cass. n. 26557/2017), in considerazione del
fatto che l’amministratore agisce per conto dei vari condòmini, i quali di certo devono essere considerati come
consumatori: definizione, quella di “ente di gestione” che,
pur ricomprendendo tanto la collettività dei singoli condomini, quanto il profilo gestionale del condominio, ha consentito di eludere, ma non di risolvere, i problemi relativi
alla soggettività del Condominio.
Non va peraltro dimenticato che la Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 19663/2014), nel rilevare che detta definizione “rischia di generare equivoci circa la possibilità di
attribuire al Condominio una soggettività paragonabile
a quella correttamente ricollegata agli enti collettivi non
riconosciuti come persone giuridiche e valorizzando alcune norme introdotte dalla l.220/12e (artt. 1129, co. 12, n.
4, 1135, n. 4 e 2659 c.c.), ha affermato che non è possibile
ignorare la tendenza verso la “progressiva configurabilità
in capo al condominio di una sia pur attenuata personalità
giuridica, e comunque sicuramente, in atto, di una soggettività giuridica autonoma”, nel senso della configurabilità del
Condominio quale soggetto distinto dai singoli condomini,
pur se non dotato di autonomia patrimoniale perfetta (vedi
anche Cass. n.8150/2017).
È invero possibile che soggetti non riconducibili alle categorie della persona fisica o della persona giuridica possano trovarsi, sia quanto al potere di trattativa, sia quanto
al livello di informazione, in una situazione di inferiorità

rispetto al professionista tale da giustificare una tutela idonea a sostituire ad un equilibrio tra le parti solo formale un
equilibrio reale ed una eguaglianza sostanziale tra le parti.
Sulla besse di tali ragionamenti il giudice adito, previa sospensione del procedimento di opposizione radicato dal
Condominio, ha rimesso alla Corte di Lussemburgo la
questione se la nozione di consumatore, come accolta dalla direttiva 93/13/CEE, osti alla qualificazione come consumatore di un soggetto, quale è il Condominio, che non
può essere considerato persona fisica o persona giuridica,
allorquando tale soggetto concluda un contratto in una situazione di inferiorità nei confronti della controparte.
La Corte ha deciso positivamente dichiarando l’applicabilità delle norme a tutela dei consumatori che la più volte
citata direttiva contiene anche a tale soggetto, quand’anche
esso non rientri nell’ambito di applicazione della suddetta
direttiva.

Il Condominio, in buona sostanza, deve
considerarsi come consumatore e godere, come tale, della tutela che la legge
prevede in favore di tale categoria nella
stipula dei contratti con prestazioni corrispettive.
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I protocolli di sicurezza anti-contagio
LOTTA AL COVID-19, TRA OBBLIGHI ED OPPORTUNITÀ

A

ll’improvviso siamo piombati in un incubo, che mai
avremmo immaginato: bollettini di contagiati e di
morti a ritmo quotidiano, scenari spettrali di città deserte,
stravolgimento della vita di ciascuno.
In questi mesi in cui la nostra vita è decisamente cambiata,
tutti noi siamo stati chiamati ad assumere comportamenti
prudenziali atti a tutelare la nostra salute e quella degli altri, richiamando il senso di responsabilità di ciascuno quale
leva indispensabile alla lotta al Covid-19. Come noto, in
questa fase emergenziale, vi è per ciascuno di noi l’obbligo di assumere una serie di comportamenti – si pensi per
esempio alla frequente igiene delle mani, al mantenimento
del distanziamento sociale, al non assembramento – che,
insieme all’uso di idonei Dispositivi di Protezione Individuale - quali mascherine, guanti durante gli acquisti di generi alimentari - possono concorrere a ridurre i rischi di
trasmissione di SARS-CoV-2.
La fase emergenziale è stata formalmente aperta con la dichiarazione dello stato di emergenza
da parte del Consiglio dei Ministri (delibera del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020).
A seguire una prima ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile che ha di
fatto predisposto il sistema organizzativo e di coordinamento
degli interventi da attuare per
far fronte all’epidemia e l’istituzione di un Comitato tecnico
scientifico quale organo consultivo del Capo di dipartimento.
Il 21 febbraio 2020 il Ministro
della salute ha imposto alle Autorità sanitarie territorialmente
competenti di applicare la quarantena agli individui entrati in
contatti stretti con casi confermati di Covid-19. L’aggravarsi
della situazione in Lombardia
e Veneto, unitamente al pericolo di un estensione del rischio
sanitario a tutto il Paese ha
portato il Governo all’adozione del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6
(sostituito poi dal d.l. 15 marzo
2020 n. 19), con il quale è stato
delineato l’assetto di gestione
dell’emergenza, con un ruolo
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centrale da parte del Governo, in particolare del Presidente
del Consiglio dei Ministri. Da qui una serie di misure di
contenimento adottate di fatto con numerosi Decreti del
Presidente Consiglio dei Ministri “DPCM” oltre che da parte del Ministro della salute e la facoltà di adozione di ulteriori e più restrittive, da parte delle Regioni e dei Sindaci.
L’attività di vigilanza sull’applicazione delle misure è stata
attribuita ai Prefetti, coadiuvati anche dal personale delle
Forze Armate, qualora necessario.
Il 23 febbraio 2020 è stato adottato un primo DPCM che di
fatto ha istituito la “zona rossa” in alcuni comuni del Veneto e della Lombardia. Il 1 marzo 2020 un secondo DPCM ha
confermato le “zone rosse” ed istituito la “zona gialla”, con
misure meno restrittive, e per l’intero territorio nazionale
sono state adottate misure di informazione e prevenzione
volte alla diffusione ed attuazione delle regole igienico-sanitarie. Il DPCM 4 marzo 2020 ha esteso alcune misure limitative a tutto il territorio nazionale (tra cui si ricordano
la sospensione dell’attività didattica e la limitazione della
libertà di circolazione), attuando misure di contenimento
graduate per zone e per categorie di destinatari. Il 9 marzo 2020 il Governo ha esteso a tutto il territorio nazionale
le disposizioni più restrittive previste dal DPCM 8 marzo
2020. L’aggravarsi ulteriormente dello stato di emergenza
sanitario ha portato alla definizione di ulteriori misure, ancora più restrittive (DPCM 11 marzo 2020), in particolare
alla sospensione di tutte le attività commerciali (ad eccezione della vendita di generi alimentari e beni di prima necessità) e della ristorazione, alla raccomandazione dell’uso
diffuso dello smart working ed alla assunzione di “Protocolli di sicurezza anti-contagio”. In questo stesso periodo si
sono altresì susseguite Ordinanze Regionali e dei Sindaci,
con misure più restrittive rispetto a quelle nazionali, oltre
che provvedimenti del Ministro della salute volti a limitare gli spostamenti in comuni diversi. Nel DPCM 22 marzo
2020 sono state introdotte ulteriori limitazioni quali la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di alcune specifiche filiere (attività i
cui Codici ATECO sono stati forniti in allegato al DPCM)
e dei servizi essenziali e di pubblica utilità e di rilevanza
strategica.
A seguire i DPCM 1 aprile 2020, DPCM 10 aprile 2020 che

AMMINISTRATORE MANAGER • MAGGIO 2020

hanno confermato e talvolta adottato misure più restrittive
sino al DPCM 26 aprile 2020 che ha dato inizio all’attuazione della c.d. “fase 2”, volta ad una graduale ri-apertura
delle attività, delle industrie e dei cantieri, ferma restando
la priorità della salute pubblica.
In questi mesi sono state promosse, attraverso mirate campagne divulgative, una serie di “regole” comportamentali
volte a fornire a ciascuno di noi indirizzi comportamentali
a tutela della nostra salute.
Certamente uno dei luoghi potenzialmente rischiosi per il
pericolo di contagio è il luogo di lavoro, tanto più che il
rischio inevitabilmente viene esteso anche ai propri familiari. Al fine quindi di permettere la ripresa o la continuità
lavorativa di alcuni settori, nel tempo¹ si è riscontrato un
costante richiamo all’adozione del “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di
lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti
sociali (art. 2 comma 10 DPCM 10 aprile 2020). In particolare il Governo con le parti sociali ha lavorato alla stesura di
“Linee Guida” da adattare alle specificità aziendali in analisi e da arricchire con ulteriori misure più specifiche per le
attività e mansioni svolte dai lavoratori. All’Art. 2 comma
6) del DPCM 26 aprile 2020 è previsto che “… le imprese
rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro”
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali
- allegato 6 - e il “Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 nei cantieri” sottoscritto il 24 aprile
2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali
- allegato 7 - e il “Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus covid-19 nel settore dei Trasporti e della Logistica”
sottoscritto il 20 marzo 2020 - allegato 8 -

La mancata attuazione dei protocolli che
non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività
fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
Appare evidente l’importanza della stesura e dell’adozione
di Protocolli di sicurezza anticontagio in grado di conciliare misure comportamentali ed igieniche in capo ai singoli,
azioni di sistema – si pensi alla turnazione dei lavoratori,
alla pulizia e sanificazione degli ambienti - accompagnate
dall’uso dei dispositivi di protezione personale anticontagio. Il Protocollo va quindi inteso come un obbligo ma altresì come una opportunità: una serie di azioni ragionate,
coordinate, efficaci e costantemente monitorate, per ridur-

EMERGENZA CORONAVIRUS

RIAPRIAMO le nostre AZIENDE
È OBBLIGATORIO ESSERE in POSSESSO di:
• Protocollo Anticontagio
• Idonea formazione

Engineering Group
da 25 ANNI siamo leader
certificati in ingegneria
della sicurezza sui posti
di lavoro AZIENDA
Numero Verde

800-172.588
Gratis da rete fissa e cellulare

0382 580404 • ufficio@gruppostc.it
re il rischio di contagio, a garanzia di ciascuno di noi. In
Azienda o sul luogo di lavoro, la salvaguardia della salute
dei lavoratori, a prescindere dalle responsabilità in capo
al Datore di Lavoro, è infatti un impegno ed una priorità.
Affiancato dalla competenza degli esperti in sicurezza, dei
AZIENDA azienMedici Competenti, dai responsabili della sicurezza
dale e territoriale, dalle rappresentanze sindacali, il Datore di Lavoro di ciascuna attività ed azienda è chiamato ad
individuare ed integrare le misure previste nel Protocollo
Condiviso, implementandone altre equivalenti o più incisive, secondo la peculiarità della propria organizzazione.
I principi cardine dei Protocolli, nei quali sono previste le
modalità e la frequenza della pulizia e sanificazione periodica degli ambienti e dei mezzi, degli attrezzi e strumenti
di lavoro, le regole per la pulizia e sanificazione delle mani,
per l’uso e lo smaltimento dei dispositivi di protezione
anAZIENDA
ticontagio (mascherine, guanti, panni, …), la verifica della
Temperatura prima dell’accesso al luogo di lavoro, lo smart
working, la formazione a distanza, le azioni volte a garantire di non creare assembramenti, il mantenimento del distanziamento sociale, devono divenire sempre più familiari
e ben noti. A noi spetta l’attuazione di quanto previsto, in
modo scrupoloso e responsabile: atteggiamenti sempre più
familiari che non abbandoneremo presto, unitamente al ricordo ed alle sensazioni che hanno cadenzato questi mesi,
proiettandoci in un “mondo inaspettatamente nuovo”.
Ing. Susanna Bulferetti, Ph.D.
Studio stC engineering group

