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2020 valorizziamo gli ediﬁci!
Quadro di Vicenzo Coronati, esposto a Rikka Gallery Off-Painting: Tokyo 2019

Anapic un, due e tre!
Pronti a saltare nel 2020?
Buongiorno a tutti!
Eccomi qui, a chiudere un altro fantastico anno di lavoro nella nuova
sede milanese di Anapic, prima di
spiccare un “salto da record” nel
2020! Per farlo occorre però un’ottima preparazione: e noi l’abbiamo!
Da anni puntiamo tutto su tre punti
fermi, fondamentali a centrare l’oLucia Rizzi
Presidente Anapic
biettivo…
Uno
Prima di tutto la nostra presenza sempre più incisiva nel
mondo della Scuola, dove introduciamo ai giovani la nuova
figura professionale del “Building Manager”, qualificata
e ricca di soddisfazioni, lasciando nel passato remoto quella
un po’ “datata” dell’amministratore condominiale.
Finora i nostri due “campi base” sono stati l’Istituto professionale Pessina di Como e quello di Appiano Gentile, dove i professionisti di Anapic hanno illustrato anche
quest’anno le potenzialità di un’attività manageriale interessante e varia. E oggi entriamo in altre cinque scuole, a
Milano e hinterland: il Curie-Sraffa, il Cattaneo e il Gangi
a Milano, l’Istituto Einaudi di Magenta e l’Istituto Milani
a Meda. Qui continueremo il nostro lavoro divulgativo,
per “incoraggiare” i ragazzi a intraprendere la professione
dell’Amministratore manager, un professionista oggi fondamentale: la sua mission è quella di preservare e valorizzare il patrimonio edilizio delle nostre città, in un’ottica di
riqualificazione edilizia ed energetica.
La presidente Anapic , Lucia Rizzi, A Legnano durante
la conferenza pubblica sui DEA.

Due
Poi il “Condominio cardioprotetto”: un progetto stimolante, avviato due anni fa, di cui siamo ispiratori e promotori, diventato quest’anno un Progetto di legge, presentato
alla Camera dei Deputati e perfino a Bruxelles, da un eurodeputato italiano contagiato dalla nostra stessa “passione”,
finalizzata al salvataggio di vite umane…
Infatti la collocazione in condomini medio-grandi ed edifici pubblici (scuole, tribunali, eccetera) di Dae, defibrillatori
di ultima generazione, permetterà di soccorrere molte persone a rischio, tra le sessantamila che ogni anno perdono
la vita a causa di problemi cardiocircolatori: i Dae di ultima
generazione non richiedono capacità specifiche di utilizzo,
e permettono di intervenire tempestivamente, con uno stimolo cardiaco che in molti casi si rivela “salvifico”.
Tre
Il terzo punto, in cui crediamo fortissimamente, è la diffusione della “cultura condominiale”, presso un pubblico
sempre più vasto. Per questo abbiamo puntato tutto su una
partecipazione qualificata a Fiere come Made Expocomfort
e a Tavole rotonde, come quella dell’autunno scorso presso
il Tribunale di Milano, tutta al femminile, con la partecipazione di avvocate, giuriste, psicologhe e mediatrici. Ma anche su una trasmissione televisiva che possa far conoscere
nello specifico la “materia condominiale”, partendo proprio dai vostri interrogativi in diretta. Infine - se venite a
trovarci presso la nuova sede di Viale Vittorio Veneto 24 a
Milano - scoprirete il nostro “Sportello Anapic”, pensato
per fornire a condòmini e condomìni informazioni di vario
tipo su problematiche condominiali: tecnologiche, fiscali,
legali, tributarie e di servizi. Apertura dal lunedì al venerdi,
dalle 17 alle 19.
L’impegno è sempre quello di allargare l’audience intorno
a questi temi, per migliorare la qualità della vita in un luogo
dove trascorriamo buona parte del nostro tempo: il Condominio!
Grazie all’impegno e alla passione dedicata alla formazione
dei nuovi gestori immobili, in un ottica di sensibilizzazione
e divulgazione della cultura condiominiale, stiamo scardinando l’immagine annosa del professionista trasformandolo in un manager competente, capace di preservare il
nostro prezioso patrimonio edilizio.
Un grazie a tutti per la vostra fedeltà nel seguirci!
E l’augurio di uno splendido 2020!
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Il 2020 inizia a Milano
con MCE
Il 2019 si sta per chiudere: come
ultimo editoriale dell’anno, abbiamo ritenuto interessante, per tutti
i manager del settore delle amministrazioni condominiali, soffermarci su una manifestazione fieristica dedicata al “gusto dell’abitare”,
un tema neanche troppo laterale.
Alan Rizzi
MCE - Mostra Convegno ExpoDirettore
comfort, appuntamento biennale internazionale di riferimento per tutta
la filiera dell’impiantistica, civile e industriale, della climatizzazione e delle energie rinnovabili torna a Fieramilano
nel 2020, dal 17 al 20 marzo. Nata nel 1960 la manifestazione presenta fedelmente il panorama del settore, con nuove
tecnologie applicate che mirano al comfort, all’efficienza
ed al risparmio energetico, mostrando il meglio del futuro
comfort abitativo e l’essenza stessa del piacere dell’abitare.
Nell’ultima edizione MCE ha fatto registrare la partecipazione di oltre 2.100 espositori, di cui il 40% dall’estero; gli