¹Succitati Decreti Presidente Consiglio dei Ministri (DPCM)
ed Ordinanze Regionali.
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Semplificazione fiscale con Serviziounico
CORONAVIRUS

SEMPLIFICAZIONE FISCALE

SERVIZIOUNICO

L’

emergenza sanitaria da COVID 19 ha spinto il Governo ad adottare alcuni provvedimenti necessari a
fronteggiare la grave situazione economica in cui versa il
Paese. I principali provvedimenti sono inclusi ad oggi in
due decreti: il Decreto Legge CURA ITALIA n. 18/2020 convertito in Legge n. 27 del 24 Aprile 2020 ed il Decreto Legge
LIQUIDITA’ n. 23/2020.
I predetti provvedimenti contengono alcune misure che interessano direttamente il Condominio in qualità di datore
di lavoro e in qualità di sostituto d’imposta e, di conseguenza, impattano sull’attività operativa dell’Amministratore di
condominio in qualità di rappresentante dello stesso.
Ne esponiamo alcuni di interesse per il condominio.
1. L’art. 63 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) ha introdotto un premio di 100 Euro a favore di lavoratori
dipendenti che durante l’emergenza abbiano continuato a svolgere presso la sede ordinaria di lavoro la propria attività lavorativa (purché questi ultimi avessero
un reddito da lavoro dipendente nel 2019 inferiore a
40 mila Euro). In ambito condominiale l’esempio tipico
è quello del portiere, che ha continuato a svolgere la
propria attività presso la propria sede ordinaria di lavoro. Il premio è riconosciuto per il solo mese di marzo
ed è proporzionato ai giorni effettivi di lavoro prestato (sono escluse tutte le attività per le quali non vi sia
la presenza diretta del lavoratore sul luogo di lavoro,
Smart working ecc.). Il premio viene anticipato dal datore di lavoro e recuperato in compensazione in sede
di versamento con altri tributi dovuti dal Condominio.
2. L’art. 62 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) ha introdotto la sospensione dell’obbligo di operare la ritenuta
d’acconto sui redditi di lavoro autonomo, il successivo
Decreto Liquidità ha ampliato il periodo di applicazione della sospensione. In particolare possono usufruire
della sospensione i professionisti che hanno domicilio
fiscale in Italia, che nel 2019 non hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e non hanno
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sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni
di lavoro dipendente o assimilato. E’ opportuno premettere che i decreti “Cura Italia” e “Liquidità” hanno
introdotto la sospensione del versamento di ritenute
contributi a carico dei sostituti d’imposta al verificarsi
di determinate condizioni soggettive e oggettive. Sono
tuttavia state escluse dalla sospensione le ritenute di
cui all’art. 25, 25 bis e 25 ter Dpr 600/1973, ossia le ritenute per prestazioni di lavoro autonomo, per provvigioni su rapporti di commissione/agenzia e per ritenute su corrispettivi dovuti dal condominio in qualità di
appaltatore. Per le predette prestazioni operano dunque i termini ordinari di pagamento della ritenuta. Per
far fronte all’emergenza sanitaria in corso, l’art. 63 del
decreto “Cura Italia” ha introdotto una procedura che
consente ai lavoratori autonomi, agenti e procacciatori
d’affari, di incassare le proprie prestazioni senza dover
subire la ritenuta d’acconto, per il periodo compreso
tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020. Tale misura impatta in modo consistente sull’attività operativa Amministratore di condominio. Il particolare, l’Amministratore
deve essere posto nella condizioni di identificare quali
professionisti intendano usufruire della sospensione
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sopra richiamata e quali adempimenti dovrà porre in
essere. E’ onere del professionista chiedere la sospensione della ritenuta rilasciando apposita certificazione
al committente. La comunicazione può essere esposta
in calce alla fattura. L’amministratore di condominio
dovrà dunque verificare che nelle fatture ricevute dal
condominio non compaia la ritenuta d’acconto e sia
stata riportata una specifica dicitura “si richiede la non
applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto
ai sensi dell’art 19 del decreto Legge n. 23 del 2020. In
presenza di entrambi gli elementi e purché il compenso
venga pagato entro il 31 maggio 2020, l’Amministrazione di Condominio non dovrà trattenere la ritenuta
d’acconto e non dovrà versarla per conto del prestatore all’Erario. Sarà onere dal percettore del compenso provvedere in proprio al versamento della ritenuta
entro il prossimo 31 Luglio, in unica soluzione o in 5
rate di pari importo. Ad oggi non è stato posto alcun
ulteriore onere in capo al committente; con molta probabilità i compensi oggetto di sospensione dovranno
essere certificati dal Condominio attraverso la Certificazione Unica 2021, così come avviene per i compensi

pagati nei confronti dei soggetti che operano in regime
“forfettario” non assoggettati a ritenuta d’acconto.
3. L’art 22 DL 23/2020 (Decreto Liquidità) ha prorogato
al 30 aprile 2020 il termine per la consegna ai sostituti
d’imposta della copia cartacea della certificazione unica. Entro il medesimo termine devono essere trasmesse
all’Agenzia delle Entrate con modalità telematiche le
certificazioni contenenti informazioni che confluiscono nella cosiddetta dichiarazione precompilata (quali
ad esempio i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente). Le Certificazioni relative ai soggetti titolari di partiva IVA o che comunque non confluiscono nella dichiarazione precompilata, possono invece essere trasmesse
telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 ottobre in concomitanza alla scadenza dell’altro dichiarativo tipico del Condominio, il Modello 770.
Poiché il termine del 30 aprile 2020 è già trascorso è
opportuno precisare che l’omesso invio della Certificazione ovvero aver comunicato dati non corretti è
soggetta ad una sanzione pari a 100 Euro per singola
certificazione con limite massimo di 50.000 Euro per
anno e sostituto d’imposta. L’invio della Certificazione
Unica omessa o l’invio della Certificazione correttiva
entro i 60 giorni successivi alla scadenza (a partire dal
30 aprile 2020) comporta l’applicazione di una sanzione ridotta pari a 33,33 Euro per singola certificazione
con limite massimo di 20.000 Euro per anno e sostituto
d’imposta.
Ci soffermiamo infine su una misura inserita nel Decreto
Cura Italia della quale risulta purtroppo escluso il condominio. Si tratta del credito di imposta riconosciuto ad imprese e lavoratori autonomi per interventi di sanificazione
degli ambienti di lavoro come misura di contenimento del
contagio da Covid-19. Il credito è pari al 50% delle spese di
sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20 mila euro
per ciascun beneficiario. Il credito è dunque riconosciuto
agli amministratori di condominio per i locali ove svolgono la propria attività. In Italia il patrimonio immobiliare
è costituito in prevalenza da condomini, e nei condomini
vive la maggioranza della popolazione italiana, tra le altre
misure per prevenire il COVID sarebbe stato opportuno favorire la sanificazione di questi ambienti e spazi comuni,
riconoscendo al condominio un credito d’imposta per abbattere la spesa, agevolando quindi tale pratica necessaria
al contenimento della diffusione del COVID-19.
Gli amministratori
DOTT. GUALANDRIS MATTEO
DOTT. EDOARDO CORNAGO
A nome e per conto di
SERIVIZIOUNICO S.R.L.
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Decreto Cura Italia
SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI SULLA PRIMA CASA, QUALI EFFETTI SUL CONDOMINIO?

I

l Decreto Cura Italia, all’art. 54 ter, dal titolo “Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”
prevede che “Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio
nazionale e' sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura
civile, e abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”.
La ratio della norma è quella di bloccare - sospendendole
- le procedure di espropriazione del bene principale del debitore, ossia l’abitazione ove vive, identificata con la prima
casa. Tale previsione vuole evitare di aggravare la situazione socio economica provocata dall’emergenza del Covid 19.
Innanzitutto c’è da rilevare, a mio avviso, la formulazione infelice dell’art. 54 ter, il quale parla genericamente di
sospensione per sei mesi dei pignoramenti immobiliari di
cui all’art. 555 c.p.c. dal titolo “Forma del pignoramento”,
che abbiano ad oggetto la “prima casa”. Il primo dubbio che
sorge è stabilire da quando si deve sospendere la procedura: si deve sospendere l’inizio di pignoramenti immobiliari
per sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione? I pignoramenti già iniziati vengono sospesi d’ufficio
dal Giudice dell’Esecuzione o serve un’apposita Istanza
formulata dal debitore? In difetto di Istanza del debitore chi
accerta se la casa (immobile) colpita dal pignoramento ha
i requisiti per essere qualificata “prima casa”? Sicuramente sono esclusi dalla sospensione del pignoramento i beni
immobili quali “case di villeggiatura”, case locate, negozi,
autorimesse ecc. In sintesi la norma non trova applicazione per tutti gli immobili che non possano essere qualificati
“prima casa”.
Un altro punto fermo si può individuare nella durata temporale degli effetti della previsione, infatti la sospensione
durerà sei mesi, a decorrere dal 30 aprile 2020.
Nei prossimi giorni e settimane vedremo i vari Tribunali
come applicheranno concretamente questa norma di carattere eccezionale e di tipo emergenziale.
Per il Condominio, invece, diverrà spesso più lungo recuperare il suo credito, in quanto uno degli strumenti utilizzati per recuperare le spese condominiali dai condòmini
morosi è proprio quello di pignorare l’immobile del condòmino che non paga. Frequentemente il tipo di immobile
pignorato è la “prima casa” del debitore esecutato, e di conseguenza il Condominio si vedrà “rallentato” di sei mesi il
recupero del suo credito, con la problematica che le spese
condominiali del debitore devono essere anticipate dagli
altri condòmini cosiddetti “virtuosi”, cioè coloro che versano regolarmente le quote condominiali. Tale situazione,
ove i condòmini “virtuosi” debbono “coprire” le spese dei
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condòmini morosi, capita in un momento difficile per molti condòmini, che magari si trovano in cassa integrazione,
hanno perso il lavoro, hanno un’attività commerciale che
è stata chiusa e rimarrà limitata nelle aperture e così via.
Si tenga presente che la mancanza di provvista sul conto
corrente del Condominio è una situazione gravissima, poiché l’Amministratore deve continuare ed erogare i servizi
condominiali, pagando i vari fornitori del Condominio, le
utenze dell’acqua, della luce per le parti comuni e l’ascensore, il gas metano del riscaldamento, la polizza assicurativa a copertura RC dello stabile, la manutenzione ordinaria
ecc. A questo punto l’Amministratore dovrà avere le capacità di gestire le varie situazioni di criticità, ove possibile, divenendo un “gestore finanziario” a 360 gradi, magari
concordando un pagamento dilazionato delle fatture dei
creditori (si pensi ad es. all’impresa di pulizia), ma in altri
casi l’Amministratore non potrà accordarsi con i creditori del Condominio. Pensiamo, ad esempio, al pagamento
dello stipendio del custode, al pagamento delle utenze, al
pagamento di fornitori del Condominio che a loro volta
hanno bisogno di rientrare del loro credito verso il Condominio spesso per pagare a loro volta i propri dipendenti
e così via. Inoltre, qualora il Condominio fosse raggiunto
da un Decreto Ingiuntivo, oltre all’aggravio per le spese
di giustizia, potrebbe vedersi pignorato il conto corrente
condominiale, e trovarsi così nell’impossibilità materiale di
operare.
Ritengo, quindi, che il legislatore debba prevedere delle
forme di sostegno del Condominio, in quanto quale Ente
di gestione, amministra la vita quotidiana di una piccola
comunità di persone e famiglie, formata dai condòmini.
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Spazi condominiali comuni ai tempi del Covid 19
CORONAVIRUS
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a recente emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 e la
conseguente decretazione governativa hanno riproposto all'attenzione l'uso e la considerazione delle parti e
degli spazi comuni condominiali. In tale ottica, si inseriscono il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché diverse
prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza interpersonale di un metro, fino alle limitazioni riguardanti l’attività motoria. In tal senso si è mossa anche la normativa
regionale e, in particolar modo, l'ordinanza della Regione
Lombardia n. 528 dell'11.04.2020 ha sancito il divieto degli
assembramenti di più di due persone in luoghi pubblici o
aperti al pubblico. Tali sono le parti comuni del Condominio.
Sul tema, la Corte di Cassazione Civile, con la Sentenza
n. 28853 del 15 luglio 2009, conformandosi ad un orientamento ormai consolidato, ha ribadito che le parti comuni
di uno stabile condominiale debbono essere considerate
luogo aperto al pubblico; in particolare, è parte comune
condominiale il pianerottolo che è l'elemento architettonico
del piano collocato, come intermezzo fra due rampe di una
scala.
Il pianerottolo, secondo la Sentenza n. 22330 del 21 ottobre 2009 della Corte di Cassazione Civile, in quanto parte
integrante delle scale, è ricompreso tra i beni di cui all'art.
1117 del Codice Civile, a meno di titolo contrario. Allo
stesso modo tra i beni ricompresi dal medesimo articolo,
vi sono, per giurisprudenza costante (Cassazione Civile n.
26145/2015 – Cassazione Civile n. 24471/2017) anche i ballatoi, elementi architettonici identificati come spazi comuni
atti ad accedere nei condominii, alle singole unità abitative
od ad altre unità comuni ed, infine, (Corte di Cassazione,
ordinanza n. 23300 del 5 ottobre 2017) gli androni che rappresentano i vani d'ingresso tra il portone e il cortile interno
o le scale.
La violazione di tali disposizioni comporta la previsione del
reato di cui all’art. 650 del Codice Penale, rubricato “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”. In tale contesto, come si vedrà oltre, si sono già verificati degli episodi
sottoposti alla valutazione delle Autorità Competenti.
In tutte queste situazioni è auspicabile l’intervento immediato ed autonomo dell’amministratore. Del resto, la
salute pubblica e individuale, assurta a valore costituzionale nella Carta del 1948, ha ovviamente la predominanza
su ogni aspetto e regolamento condominiale; pertanto si
presuppone che l’adozione di provvedimenti urgenti possa
essere effettuata dall’amministratore ai sensi dell'articolo
1130 Codice Civile, commi 2 e 3, senza il coinvolgimento
dell’assemblea di condominio e salva eventuale successiva
ratifica di particolari provvedimenti, secondo quanto stabi-
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lito dagli articoli 1133 e 1135 Codice Civile, comma 2.
Infatti l'amministratore, vigilando ed informatosi delle circostanze vietate, deve agire al fine preventivo di evitare
contatti ravvicinati tra i condomini stessi mediante avvisi, prevedendo delle turnazioni nei movimenti degli
spazi comuni, ovvero prendendo altri provvedimenti per
evitare assembramenti.
Non sono mancati, tra gli episodi più coloriti, casi di gruppi di runners trovati ad allenarsi sulle scale, correndo dal
piano terra e sino al tetto.
Alcuni condomini hanno anche organizzato, per rompere
la monotonia, cene sui pianerottoli con assembramenti ristretti; altri hanno ballato e cantato ammassati uno
vicino all'altro tra le scale ed i pianerottoli; taluni hanno
creato intere comitive per portare l'immondizia nei locali
siti al piano terreno ovvero i rispettivi animali domestici,
intrattenendosi in più persone sulle scale, negli androni o
sui pianerottoli, senza limitare le distanze e senza i necessari e, in alcuni Regioni, obbligatori dispositivi di sicurezza
(mascherine o guanti).

In questi casi, trattandosi di spazi comuni elencati dall'art. 1117 Codice Civile,
l'amministratore, che né è il custode per
legge, deve prontamente intervenire o
adoperarsi per prevenire tali comportamenti.
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L’assemblea condominiale e l’emergenza da Coronavirus
CORONAVIRUS
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vari DPCM a firma del Presidente del Consiglio, Avv.
Prof. CONTE, aventi ad oggetto le misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con tutti gli altri provvedimenti
connessi che si sono accavallati, hanno finito per impattare
anche sulla vita del Condomìnio.
Infatti il DPCM del 9 marzo 2020, all’art. I, punto 2) prevede
che: “Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma
di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al
pubblico.”
E’ naturale pensare che tale previsione impedisca all’Amministratore del Condominio di convocare le assemblee
condominiali, poiché, per loro natura, prevedono un “assembramento” di persone che si trovano nella stessa sala,
gomito a gomito, a dover discutere e deliberare i vari punti
previsti all’Ordine del Giorno.
Anche andando sul sito del Governo alla pagina www.governo.it/it/faq-iorestoacasa, tra le varie domande e risposte, troviamo: “Sono vietate le assemblee condominiali? Sono
da considerarsi assembramenti di persone? Sì, le assemblee
condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con
modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della
normativa in materia di convocazioni e delibere.”
La risposta sul divieto è alquanto scontata, tuttavia nel sito
del Governo si prevedono delle soluzioni, per poter tenere le assemblee condominiali, di difficilissima attuazione.
Come si fa a pensare concretamente che si possano svolgere assemblee con “modalità a distanza”?
E’ in linea con il DPCM il divieto di tenere assemblee di
Condominio, ma la soluzione proposta, a mio parere, crea
solo problemi aggiuntivi, anziché risolverli. Sarò più chiaro: l’Amministratore dovrebbe convocare l’assemblea, prevedendo che tutti i condòmini siano dotati di apparecchiature idonee a permettere la partecipazione di ciascuno di
essi all’assemblea con “modalità a distanza”. Basterebbe
pertanto che, per ipotesi, un solo condòmino sia impedito
a partecipare con “modalità a distanza”, in quanto non dotato di pc o altro strumento idoneo, o sia privo di connessione internet, per rendere annullabile l’assemblea da parte
del condòmino che non ha potuto partecipare.
A mio avviso sarebbe legittima l’impugnazione da parte del
condòmino impedito a partecipate, il quale nel termine di
30 giorni, ai sensi del disposto dell’art. 1137 c.c., potrebbe
far dichiarare l’annullabilità delle delibere assunte.
Inoltre vi sarebbe il problema o, meglio, l’impossibilità
materiale per il Presidente dell’assemblea di verificare la
regolare convocazione di tutti i condòmini, identificare gli
stessi, raccogliere e vagliare ogni singola delega ecc.
Di fatto, in vigenza del DPCM che vieta gli assembramenti,
le assemblee non si possono tenere.

NOME E COGNOME:

Francesco Maria Galli
PROFESSIONE:

Avvocato civilista

CONTATTI:

francesco.galli@studioavvocato.net
www.condominielocazioni.com
Ne consegue che l’Amministratore, vista la situazione
emergenziale in cui si trova ad operare, stante il suddetto
divieto, non potrà essere ritenuto responsabile ove ritardi
nel convocare l’assemblea annuale per l'approvazione del
rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis, così
come non potrà essere responsabile ove ometta di convocare l’assemblea straordinaria “quando questi (l’Amministratore ndr) lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del
valore dell'edificio”, così come statuito dall’art. 66, I^ comma, delle disp. att. c.c. Inoltre non si potrà tenere conto
della previsione di cui all’art. 1130 del c.c. ove al punto 10)
prevede che l’Amministratore deve “redigere il rendiconto
condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea
per la relativa approvazione entro centottanta giorni.”. Potrei andare avanti con questa elencazione, ma finirei per
annoiare chi mi legge.
In conclusione, non resta che confidare che tale divieto di
assembramento possa essere rimosso, appena venga meno
la necessità di tale restrizione, o che il legislatore affronti
in modo serio la problematica.
Avv. Francesco Maria Galli
LA MOROSITA' DEI CONDOMINI
Nella diretta video di giovedì 14 maggio 2020, ore
18.30, ci siamo occupati del recupero crediti riferito
alla morosità dei condomini che si riversa anche sul
condomino se l'amministratore non agisce con solerzia per recuperare le rate non pagate. Ne abbiamo discusso con la Presidente di ANAPIC, Dott.ssa Lucia
Rizzi e con l'Avv. Francesco Maria Galli. Link video:
Facebook Key Editore
Facebook ANAPIC
Key Editore
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Sicurezza in condominio ai tempi del colera
CORONAVIRUS
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arafrasando il titolo di un famosissimo libro di Gabriel Garcia Màrquez, uno dei temi ad oggi meno affrontati, se non del tutto ignorati, dai media, è quello della
sicurezza in campo edile; settore economico trainante di
questo paese, al pari di moda e calcio.
Ma anche uno dei settori in cui la sicurezza era fondamentale già prima della comparsa del covid 19.
Oggi più che mai, si deve quindi porre attenzione ai problemi legati a questo particolare aspetto della sicurezza.
Per brevità, ma anche perché l’argomento è vasto e meriterebbe sicuramente una serie di articoli specifici per singolo
argomento, oggi ci limitiamo a ragionare sulla sicurezza legata alle attività in condominio agli interventi da eseguire
in emergenza, nonché alla manutenzione e riqualificazione
del patrimonio esistente.
Tralasciando il campo delle nuove costruzioni, affrontiamo
questo argomento in quanto più vicino ai lettori di questa
rivista e forse quello più complesso e difficile da affrontare, sia per la molteplicità delle situazioni che interessano
questo campo, sia per la compresenza di soggetti estranei
al cantiere di manutenzione, i condomini e/o i residenti nei
fabbricati condominiali.
Cercando di razionalizzare gli argomenti anche se profondamente interrelati ed escludendo la parte relativa alla gestione condominiale da parte degli amministratori, dividerei il campo in:
• cantieri condominiali sulle parti esterne del fabbricato
(facciate, balconi, coperture e cortili);
• cantieri condominiali sulle parti interne del fabbricato
(androni, scale, solai e cantine);
• interventi di manutenzione imprevedibili, (emergenze)
su parti comuni esterne (facciate, balconi, coperture e
cortili);
• interventi di manutenzione imprevedibili, (emergenze)
su parti comuni interne (androni, scale, solai, cantine);
• interventi di manutenzione imprevedibili, (emergenze)
su parti private interne (appartamenti, e relative pertinenze);
• cantieri privati sulle parti interne del fabbricato (ristrutturazioni di appartamenti).
Già da questo breve elenco è possibile capire la complessità
dell’argomento e la sua gestione, sia da parte degli amministratori di stabili, sia da parte dei coordinatori della sicurezza che sono chiamati a gestire le tipologie di interventi
descritti; questo anche in relazione agli interessi prevedibilmente contrastanti tra pubblico e privato.
Mentre risulta relativamente più semplice la gestione dei
cantieri e degli interventi su parti esterne del fabbricato,
la parte più difficile rimane la gestione delle emergenze,
specialmente quelle negli spazi confinati.
20
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È ovvio che questa sia la problematica più importante e
delicata perché e legata al pericolo da interferenza ovvero
al contatto tra:
• le manovalanze e l’ambiente circostante;
• le manovalanze anche di differenti professionalità e
quindi appartenenti a imprese differenti;
• le manovalanze e l’ambiente di lavoro;
• le manovalanze e i soggetti residenti, qualora si parli di
interventi in ambito privato.
In questo senso ci vengono incontro due documenti: il
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19
negli ambienti di lavoro”, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid –
19 nei cantieri edili”, entrambi nella versione del 19 marzo
2020; protocollo che protocollo che con tutta probabilità
verrà riaggiornato a breve.
“i due protocolli sono stati sottoscritti su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della
salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali,
in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma
primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività
professionali e alle attività produttive - raccomanda intese
tra organizzazioni datoriali e sindacali.”
In pratica di cosa si tratta? Semplicemente di un elenco di
azioni che devono essere svolte nelle attività produttive,
(tra queste ovviamente rientra anche l’edilizia) necessarie
alla gestione del lavoro.
Per un approfondimento si rimanda ovviamente alla lettura
puntuale dei due documenti, invece ritengo fondamentale,
data la ovvia genericità dei protocolli, tradurre e adattare
detti protocolli alla realtà e quotidianità del condominio.
Posto che sia fondamentale la diffusione di una corretta informazione a tutti residenti di un fabbricato, la stessa deve
essere quanto mai chiara semplice e precisa perché evidentemente si rivolge ad una popolazione eterogenea per età,
titolo di studio e professione; quindi informare prima di
tutto.
Ma per informare di necessità bisogna conoscere e qui che

AMMINISTRATORE MANAGER • MAGGIO 2020

il problema si fa più complicato.
Lo sforzo che va fatto quindi è preliminarmente, un’analisi
degli spazi comuni, delle attività che si svolgono all’interno
del condominio, e un elenco dei soggetti che le svolgono.
Lo stesso ovviamente vale per gli impianti, tipologia e soggetti utilizzatori, soggetti manutentori.
Quanto detto può essere realizzato abbastanza semplicemente come una check list che ovviamente deve comprendere tutte le possibilità spuntando poi con un semplice flag
su il si, o il no; un chiaro esempio?
Esiste l’ascensore? SI – NO. Esiste un piano cantinato? SI –
NO. Esiste un piano solaio? SI – NO, esiste una portineria?
SI – NO e via dicendo.
In questo modo è possibile mappare ogni fabbricato e poter avere un quadro sinottico abbastanza reale, ovviamente
se lo si desidera, si potrebbe anche, con l’aiuto di un tecnico, redigere una mappa del fabbricato, piano per piano,
che possa individuare sia gli spazi comuni oggetto di frequentazione, sia la loro geometria, evidenziando passaggi
luoghi o accessi nei quali non sia possibile mantenere la
prossimità minima del metro di distanza.
Sulla base di questo semplice schema ritengo sia possibile
produrre un documento che contenga:
• individuazione degli spazi comuni da parte dei condomini nei quali è necessario fare sanificazione;
• prescrizioni sull’uso degli spazi comuni da parte dei
condomini;
• prescrizioni sulla manutenzione ordinaria degli spazi
comuni e degli impianti in riferimento a soggetti terzi
che accedono al condominio;
• prescrizioni sulla manutenzione straordinaria o in regime di emergenza degli spazi comuni e degli impianti
in riferimento a soggetti terzi che accedono al condominio;
E se consideriamo il condominio un’azienda, (ovviamente
condomini esclusi pe le parti relative alla proprietà privata)
determinare quindi:
1. Informazioni generali e specifiche da diffondere ai condomini:
a) informazioni su precauzioni igieniche personali;
b) informazioni su dispositivi di protezione individuale;
c) informazioni sull’uso degli spazi comuni, accessi
orari ecc. ecc.;
d) informazione su pulizia e sanificazione degli spazi
comuni;
2. Pulizia e sanificazione degli spazi comuni con determinazione frequenza e orari.
3. Determinare modalità di ingresso in condominio di
dipendenti diretti e/o indiretti come: custodi, portinai,
guardiani, personale esterno impiegato per la rotazione sacchi e più in generale imprese di pulizie esterne
e comunicazione scritta a tutti i soggetti interessati su:
a) prescrizioni e modalità di accesso.
4. Determinare le modalità di accesso dei fornitori esterni
legati a contratti di manutenzione periodica:

a) prescrizioni e modalità di accesso.
5. Determinare modalità di ingresso in condominio aziende esterne relative a cantieri già in corso precedentemente alla comparsa del COVID 19 con acquisizione
della documentazione sulla sicurezza.
6. Determinare modalità di ingresso in condominio aziende esterne relative a cantieri che dovranno iniziare con
acquisizione della documentazione sulla sicurezza.
7. Determinare modalità di ingresso in condominio
aziende esterne per interventi da eseguire in regime di
d’urgenza e/o emergenza.
Ovviamente l’elenco è incompleto e il tutto può essere
sicuramente migliorato e implementato sempre tenendo
conto di evitare tecnicismi incomprensibili e cercando di
un linguaggio semplice.
Come tutte le novità cosi come lo è stata la comparsa del
COVID 19, ora tutto appare un po' estraneo e difficile, ma
nel tempo probabilmente tutto diverrà più semplice e normale.
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L’uso del cortile in tempi di emergenze da coronavirus
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cortili e, successivamente all'entrata in vigore della l.
n. 220/2012, le aree destinate a parcheggio, rientrano
tra le parti comuni dell'edificio, salvo che sia diversamente
pattuito, nel senso che lo stesso art. 1117 c.c. riconosce in
modo esplicito la possibilità che sui beni e servizi in esso
indicati esista, in virtù dell'autonomia privata, un diritto
diverso risultante da un regolamento predisposto dall'originario costruttore ed allegato ai rogiti di acquisto dei
singoli appartamenti, oppure da una deliberazione adottata
successivamente alla costituzione del condominio dall'unanimità dei condomini ovvero, ancora, da un accertamento
dell'avvenuta usucapione, a favore di uno solo dei condomini, della proprietà esclusiva del bene nato come comune.
Vi rientrano non solo l'area scoperta compresa tra i corpi
di fabbrica di un edificio o di più edifici destinata principalmente a dare aria e luce agli ambienti circostanti, ma,
tenuto conto dell’ampia portata della parola, anche i vari
spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell'edificio, quali gli spazi a verde e le zone di rispetto, benché
non espressamente ricomprese nell’elencazione di cui
(Cass.n.16070/2019).
Tutti i condomini devono poter usare il cortile condominiale anche per trarne altre utilità, senza però alterarne
la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti al
condominio di farne pari uso, secondo il diritto spettante a
ciascuno di essi.
Quando poi il cortile è ubicato tra diversi edifici costituenti autonomi condominii ed è comune ad essi, la disciplina
dell’uso di tale spazio, in mancanza di una regola contrattuale che vincoli tutti i comproprietari degli edifici, non
ricade nell’uno piuttosto che nell’altro regolamento di condominio, ma ad essa si applicano le norme sulla comunione
in generale, in particolare l’art. 1102 c.c. in base al quale ciascun partecipante alla comunione può servirsi della
cosa comune nel rispetto del principio sopra evidenziato.
A nulla rileva, peraltro, che si trovi in posizione esterna al
condominio, risultando comunque funzionale per consentirvi l’accesso. L’utilizzo del cortile condominiale da parte
di un singolo condomino non può comunque spingersi fino
ad impedire un pari uso della stessa area da parte degli altri
condomini, attraverso la sua stabile occupazione e delimitazione con opere che, di fatto, ne impediscano l’uso comune, le quali, ove realizzate, vanno rimosse.
L’uso del cortile ha naturalmente formato oggetto di non
pochi contenziosi giudiziari, soprattutto in tema di modalità di parcheggio delle autovetture. E così, benché non siano
posti limiti minimi di tempo e di spazio per l'operatività
delle limitazioni del predetto uso, può costituire abuso anche l'occupazione per pochi minuti del cortile comune che
impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento
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dello spazio oggetto di comproprietà. Del pari, la condotta
del singolo condomino, consistente nella stabile occupazione mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo
del proprio veicolo di una porzione del cortile, si configura
un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento (Cass. n.7618/2019).
Il cortile, in assenza di un espresso divieto contenuto nel
regolamento condominiale, può dunque essere adibito a
parcheggio delle autovetture dei condomini: spetta all’assemblea dei condomini di regolamentare il diritto di parcheggio, al fine di assicurare il miglior godimento della
cosa comune in capo a tutti i partecipanti, tenuto presente,
in via generale, anche dell’ampiezza dello spazio a disposizione dei condomini in relazione all’uso che se ne vuol
fare: qualora infatti il cortile sia limitato e non consenta
l’uso contemporaneo di esso da parte di tutti i partecipanti,
è d’obbligo la previsione di un uso turnario e la relativa
delibera può essere legittimamente assunta con le maggioranze semplici di cui al comma 3 dell’art. 1136 c.c. purché sia assicurato il pari uso di tutti i condomini (Cass. n.
11034/2016).
Nemmeno può mettersi in dubbio che il cortile rappresenti
uno spazio privato a diposizione di tutti i partecipanti al
Condominio, indipendentemente dalla loro quota millesimale. E’ pacifico dunque che l’uso del cortile, così come
per tutte le altre parti comuni condominiali, sia impedito
ad estranei, salvo che nel regolamento siano previste particolari eccezioni e/o diverse modalità di utilizzo da parte
di costoro.
I principi qui esposti assumono particolare importanza e
attualità pratica in questo critico momento in cui, a causa
del Covid-19, specifiche disposizioni governative e regionali hanno imposto gravosi limiti alla libera circolazione di
tutte le persone, al grido dello “state in casa” e del “vietato
fare jogging” in parchi, giardini e strade pubbliche, se non
con l’osservanza di precise modalità precauzionali vale
per tutti, bambini compresi, il divieto di assembramento
e quindi, per quest’ultimi, anche di giocare in gruppo con
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altri loro coetanei.
Il cortile/giardino condominiale, inteso come spazio privato accessorio della propria abitazione e dunque ben usufruibile senza timore di violare le severe restrizioni previste da
ordinanze nazionali e/o locali, diventa a questo punto strategico per lo svolgimento di attività all’aperto da parte dei
condomini, purché vengano anche in questo caso rispettate
le regole generali circa un uso paritetico da parte di tutti.
La libera accessibilità del cortile/giardino, in quanto area
privata, non fa infatti venir meno il dovere di rispettare
quelle fondamentali regole purtroppo imposteci dalla sgradita presenza del “coronavirus”, cioè, in primo luogo, del
divieto di assembramento che in ogni caso impedisce ai
bambini di giocare insieme nell’area loro destinata all’interno del compendio condominiale oppure, per tutti, di
correre in gruppo o di parlarsi a distanza ravvicinata. Anche a casa propria, d’altro canto, che si tratti di cortile o
di singola unità immobiliare, vige il divieto di riunirsi in
gruppo o di invitare amici e/o conoscenti: pari regola deve
valere per lo svolgimento di normalissime attività di svago
per il quale, a questo punto, serve una regolamentazione
“turnaria” a cui non si sarebbe mai pensato di dovere ricorrere in altri tempi.
Ed ecco pochi, ma importanti, consigli per l’uso del cortile
comune nel persistere del Covi-19, rimesso, questo, innanzi
tutto al senso di responsabilità che deve prevalere in ogni
singolo condomino: il jogging è consentito unicamente se
praticato in solitario e comunque nel rispetto di debita distanza tra l’una e le altre persone che lo praticano, purché
muniti di apposita mascherina. Nel caso in cui i joggisti
siano numerosi, dovranno essere tra loro pur tacitamente stabilita una turnazione per accedere agli appositi spazi
usufruibili per simile attività, nonché indicata la tempistica
massima di occupazione delle stesse, sulla falsariga, semplicemente, delle modalità che si devono oggi rispettare per
potersi approvvigionare di prodotti alimentari presso i su-