operatori professionali sono stati 155.987, di cui 36.311, da
146 Paesi: numeri importanti che si punta a mantenere e
superare. Come ogni edizione, l’agenda di eventi, convegni
e seminari è fitta e innovativa, per garantire il continuo aggiornamento tecnico e normativo, necessario a tutti i professionisti del settore per restare al passo con i tempi.
L’edizione 2020 è poi stata anticipata da una serie di iniziative
nella città di Milano durante il 2019, nell’ambito della Settimana
delle Energie Sostenibili, organizzata dal Comune di Milano.
“La vivibilità di edifici e abitazioni passa da una buona progettazione del comfort indoor in grado di ottimizzare le
tecnologie disponibili - ha dichiarato Massimiliano Pierini, Managing Director di Reed Exhibitions Italia nel corso
della presentazione a marzo di quest’anno -: il progetto di
‘MCE IN THE CITY’ intende promuovere queste tematiche sia presso il grande pubblico, sia verso i professionisti
del settore, grazie a un programma di iniziative mirate e
complementari”.
Ci prepariamo dunque a un’edizione 2020 davvero coinvolgente e innovativa!
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ANAPIC
intervista

Intervista a Madiai, amministratore unico di EMD 112

Salvare vite con i DAE
è la nostra priorità

Simone Madiai, l’amministratore Unico di EMD 112 che
devo intervistare, è a Firenze, nella sede toscana dell’Azienda. Lo raggiungo al telefono, in Viale Kennedy 121, a Scarperia e San Piero (FI).
EMD 112 è la divisione medicale di Echoes Srl, “main importer” per l’Italia dei defibrillatori HeartSine® e Physio
Control - ora entrambi parte del gruppo americano
Stryker, leader mondiale nella produzione di dispositivi
salvavita automatici e semiautomatici: nel 1966 HeartSineha progettato il primo defibrillatore extra-ospedaliero mai
realizzato al mondo. Coniugando medicina d’urgenza e
cardioprotezione, EMD 112 ha come ambizioso obiettivo
quello di offrire una seconda chance di vita alle persone
colpite da arresto cardiaco…