permercati, cioè per gruppi di singole persone.
La regola deve valere purtroppo anche per il “gioco bimbi”,
nel senso che i rispettivi genitori devono adoperarsi affinché siano mantenute le giuste distanze tra tutti i bambini
che intendono frequentano il cortile.
Si tenga peraltro presente che il Condominio non è tenuto
a risarcire per la caduta nel cortile se l’infortunato conosca i luoghi e la visibilità sia adeguata. La condotta disattenta del danneggiato esclude, infatti, l’esistenza del nesso
causale tra la cosa in custodia e il danno subito quando le
condizioni del cortile non sono tali da costituire una pericolosità intrinseca (Cass. n.16070/2019)
Da ultimo, non vanno dimenticate le persone anziane, anch’esse spesso interessate, soprattutto in questa situazione contingente, a frequentare con buon diritto il cortile/
giardino, inteso questo come unica alternativa al rimanere
segregati nelle proprie abitazioni: si pensi a quei grandi
agglomerati residenziali forniti di ampi spazi a verde, con
panchine e vialetti pedonali. Anche loro devono rispettare
gli stessi divieti di riunirsi in gruppo, come magari sono
abituati a fare, e di avvicinarsi oltre misura ad altri condomini che, come loro, vedono nel cortile il luogo dove poter
continuare (o iniziare, in alcuni casi) l’attività ginnica oppure per consentire ai propri figli almeno di uscire da casa
pur “restando in casa”, appunto all’interno del cortile del
proprio condominio.
Augusto Cirla
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Sanificazione dei condomini

N

SANIFICAZIONE

CONDOMINIO

on è necessario dilungarsi per spiegare quanto sia
importante, di questi tempi, la “sanificazione” del
condominio.
Può non essere inutile però definire che cosa sia una sanificazione.
Per “sanificazione” si intende la pulizia di un’area con prodotti e tecniche ben specifiche, eseguite da una ditta qualificata che usa strumenti e sostanze chiaramente ed esattamente identificati.
La sanificazione protegge l’area, nella fattispecie il condominio, per un certo periodo di tempo e il tutto viene attestato da una dichiarazione dell’impresa.
Durante e dopo la sanificazione si devono adottare delle
cautele, per esempio non accedere ai luoghi in cui essa è in
corso, ed evitare di usare, per un certo tempo, alcuni prodotti nelle aree trattate, così da evitare reazioni chimiche
impreviste e indesiderate.
È quindi qualcosa di diverso dalla semplice “pulizia” per
quanto accurata ed eseguita con alcool e candeggina o prodotti ordinari.
Molti amministratori sono in questi giorni preda del dilemma sanificazione sì, sanificazione no, occorre o non occorre
farsi autorizzare dai condomini ecc.
Il dilemma assume solitamente le forme della domanda
“che cosa dice la legge”, e a volte si sente invocare la necessità di una legge apposta, come se di leggi, e di burocrazia,
non ce ne fosse già abbastanza.
In realtà le norme esistenti e il buon senso possono costi-
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tuire una guida.
Escludo che sia necessaria l’autorizzazione dell’assemblea.
In linea generale, dubito della possibilità stessa di tenere
una qualunque assemblea, in questo periodo.
In primo luogo, non tutti i condomìni hanno gli strumenti telematici per partecipare a un’assemblea da remoto e,
anche se ciò fosse possibile, non è affatto facile farli funzionare in contemporanea. Ciò evidentemente influisce sul
quorum.
In secondo luogo, si pone il problema delle deleghe che,
per chi non è munito di firma digitale, non possono essere
sostituite da dichiarazioni verbali o semplici mail. Ancora
una volta, è quindi a rischio il quorum, con conseguente
possibilità di impugnazione.
In terzo luogo, va ricordato che l’amministratore non è un
pubblico ufficiale e quindi i suoi poteri certificativi in ordine alla identità dei soggetti che dichiarano di agire su
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delega di altri sono alquanto dubbi.
E, in questo caso, si potrebbe configurare una qualche responsabilità in capo all’amministratore circa quanto da lui
stesso dichiarato in punto di presenza e volontà dei condòmini.
Soprattutto, però, l’assemblea è un organo dal funzionamento troppo lento e complesso per le esigenze di tempestività che presiedono, di questi tempi, alla sanificazione.

Se, prima, la sanificazione era un evento
straordinario nella vita del condominio,
oggi, e molto probabilmente per il futuro, sarà un evento ordinario, da eseguire
con una certa periodicità.
L’evento sanificazione, se non può essere parificato alla
rotazione sacchi o alla pulizia quotidiana dei locali, può
essere avvicinato, però, a molti altri eventi di ordinaria manutenzione che, però, possono (e devono) essere disposti
senza indugio anche al di fuori dell’ordinaria periodicità
quando si verificano circostanze particolari – un po’ come
accade quando ci sono dei guasti all’impianto elettrico, o
idraulico, se ci si passa il paragone.
Sanificare periodicamente il condominio, insomma, dovrebbe essere o sarà un’attività cui provvedere con cadenza regolare, e ciò nell’interesse degli stessi condòmini. La
sanificazione, poi, ad avviso dello scrivente, tutte le volte
che se ne palesi la necessità, per esempio per la presenza
di contagi o di soggetti in quarantena, assumerà carattere
di urgenza.
Anzi, l’amministratore che omettesse di adottare tale cautela ben potrebbe essere esposto all’accusa di non aver curato le parti comuni con la dovuta diligenza, esponendo
i condòmini a un pericolo... soprattutto se lo stesso amministratore è a conoscenza di una situazione di pericolo
potenziale come un soggetto in quarantena, probabilmente
inconsapevolmente contagioso da prima del manifestarsi
della malattia – non senza dimenticare che l'amministratore non può certo mettersi ad eseguire indagini epidemiologiche condominiali.
Anche se quindi – effettivamente – l’amministratore può
venire a trovarsi tra l’incudine e il martello (statisticamente, ci sarà almeno un condomino che ritiene l’intervento
superfluo), sanificare è meglio che non sanificare.
Prudenza e buona norma, peraltro, suggeriscono di informare i condomini – a scopo meramente consultivo – prima
della sanificazione.
A maggior ragione l’informativa è da consigliare prima
(speriamo il prima possibile) della prima assemblea utile.
L’amministratore ben potrà riferire e motivare la propria
decisione e farsela ratificare in modo da esimersi da ogni
contestazione.

Ad avviso dello scrivente, la corrispondente delibera, per i
motivi sopra spiegati, è soggetta alle maggioranze previste
per gli interventi manutentivi ordinari ed è, eventualmente, annullabile e non nulla.
In tale occasione, per completezza, ben si potrebbe procedere a una revisione dei preventivi e consuntivi già approvati. Per evidenti ragioni (e che, si teme, diverranno vieppiù evidenti col passare del tempo), preventivi e consuntivi
deliberati e approvati prima del coronavirus sono decisioni
prese su presupposti ormai non più validi a causa delle radicalmente mutate priorità e capacità di spesa dei condomini, sul cui bilancio è caduto un evento imprevedibile e
imprevisto che si reputa possa essere considerato “forza
maggiore”, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche che questa nozione porta con sé.
Roberto Rossi
OTTIMO L'ECOBONUS AL 110% MA CON DIVERSI PROBLEMI INTERPRETATIVI ED APPLICATIVI
Notizia del Sole 24 Ore 11 maggio
Se è vero che tutti i condòmini d'Italia potranno fruire
del super bonus devono chiarire le zone degli edifici
che possono utilizzare il benefit.
Chiarendo questo punto, si potrebbe riqualificare il
territorio non solo a beneficio di zone particolari ma
soprattutto di quelle periferiche, più soggette
per una serie di motivi, a rischio degrado.
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Collaborazione tra Anapic e Zelo Buon Persico
ZELO BUON PERSICO

ANAPIC

SPORTELLO

G

entile Direttore,
ringrazio la rivista Amministratore Manager e la
Presidente di ANAPIC Lucia Rizzi per l’opportunità che mi
viene data, quale Sindaco di Zelo Buon Persico, Comune in
Provincia di Lodi e situato al confine con Città Metropolitana, per raccontare come si è affrontata l’emergenza dovuta
alla pandemia di Covid19 in una piccola comunità.
Dal punto di vista di un Sindaco posso dire che questi
due mesi di emergenza sono stati un periodo di domande
e di ascolto. Come tutti, ho patito un senso di impotenza e disorientamento di fronte a una realtà imprevista e
drammatica, che ha provocato tanto dolore e tanti lutti. Ho
sofferto un senso di solitudine ed abbandono di fronte ai
miei Concittadini dovuto da un lato alla contradditorietà
dei provvedimenti normativi nazionali e regionali che hanno generato difformità di gestione dell’emergenza, incomprensioni ed incertezze, dall’altro una profonda amarezza
per la scarsità di strumenti e di mezzi a disposizione delle
municipalità, baluardo territoriale maggiormente esposto
alle pressioni, ai rimproveri, alle paure, nonché alle accuse
più infondate e quindi alle richieste più disparate. Non è
facile neppure per un Sindaco in tempi ordinari muoversi
nella foresta normativa italiana, figuriamoci nella congerie
di decreti, ordinanze, circolari, direttive in tempi di necessità come questi dettati dal Covid 19. Nel Comune che rappresento ho cercato di far emergere sempre il buon senso e
l’equilibrio nelle decisioni prese, pur sapendo che ogni mio
provvedimento avrebbe comportato una limitazione delle
libertà personali dei miei concittadini, oltre a quelle già stabilite dal Governo o da Regione Lombardia.
Di contro ho riscoperto l’importanza della rete di territorio
e di comunità per affrontare le difficili situazioni generate dalla pandemia. Innanzitutto il lavoro di equipe, con il
mio Vicesindaco principalmente, il cui ruolo è stato determinante, e con i miei assessori e consiglieri, con le Forze dell’Ordine che non hanno lesinato sforzi e impegno,
con gli instancabili volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana, con gli uffici comunali coinvolti e
con il mondo del terzo settore che opera nella nostra realtà.
Aggiungo anche il confronto e il conforto con tanti amici
Sindaci con cui c’è stata una leale e proficua collaborazione
nonché un reciproco sostegno.
Tra le molte proposte concretizzate in questo periodo di
emergenza - soprattutto per favorire la c.d. fase 2 - tengo ad
evidenziare che nelle scorse settimane abbiamo dato avvio
ad una collaborazione con l’Anapic per avviare fin da subito uno sportello gratuito al servizio del cittadino per attività di supporto alle problematiche inerenti il condominio,
ed una partecipazione al progetto “Condominio cardioprotetto” e al programma di formazione scolastica “Building
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manager” rivolto agli studenti delle scuole professionali.
Ultimamente, l’intervista rilasciata al Corriere della Sera
dalla Presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia
mi ha indotto ad una riflessione: dall’esperienza personale
si possono trarre insegnamenti e considerazioni utili anche sul piano collettivo usando quattro parole: mancanza
di incontri personali; essenzialità per il gusto di uno stile
di vita più semplice; solidarietà, per le tante iniziative di
sostegno alle situazioni di bisogno; creatività, nell’esplorazione di soluzioni alternative di fronte ad una strada improvvisamente sbarrata. Credo che questi siano i pensieri
e gli auspici non solo del Sindaco di un piccolo comune
lodigiano, ma anche quelli di gran parte dei Cittadini lombardi e italiani.
Il Sindaco
Angelo Madonini

MERCOLEDI 13 MAGGIO PRENDE IL VIA LO
SPORTELLO AL SERVIZIO DEL CITTADINO
Notizia del Sole 24 Ore 11 maggio
Da mercoledì 13 maggio a Zelo Buon Persico prenderà
avvio uno sportello gratuito al servizio dello cittadinanza locale e non solo per tutte le problematiche riguardanti i condomini e il vicinato. Artefice di questa
iniziativa è l'associazione Anapic e la sua presidente
Lucia Rizzi.
Soddisfazione viene espressa dal Sindaco di
Zelo Angelo Madonini.
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Associazione Nazionale Amministratori
Professionisti Immobili e Condomini

Comune di Zelo Buon Persico

CORSO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI
AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
ANAPIC in accordo con l’Amministrazione comunale di Zelo Buon Persico ha esteso il corso online
abilitante alla professione di amministratore di condominio organizzato in collaborazione con
COA di Milano .

INIZIO CORSO:
VENERDI 22 MAGGIO 2020
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00
Modalità:
Il corso si svolgerà online tramite l’utilizzo della piattaforma Zoom e sarà articolato in 35 lezioni per un
totale di 72 ore.
Le lezioni si svolgeranno dal 22 maggio al 17 novembre con una pausa estiva dal 17 luglio all’ 11 settembre
e avranno cadenza bisettimanale nei giorni di martedì e venerdi dalle ore 14.00 alle 16.00.
Iscrizioni:
Per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria Anapic all’indirizzo mail segreteria@anapic.it
Sono previste iscrizioni agevolate per gli Avvocati come da convezione con l’Ordine degli Avvocati di Milano
Rilasciato attestato di partecipazione ai fini curriculari
Per i soggetti disoccupati, grazie all’accordo tra ANAPIC e il Comune di Zelo Buon Persico, il corso è
accessibile con un contributo agevolato di 250,00 euro previa presentazione di opportuna documentazione
attestante lo stato di disoccupazione e contestuale presa in carico da parte del servizio sociale
professionale finalizzati ad azioni di supporto da parte dell’amministrazione Comunale .
Per l'iscrizione al corso è previsto il versamento di un contributo di 450 euro grazie all’accordo con il
Comune di Zelo Buon Persico
Sono riconosciuti 18 crediti formativi per la formazione continua degli avvocati dal COA di Milano di cui 1 in materia
obbligatoria del 23 giugno
I crediti vengono riconosciuti purché la frequenza sia pari ad almeno all’80% delle ore complessive del corso
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Comune di Zelo Buon Persico

Associazione Nazionale Amministratori
Professionisti Immobili e Condomini

SPORTELLO TELEMATICO DEDICATO AL CITTADINO
per consulenze legali, fiscali e tecniche inerenti la gestione condominiale
MERCOLEDI DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.00
SABATO DALLE ORE 10:30 ALLE ORE 11:30
tramite piattaforma on line ZOOM

Istruzioni di accesso:
* Su PC installare app ZOOM tramite il seguente link: https://zoom.us/support/download
* Su tablet o smartphone installare app ZOOM tramite app store.
Cliccare sul riquadro blu “Join meeting”
Inserire nel riquadro “Meeting ID”: 870-364-0371
Inserire nel riquadro “YOUR NAME” il proprio nome e quindi cliccare sul riquadro blu
Join Meeting
Inserire la Meeting Password: 146886
CALENDARIO CONSULENZE
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CONSULENZA

DATA

ORARI

PROFESSIONISTA

Legale
Legale
Tecnica

MERCOLEDI
SABATO
MERCOLEDI

13 MAGGIO 2020
16 MAGGIO 2020
20 MAGGIO 2020

18-19
10:30-11.30
18-19

Avv. Augusto Cirla
Avv. Antonino La Lumia
Geom Lucio Antonio Colombini

Tecnica

SABATO

23 MAGGIO 2020

10:30-11.30

Sanificazione Daniele Squatriti

Tecnica

MERCOLEDI

27 MAGGIO 2020

18-19

Videosorveglianza-investigazioni-Dott.Di Venosa

Assicurativa

SABATO

30 MAGGIO 2020

10:30-11.30

Assicurazioni -Pintaldi Gianfranco

Legale
Fiscale

MERCOLEDI
SABATO

3 GIUGNO 2020
6 GIUGNO 2020

18-19
10:30-11.30

Avv. Annibale Porrone
Commercialista Dott. Cornago

Legale

MERCOLEDI

20 GIUGNO 2020

18-19

Avv. Roberto Rossi

Tecnica
Tecnica

SABATO
MERCOLEDI

13 GIUGNO 2020
17 GIUGNO 2020

10:30-11.30
18-19

Tecnica
Tecnica
Fiscale
Tecnica
Tecnica
Tecnica
Tecnica
Tecnica

SABATO
MERCOLEDI
SABATO
MERCOLDI
SABATO
MERCOLEDI
SABATO
MERCOLEDI

20 GIUGNO 2020
24 GIUGNO 2020
27 GIUGNO 2020
1 LUGLIO 2020
4 LUGLIO 2020
8 LUGLIO 2020
11 LUGLIO 2020
14 LUGLIO 2020

10:30-11.30
18-19
10:30-11.30
18-19
10:30-11.30
18-19
10.30-11:30
18-19

Ascensori- Ing. Roberto Ghetti
Droni per perizie in condominio – Alessandro
Farina Cilsa Droni
Avv. Francesco Maria Galli
A2A ENERGIA
Commercialista Cornago
Pulizie impresa – Paracas
Amianto e linee vita ECOSOLUZIONI
Graffiti sui muri Luca Gelati
Architetto Gian Filippo Brovia
A2AENERGIA
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Alla fine del periodo emergenziale
sarà possibile incontrare i professionisti
presso la sala del Comune di Zelo Buon Persico.
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Sanificazione e disinfezione
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI VENTILAZIONE CON DOTTI ENERGIA

L

a nostra Azienda è in grado di svolgere il servizio di
sanificazione degli impianti di climatizzazione e disinfezione degli ambienti in questo periodo di emergenza Covid-19, la nostra azienda ha deciso di dare il suo contributo
per combattere l’emergenza.
Siamo diventati operativi anche con interventi di sanificazione degli impianti per migliorare la qualità dell’aria e con
la disinfezione degli ambienti, sia nelle abitazioni private
che nei luoghi di lavoro.
Trascorriamo gran parte del nostro tempo in ambienti
chiusi.
Se gli impianti di condizionamento non sono puliti possono
veicolare microorganismi dannosi, generando anche allergie, irritazioni ed infezioni alle vie respiratorie.
Ciò si può evitare con un’accurata manutenzione degli impianti di climatizzazione come il cambio periodico dei filtri
e la pulizia di batterie, ventilatori e terminali in ambiente.
Inoltre l’acqua, se stagnante nelle bacinelle di raccolta condensa, contribuisce alla proliferazione dei batteri che vengono poi diffusi nell’aria che respiriamo
Per questo motivo, gli impianti di condizionamento e di
climatizzazione devono essere periodicamente controllati,
puliti e sanificati per tutelare la salute delle persone.
Servizio di Sanificazione impianti di climatizzazione e di
ventilazione: Come operiamo?
1. Pulizia meccanica :
Gli interventi di sanificazione hanno inizio con la pulizia
dei filtri: vengono infatti smontati, lavati e trattati con specifici prodotti disinfettanti.
Nel caso in cui il filtro non sia più efficiente viene sostituito
con uno nuovo, in modo da garantire una corretta qualità dell’aria. Poi eseguiamo la pulizia delle batterie, pacchi
umidificazione, bacinelle raccolta condensa e ventilatori.
Questa interventi possono essere condotti sia su macchine centralizzate come UTA, recuperatori, unità esterne che
sulle unità terminali interne come fan coils e split.
Eseguiamo il servizio di sanificazione per:
• Unità di Trattamento Aria
• Impianti di climatizzazione, ventilazione, estrazione e ricambio aria
• Condizionatori tradizionali e ventilconvettori
• Unità di ventilazione meccanica controllata