L’esperienza acquisita nel campo dell’emergenza-urgenza
medica ne fa oggi un punto di riferimento nell’ambito del
primo soccorso, grazie a prodotti di elevatissima qualità.
Per iniziare, chiedo a Madiai se ha informazioni recenti in
merito all’iter legislativo della fondamentale proposta di
legge al Parlamento italiano, che dovrebbe spalancare le
porte della prevenzione nel settore, coinvolgendo milioni
di cittadini…
“Si procede spediti, anche se non si desidera coinvolgere 45
milioni di persone in un colpo solo, cioè oltre 14 milioni di
famiglie… Si preferisce per il momento fare in modo che si
allarghi sempre di più l’ambito della protezione, già presente sui campi di calcio e in molte realtà urbane, arrivando comunque a “coprire” con la presenza di DAE (defibrillatori
di ultima generazione) tutte le realtà condominiali italiane
superiori ai sedici condomini, vale a dire un milione di residenze condominiali, insieme a scuole, uffici e mezzi di trasporto pubblico con tragitti dalla durata superiore alle due
ore. La legge prevede anche un budget pubblicitario per il
2020 di oltre 4 milioni di euro, indispensabile a diffondere
la consapevolezza di queste problematiche…
“Certo le cose vanno fatte per bene… Non si tratta semplicemente di ‘piazzare’ un defibrillatore in un condominio
e dimenticarsene…”.
- Mi spieghi meglio…
“Guardi… Le faccio un esempio: prendiamo in esame un
tipico condominio cittadino, in un palazzo con portineria
su strada, cortile rettangolare interno, e tre scale distinte…
“Non basterebbe installare un solo DAE in portineria,
perché l’intervento ‘salvavita’ deve essere effettuato assolutamente entro cinque minuti dall’arresto cardiaco. Dopo
quel risicato lasso di tempo inizia a subentrare l’ipossia cerebrale, cioè assenza di ossigeno al cervello, e la situazione
generale ‘precipita’.

La presidente Anapic , Lucia Rizzi, con Simone Madiai
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- E quindi?
“Quindi bisognerà installarne, oltre che in portineria, anche
uno al primo piano. In questo modo si ‘serve’ sia il piano
terra che il secondo piano dello stabile, da cui agevolmente
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si può scendere al primo… Un altro DAE dovrà essere poi
posizionato al quarto piano, cui in caso di necessità si salirà
dal terzo o si scenderà dal quinto…
“Quindi occorreranno almeno 7 apparecchi salvavita…”.

La presidente Anapic , Lucia Rizzi
con il ragionier Emanuele Calvi

- La spesa?
“Per ogni condomino sarà di 4/5 euro al mese, comprese
le spese di manutenzione per molti anni, visto che i nostri
apparecchi hanno una garanzia di 8 anni, e inclusi i costi
del corso di formazione, per almeno 6 persone per ogni
DAE installato.
“Solo così sarà possibile intervenire d’urgenza per salvare
una delle 60mila persone che ogni anno muoiono nel nostro Paese, secondo i dati statistici, per arresto cardiaco”.
- Però lei mi spiegava anche che non tutti i defibrillatori sono uguali? Come si fa a capire quali modelli
scegliere, non essendo degli esperti?
“Esistono molti ‘indicatori’ da seguire, per effettuare una
scelta corretta e responsabile… Ci si può basare ad esempio sulle ‘certificazioni di qualità’, una garanzia in più per
chi opera una scelta a riguardo.
“Negli Usa c’è quella dell’FDA (Food and Drug Administration) considerata molto restrittiva: solo 6 brand possono infatti vendere DAE sull’intero mercato statunitense,
e i nostri due brand sono fra questi 6. In Europa di rilevante esiste solo la certificazione CE, che fortunatamente
dal 2020 sarà maggiormente restrittiva rispetto all’attuale, a
garanzia della qualità dei salvavita… I nostri modelli sono
già equiparati alle nuove regole e quindi sono pronti per
essere commercializzati da subito…
“Un altro indicatore importante è costituito in ogni caso
dalla garanzia offerta per il salvavita all’atto dell’acquisto…
“I nostri apparecchi godono di una garanzia di 8 anni,
mentre molti modelli ne garantiscono solo 5…E ancora
vanno considerati altri dati importanti, come l’algoritmo di
scarica; l’impedenza, la qualità degli elettrodi, e altro ancora. Non ultimo, il costo della manutenzione nel tempo. Nel
caso di alcuni nostri DAE è previsto un solo cambio dei
‘consumabili’ al costo di 125 euro + Iva, in 8 anni. In pratica al prezzo di una pizza all’anno, si disporrà di un defibrillatore ‘manutenuto’ correttamente e sempre pronto all’uso.
“Infine, i corsi…Bisogna sempre stimolare e incoraggiare
le persone ad una certa ‘empatia’ nei riguardi di questa tematica… Anche se non si è dottori, fare del nostro meglio
per salvare qualcuno in pericolo, in assenza di personale
medico o specializzato, dovrebbe essere percepito sempre
come un impulso civico e altruistico.
- Ma se qualcuno non se la sente di prestare assistenza, potrebbe essere inquisito per mancato soccorso?
“No. Assolutamente! Un ‘laico’ - come lo chiamiamo noi -

non ha l’obbligo di intervenire, su qualcuno a terra, privo
di conoscenza… Unico dovere è quello di effettuare una
chiamata urgente al 112 o al 118. In ogni caso, la nuova legge 181 C stabilisce pure l’incolpevolezza di chi, comunque,
abbia provato a ‘dare una mano’, in caso di persona a terra
colpita da arresto cardiaco…
“Devo ricordarle però che i defibrillatori di ultima generazione mettono l’utilizzatore nelle condizioni di non sbagliare: se non rilevano la FV (Fibrillazione Ventricolare)
non rilasciano la scarica, anche se il soccorritore preme il
pulsante preposto. Inoltre utilizzano pittogrammi, figure e
disegni. E c’è anche una voce registrata che guida passo
passo l’utilizzatore durante tutta l’operazione. L’interruttore di accensione è immediatamente riconoscibile e una
volta acceso l’apparecchio stesso guida l’utente nei vari passaggi successivi, valutando persino l’efficacia della scarica,
dosata sul soggetto a terra.
“Il fine è quello di offrire una ‘seconda chance’ di vita a un
essere umano colpito da arresto cardiaco, facendone ripartire spontaneamente il cuore…”.
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Il sisma-bonus governativo favorisce il settore edile

Tributario fiscale

Interventi su fabbricati
in zone sismiche
PROGETTAZIONI TECNICHE INNOVATIVE

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

Tra le agevolazioni fiscali che
il Governo ha
messo in campo, per favorire
il settore edile
nell’ambito della
manutenzione e
ristrutturazione
del patrimonio
Arch Gianﬁlippo
edilizio esistenBrovia - Studio
Pemdat
te - con DM n.
65 del 7.03.2017
- c’è anche il Sisma-bonus, un dispositivo di legge che prevede agevolazioni fiscali per i contribuenti. Meno
conosciuto rispetto ad altri dispositivi,
interessa i contribuenti che eseguano
interventi sui fabbricati adottando misure antisismiche: in questo caso, una
parte delle spese sostenute, può essere
infatti detratta dalle imposte sui redditi. La detrazione può essere richiesta
per interventi eseguiti e pagati dal contribuente per importi spesi nel corso
dell’anno fiscale e anche essere ceduta
pro quota, se le opere sono state eseguite su parti comuni di edifici condominiali. Questo tipo di agevolazione
è rivolta sia ai contribuenti soggetti
all’IRPEF (Imposta sul Reddito delle
Persone Fisiche), sia a soggetti d’imposta passivi obbligati all’ IRES (Imposta sui Redditi delle Società).
Dal 2017 le detrazioni sono effettuabili
per interventi eseguiti, sia su immobili
di tipo residenziale, sia su quelli utilizzati per attività produttive. È bene sapere che la norma riguarda comunque
le zone soggette a rischio sismico, sia
quelle ad alta pericolosità, classificate
come zone 1 e 2, sia le zone sismiche

a minor rischio (zona sismica 3), come
individuate dall’ordinanza n. 3274 del
20.03.2003, emanata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
- Ma quali sono i reali vantaggi di
questa norma?
Come chiarito nel sito dell’Agenzia
delle Entrate: “Per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2017 al 21 dicembre 2021, spetta
una detrazione ﬁscale del 50% che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro
per unità immobiliare (per ciascun anno) e che
deve essere ripartita in cinque quote annuali
di pari importo. La detrazione è più elevata
(70 o 80%) quando dalla realizzazione degli
interventi si ottiene una riduzione del rischio
sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono
stati realizzati su parti comuni di ediﬁci condominiali (75 o 85% rispettivamente)”. Si
può usufruire del bonus anche per interventi di demolizione e ricostruzione
di un edificio con la stessa volumetria
dell’edificio originario; sono fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa sismica:
tale affermazione si ritrova nella Risoluzione 34/E del 27 aprile 2018
dell’agenzia delle entrate. Tale norma è
valida in quanto la demolizione e ricostruzione di una volumetria esistente
rientra nelle attività di ristrutturazione
edilizia e non di nuova edificazione.
Nel 2018, la nuova legge di bilancio ha
introdotto importanti novità.
Per spese relative a interventi su parti
comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione
del rischio sismico, e alla riqualificazione energetica, è possibile richiedere una detrazione dell’80% se i lavori