NOME:

Dotti energia
PROFESSIONE:

Sanificazione e disinfezione
carica batterica e virale senza inquinare l’ambiente, il metodo di sanificazione è quindi totalmente ecologico.
3. Disinfezione con l’ozono
A questo punto viene eseguita la sanificazione completa
dell’impianto con uno dei più potenti battericidi naturali,
l’ozono. In funzione della volumetria e delle caratteristiche
dell’ambiente da sanificare, vengono valutati dal nostro
staff tecnico le modalità ed i tempi di esecuzione di questa
ultima ed importante operazione. A conclusione dell’intervento viene controllata la concentrazione residua degli
agenti inquinanti e dei batteri, confrontandola con quella
iniziale per validare l’efficacia dell’intervento. Tutte le operazioni sono condotte nel rispetto delle normative di igiene
e sicurezza previste dal Testo Unico 81/08. I nostri operatoti
sono dotati dei dispositivi idonei per lavorare in sicurezza
ed utilizza prodotti naturali e completamente ecologici.
In Italia il Ministero della Sanità, con il protocollo n° 24482
del 31/07/1996, ha riconosciuto il sistema di sanificazione
con l’ozono come presidio naturale per la sterilizzazione
di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, eccetera e
infestati da acari ed insetti. Il sistema di sanificazione con
ozono è ritenuto efficace anche contro il nuovo coronavirus
covid-19.

2. Disinfezione con vapore
Terminata la prima parte di pulizia e rimossi tutti i sedimenti solidi, viene effettuata la sanificazione vera e propria
degli impianti. questa avviene tramite vapore saturo secco,
il quale consente di andare ad eliminare completamente la
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Disinfestazione con Ecospi
REDAZIONALE

DISINFESTAZIONE

ECOSPI

N

oi di Ecospi lo diciamo!
La disinfezione è l’insieme delle misure atte a distruggere agenti patogeni di contaminazione in ambiente
esterno, ovverosia siti su oggetti inanimati.
Obiettivo della disinfezione è quello di interrompere lo sviluppo del “microbismo”, termine col quale indichiamo l’inquinamento dei locali e atmosfera confinata da parte degli
elementi nocivi o parassiti, specialmente virus, muffe, schizomiceti... si interviene in Locali Pubblici e Privati, Aziende e Comunità di vario genere come Asili e Scuole, Banche e Uffici Pubblici, Carceri, Case, Case di Riposo, Hotel,
Ospedali, Palestre e Centri Sportivi, Uffici. Con la presente
è nostra premura informarvi che la suddetta disinfezione
battericida è sicuramente in grado di svolgere una soluzione momentanea ovvero abbattente contro i Microrganismi
Patogeni presenti nell’ambiente, ma non ha capacità residuale pertanto la superficie disinfettata si può rapidamente
ricontaminare se, dopo il trattamento dovesse venire a contatto con nuovi microrganismi, introdotti in qualche modo
nell’ambiente appena trattato.
Ecco quindi che diventa di fondamentale importanza,
avendo compreso il principio del funzionamento di una disinfezione battericida, intraprendere misure preventive per
impedire l’ingresso di nuovi microrganismi nocivi nell’ambiente trattato.

NOME:

Ecospi
PROFESSIONE:

Sanificazione ambientale
CONTATTI:

SERVIZI:

info@ecospi.it
www.ecospi.it

Disinfestazione, derattizazione, disinfestazione,
dezanzarizzazione, Igiene colonne pattumiera,
allontanamento rettili, disinfestazione insetti
molesti, allontanamento volatili, asportazione
guano e bonifica sottotetto, banca dati agrofarmaci.

Ecospi...
un Mondo di Servizi al Servizio del Mondo!
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Igienizzazione e sanificazione ambienti di lavoro
PULIZIA UFFICI MILANO PER LAVORARE IN AMBIENTI PULITI

D

isinfettazione e sanificazione non solo del tuo appartamento, ma anche del tuo luogo di lavoro. Oggi più
che mai è estremamente importante procedere con l’igienizzazione e la sanificazione di tutti gli ambienti.
Ogni locale deve essere perfettamente pulito e libero da virus e batteri: questo è vero non solo per le case private,
ma anche per i luoghi di lavoro che ospitano ogni giorno
numerosi dipendenti.
Per questo motivo ogni azienda, oltre alla quotidiana pulizia uffici Milano, deve prevedere cicli di disinfettazione
degli ambienti con cadenza regolare.
Noi di Paracas Group, impresa pulizia Milano, ci occupiamo della pulizia e della disinfettazione di numerosi uffici a
Milano: molti sono coloro che hanno riposto la loro fiducia
e la salute dei propri dipendenti e collaboratori nelle nostre
mani.
Disinfettazione e la sua importanza nell'ambito lavorativo
Nell’ultimo periodo, data l’emergenza Covid-19 si parla
spesso di disinfettazione, o disinfezione, degli ambienti.
Cosa comprende la disinfettazione?

NOME:

Paracas
PROFESSIONE:

Igienizzazione e sanificazione
CONTATTI:

www.paracasgroup.it
commerciale@paracasgroup.it
02 45701058
Sanificazione e disinfettazione sono pulizie che solo i professionisti del settore come coloro che operano per Paracas
Group, impresa pulizie di Milano, sono in grado di effettuare.
I nostri esperti sono perfettamente formati circa i prodotti
da utilizzare, le loro modalità e, soprattutto, sono in grado
di seguire le direttive impartite dal Ministero della Salute
relativamente le tecniche e gli strumenti da utilizzare.

Questo tipo di pulizia comprende tutte
quelle operazioni volte a sanificare, ovvero a rendere sani, gli ambienti in cui
si lavora. La sanificazione vuole quindi
migliorare le condizioni dell’aria e garantire la totale assenza di micro-organismi dannosi per la tua salute.
Questa pulizia di fino ed estremamente accurata dovrebbe
essere fatta anche negli ambienti casalinghi, ma gli uffici,
le aziende e, in generale, i luoghi in cui transita un elevato
numero di persone sono più soggetti alla contaminazione.
Tra i luoghi maggiormente interessati alla disinfettazione
ci sono:
• Ristoranti, pub e bar, discoteche, locali per eventi e
concerti;
• Ospedali e cliniche private;
• Aziende alimentari;
• Attività commerciali e industriali;
• Uffici pubblici e privati;
• Scuole, università e biblioteche;
• Hotel, residence e case vacanza;
• Supermercati e centri commerciali;
• Mense e comunità.
34
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Rilancio Misure Fiscali per il Condominio
WEUNIT

MISURE FISCALI

CONDOMINIO

V

ediamo i punti salienti del DL Rilancio proposto dal
governo volto ad incentivare un settore molto in difficoltà in questi ultimi anni.
E’ certamente prematuro dare un giudizio definitivo ma direi che ci sono già spunti molto interessanti di valutazione.
Su quale tipo di interventi?
La detrazione si potrà applicare al 110% per i seguenti interventi:
1. Isolamento termico delle superfici verticali (cappotto)
e orizzontali (copertura) che interessano l’involucro
dell’edificio con un incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda con una spesa NON superiore a 60.000 euro moltiplicato il numero delle unità
immobiliari dell’intero edificio.
2. Sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento con
impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione pari almeno alla classe A. La spesa NON può
essere superiore a 30.000 euro moltiplicato il numero
delle unità immobiliari dell’intero edificio. E’ riconosciuta anche la spesa di smaltimento del vecchio impianto.
3. Interventi sugli edifici Unifamiliari per la sostituzione
dei vecchi impianti di riscaldamento o raffrescamento
con nuovi impianti a pompa di calore anche abbinati
a impianti fotovoltaici sempre su un ammontare complessivo di Lavori NON superiore a 30.000 euro
4. Interventi di riduzione del rischio sismico per una spesa massima di 96.000 euro ad unità immobiliare ubicati
in zone sismiche 1-2-3 a condizione che venga stipulata
a copertura di eventi calamitosi
Queste tipologie di interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetico/sismico dell’edificio (da dimostrare con l’A.P.E. o il Certificato Sismico nella
forma di dichiarazione asseverata)
E’ possibile usufruire del 110% dei lavori inerenti l’installazione di impianti solari fotovoltaici, sistemi di accumulo e
l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. La detrazione per questo tipo di interventi è subordinata
alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altre tipologie di agevolazioni od incentivi pubblici

NOME:

We Unit Impresa
PROFESSIONE:

Azienda di credito per condomini
CONTATTI:

www.weunitimpresa.it
direzione@weunit.it
800 714051
sidenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di
intervento.
La tempistica
Il periodo di applicazione delle detrazioni al 110% decorre
dal 1 Luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e si possono ripartire
in cinque quote annuali di pari importo
La cessione del credito
I soggetti che sostengono in questo periodo di imposte spese per tutto quanto elencato precedentemente possono optare in luogo della detrazioni:
• Per un contributo di pari ammontare sotto forma di
sconto in fattura da parte di chi ha eseguito i lavori
recuperato con cessione del credito verso altri soggetti
compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.
• Per la trasformazione in credito d’imposta con la facoltà di successive cessioni del credito ad altri soggetti
compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Certamente sulla carta siamo di fronte ad una manovra
molto importante che potrà aiutare il sistema paese a risollevarsi, dobbiamo però aspettare che venga approvato
ma che soprattutto l’Agenzia delle entrate ci dia le sue linee
guida che saranno determinanti per la buona riuscita del
progetto.
Al momento il difetto più grande è lo scarso tempo a disposizione.

A chi spetta l’agevolazione?
Una differenza fondamentale tra l’ecobonus da una parte, e
il bonus ristrutturazione dall’altra, è che il primo si applica
sia ai soggetti Irpef sia a quelli Ires, il secondo riguarda solo
l’Irpef e le unità residenziali e persone fisiche, compresi gli
esercenti arti e professioni.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti re-
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#AndràTuttoBene
ACCORDO TRA ANAPIC E L'AGENZIA GENERALE UNIPOLSAI - ASSIPLAN

G

ent.le Amministratore,
In questo momento quanto mai difficile, UNIPOLSAI
ha dato un forte segnale di vicinanza alle aziende italiane
mettendo a disposizione di tutti i dipendenti in forza nelle
Aziende Industriali, Artigianali, Commerciali e Professionali, che dovessero essere ricoverati perché trovati positivi
al COVID-19, una copertura molto vantaggiosa per Diaria
ed Assistenza.
ANAPIC in collaborazione con l'Agenzia Generale UNIPOLSAI - ASSIPLAN ha attivato una Convenzione Assicurativa dando così l'opportunità a tutti i suoi iscritti di
godere di questa copertura per il personale dipendente o
collaboratori degli Studi.
Nome prodotto: #AndràTuttoBene
La diaria giornaliera è pari ad € 100,00 al giorno con un
massimo di 10 giorni indennizzabili nel periodo assicurativo, con applicazione di una Franchigia di 3 giorni.
Il giorno di entrata e quello di uscita si considerano un solo
giorno.
Il prodotto viene proposto a:
a. Per i soli dipendenti e collaboratori con contratto di
lavoro interinale
• per le regioni del Centro e del Sud Italia, il premio per
ciascun dipendente è posto pari a €10,00 lordi per l’intera durata della copertura; il premio minimo di polizza si intende stabilito in €80,00 lordi;
• per le regioni del Nord Italia, il premio per ciascun dipendente è posto pari a €13,00 lordi per l’intera durata
della copertura; il premio minimo di polizza si intende
stabilito in €80,00 lordi.
b. Oppure per i dipendenti, i collaboratori con contratto
di lavoro interinale e i rispettivi nuclei familiari fiscalmente a carico
• per le regioni del Centro e del Sud Italia, il premio per
ciascun dipendente è posto pari a €18,00 lordi per l’intera durata della copertura; il premio minimo di polizza
si intende stabilito in €200,00 lordi;
• per le regioni del Nord Italia, il premio per ciascun dipendente è posto pari a €22,00 lordi per l’intera durata
della copertura; il premio minimo di polizza si intende
stabilito in €200,00 lordi.

NOME:

Unipolsai - Assiplan
PROFESSIONE:

Agenzia assicurativa
CONTATTI:

www.assiplansrl.it
info@assiplansrl.it
02 2500900
SERVIZI:

ASSIPLAN offre un ventaglio di polizze molto
ampio che soddisfa a 360° tutte le principali aree
di bisogno: l’impresa; la professione; la famiglia;
la salute e la protezione; il risparmio e la previdenza; la mobilità.

virus. Inoltre, qualora l’assicurato sia dovuto ricorrere alla
terapia intensiva con intubazione, in aggiunta alla diaria
giornaliera di cui al punto precedente viene riconosciuta
una diaria forfettaralescenza.
Scadenza validità coperture 31 dicembre 2020
l'Agenzia ASSIPLAN rimane a completa disposizione per
ogni chiarimento ed approfondimento.
Agente Generale UnipolSai
Pintaldi Gianfranco

Per nuclei familiari fiscalmente a carico si intendono il coniuge ed i figli risultanti da stato di famiglia di età inferiore
a 70 anni al momento dell’emissione della polizza.
Le coperture saranno valide per tutti gli assicurati e prevedono una diaria giornaliera, in caso di ricovero in Istituto di
Curcovero in Istituto di Cura per positività al Test Corona-
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Notizie
CORONAVIRUS

NOTIZIE

ANAPIC

CORSI DI FORMAZIONE ABILITANTI ALLA PROFESSIONE DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO ON LINE
Il quotidiano Sole 24 ORE interpella il Ministero per delucidazioni relative all’esame di abilitazione alla professione di
amministratore in modalità on line.
L’esame finale, dovrà svolgersi presso la sede dell’ente o dell’associazione che ha organizzato il corso.
LA LETTERA AL COMUNE DI MILANO DELLA PRESIDENTE ANAPIC LUCIA RIZZI PER LA SOSPENSIONE DI TASSE E LA RISPOSTA DELL’ASSESSORE ROBERTO TASCA PER CONTO DEL
SINDACO SALA
Notizia del Quotidiano del Condominio 9 maggio
La lettera di Lucia Rizzi (Anapic) al Comune di Milano “Vista la gravissima carenza di liquidità che investe e investirà
ogni settore a causa della crisi sanitaria mondiale, ogni erogazione di bonus a questa o quella categoria è ben accetta.
Non solo: poiché una erogazione di bonus di liquidità comporta anche un costo in termini di tempi e di burocrazia,
anche per evitare che i non aventi diritto se ne approfittino, e tempi e burocrazia vogliono dire costi, è quindi opportuno, o più efficace, che, anziché erogare denaro, gli enti pubblici rinuncino a parte, eventualmente nella misura
corrispondente, alle loro entrate.
E quindi, in primo luogo, imposte: TARI, TOSAP, bollo auto, IRAP, ecc..
L’ANALISI DELLA PRESIDENTE ANAPIC LUCIA RIZZI E LA REAZIONE DELLA VICEMINISTRO
DELL’ECONOMIA LAURA CASTELLI
Notizia del Quotidiano del Condominio 11 maggio
FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI DÌ CONDOMINIO ANAPIC: DM 140/2014
ONLINE DI con
AGGIORNAMENTO
PER
AMMINISTRATORI
CONDOMINIOper collegamenti alla piattaRiprende l’attività formativaCORSI
di ANAPIC,
modalità on
line;
in allegato ilDIcalendario
forma ZOOM e partecipazione. Dm 140/2014 valido ai fini dell’aggiornamento continuo del professionista
Per ogni lezione previsto1 lezione
1 credito
formativo valido ai fini dell’aggiornamento continuo dell’amministratore.
prevede il riconoscimento di 1 credito formativo – rilascio di attestato di partecipazione
DATA

ORA

27 maggio 2020

18-19

ARGOMENTO
La mediazione in condominio

DOCENTE
Avv. Francesco Maria Galli

LINK ZOOM ED ID
https://us02web.zoom.us/j/89999011007
Meeting ID: 899 9901 1007

3 giugno 2020

10 giugno 2020

18-19

18-19

L’assemblea virtuale

L’uso delle parti comuni

Avv.Augusto Cirla
Avv.Cristina Langher

https://us02web.zoom.us/j/83519298438

Avv. Antonino La Lumia

https://us02web.zoom.us/j/83843319589

Meeting ID: 835 1929 8438

Meeting ID: 838 4331 9589

17 giugno 2020

24 giugno 2020

18-19

18-19

Le agevolazioni per gli interventi
straordinari
i bonus governativi
Le scadenze fiscali

Arch. Gianfilippo Brovia
Geom. Lucio Colombini
Dott. Giovanni Grimaldi

https://us02web.zoom.us/j/89304137294

Dott. Edoardo Cornago

https://us02web.zoom.us/j/89874259132

Meeting ID: 893 0413 7294

Meeting ID: 898 7425 9131

2 luglio 2020

18-19

La videosorveglianza in condominio

Dott. Fabio Di Venosa

https://us02web.zoom.us/j/89825972069
Meeting ID: 898 2597 2069
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La vita in condominio: Anapic risponde
OGNI MARTEDÌ E GIOVEDÌ AFFRONTIAMO UN ARGOMENTO DIFFERENTE SU KEY EDITORE WEB TV

Apr

16

2020

L'ASSEMBLEA IN CONDOMINIO
11:00 - 11:30

Nell'ambito della rubrica "La vita in condominio. ANAPIC risponde", il Presidente, la dott.ssa Lucia Rizzi ci parla
dell'assembrea del condominio al tempo del COVID19

Apr

30

2020

07

2020

14

2020

2020

18:00 - 18:30

27

In questa diretta ci occupiamo dei canoni di locazione, delle
spese condominiali e dell'impatto che stanno avendo queste
voci di spesa sui bilanci delle famiglie in questa situazione di difficoltà economica. La Presidente di ANAPIC, dott.
ssa Lucia Rizzi e l'avv. Augusto Cirla del foro di Milano ci
danno consigli per gestire in maniera giuridicamente corretta queste due voci di spesa in questa fase di emergenza
sanitaria.
Mag

LA VIDEOSORVEGLIANZA E IL
CONDOMINIO

18:30 - 19:00

2020

18:00 - 18:30

05

In questa diretta ci occupiamo di videosorveglianza in condominio, telecamere puntate nelle parti comuni dell'edifico
e telecamere private. Ospiti della puntata la Presidente di
ANAPIC, dott.ssa Lucia Rizzi e il dott. Fabio Di Venosa managing partner di CENTRO SERVIZI INVESTIGATIVI.

ADEMPIMENTI FISCALI E
AGEVOLAZIONI

Mag

L'IGIENIZZAZIONE DEL
CONDOMINIO

18:30 - 19:00

2020

18:30 - 19:00

In questa diretta ci occupiamo degli adempimenti fiscali e
delle agevolazioni per il condominio, con noi ci sono il Presidente di ANAPIC, Dott.ssa Lucia Rizzi e il Dott. Edoardo
Cornago di Servizio Unico.

Mag

I CANONI DI LOCAZIONE E
LE SPESE CONDOMINIALI

LA SICUREZZA DEI CANTIERI IN
CONDOMINIO

In questa diretta ci occupiamo della sicurezza dei cantieri in
condominio in questa fase di emergenza sanitaria. Abbiamo
parlato di come i professionisti del settore si stanno preparando alla prossima riapertura delle attività e quali sono
le loro preoccupazioni. Ci aiutano a meglio comprendere le
questioni più spinose la Presidente di ANAPIC, dott.ssa Lucia Rizzi e con l'arch. Gianfilippo Brovia.
Mag

Apr

12

In questa diretta ci occupiamo d'igenizzazione dei luoghi
comuni del condominio sottolineando la differenze tra pulizia e sanificazione. Ne parliamo con la presidente di ANAPIC, la Dott.ssa Lucia Rizzi e il Dott. Daniele Squatriti di
ECOSPI.

LA MOROSITÀ DEI CONDÒMINI E
DEL CONDOMINIO

Mag

LE ASSEMBLEE IN
VIDEOCONFERENZA

18:30 - 19:00

2020

18:00 - 18:30

In questa diretta ci occupiamo del recupero crediti riferito
alla morosità dei condomini che poi finisce per far diventare
moroso anche il condominio se l'aministratore non agisce
con solerzia per recuperare le rate non pagate. Ne discutiamo con la Presidente di ANAPIC, Dott.ssa Lucia Rizzi e con
l'Avv. Francesco Maria Galli, avvocato del foro di Milano.

19

In questa diretta ci occupiamo delle assemblee condominiali in videoconferenza, con la Presidente di ANAPIC, Dott.
ssa Lucia Rizzi facciamo il punto della situazione e lo stato dell'arte, con l'aiuto dell'avvocato Antonino La Lumia,
membro del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Milano
analizziamo gli aspetti giuridici di questa nuova modalità
di gestione delle assemblee condominiali e proviamo a dare
consigli pratici agli amministratori di condominio per deliberare in assemblea nel rispetto delle norme.
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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
giovedi 18 giugno
alle ore 14,30

c/o UNIPOLSAI ASSICURAZIONI,
via Padania Superiore, 218 - Vimodrone
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