determinano il passaggio a una classe
di rischio inferiore, o dell’85%, se gli
interventi determinano un passaggio a
due classi di rischio inferiori.
La detrazione va ripartita in 10 quote
annuali di pari importo e si applica su
un ammontare di spese non superiori
a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun
edificio.
È importante sapere che queste nuove detrazioni introdotte con la legge
di bilancio del 2018 possono essere richieste in alternativa a quelle già
previste per interventi antisismici sulle
parti condominiali come previste nel
testo originale del 2017 e a quelle per
la riqualificazione energetica degli edifici (70 o 75%) sull’ammontare complessivo di 40.000 euro per ogni unità
immobiliare.
Inoltre, le spese tecniche per la diagnosi sismica sono detraibili al 100%.
L’agevolazione è estesa anche a capannoni e imprese.
Quanto detto potrà anche sembrare
molto tecnico dal punto di vista fiscale, ma è certamente un’occasione che
i condomini che intraprendono interventi economicamente gravosi di manutenzione, non possono ignorare.
Questo anche alla luce del fatto che
la zona sismica per il territorio di
Milano, indicata nell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri
numero 3274/2003, aggiornata con la
Delibera della Giunta Regionale della
Lombardia dell’11.07.2014 numero
2129 entrata in vigore il 10.04.2016,
è la zona 3 (Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a
scuotimenti modesti).

W. Morris

info@pemdat.org | 02 43 98 22 75 | Via L. Ariosto, 6 | 20123 | Milano | Italia
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legale

Termine per impugnare le delibere annullabili

Decorre dalla data di
giacenza presso le poste
Le delibere assunte dall’assemblea ritenute annullabili vanno impugnate dagli assenti nel termine
di gg.30 dal ricevimento del relativo verbale. In caso di invio a mezzo di raccomandata del plico che
lo contiene, il termine inizia a decorrere dal momento in cui viene
lasciato avviso al destinatario del
Avv. Augusto Cirla
deposito del plico presso l’ufficio
postale, e non già dal suo effettivo
ritiro, salva la prova sull’impossibilità di esserne venuto incolpevolmente a conoscenza.
Il legislatore ha previsto, all’art. 1137 c.c., la possibilità per
ogni condomino di ricorrere all’autorità giudiziaria contro
le deliberazioni assembleari contrarie alla legge o al regolamento, solo qualora lo stesso abbia espresso il proprio
dissenso in seno al consesso condominiale o non vi abbia
partecipato affatto: tutti i condomini che non hanno votato in favore della delibera assembleare sono legittimati ad
impugnarla, siano stati presenti alla seduta oppure assenti.
La Legge n. 220/2012 ha modificato il secondo comma
prevedendo che la delibera possa essere impugnata anche
dal condomino che si sia astenuto, oltre che dal dissenziente e dall’assente.
Nel nostro codice non vi è una elencazione specifica e dettagliata delle delibere nulle e annullabili, ma in generale si
può affermare che la principale distinzione è basata sulla
materia trattata nell’atto deliberativo, a seconda cioè che
questa abbia o meno ad oggetto un argomento sul quale
l’assemblea ha potere di deliberare.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o
astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento: il riferimento riguarda le sole delibere annullabili e non già a quelle invece colpite dal ben più grave vizio
della nullità radicale, per il cui accertamento l’impugnazione non è soggetta ad alcun termine di decadenza.
La domanda di annullabilità della delibera va proposta al
giudice nel termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data in cui è stata assunta per i dissenzienti o
astenuti e dalla data di comunicazione del verbale per gli
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assenti.
Trattasi di un termine che, giusto il dettato dell’art, 1138
c.c., non può essere derogato nemmeno da un regolamento di natura contrattuale e che è previsto a pena di decadenza e dunque che decorre senza alcuna interruzione, se non
per quella prevista per i termini processuali nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
Quanto alla decorrenza del termine, spetta al Condominio la prova circa la consegna del verbale al condomino
che non ha partecipato all’assemblea. Sotto tale profilo il
tema assume particolare rilevanza quando questa avviene
a mezzo del servizio postale, soprattutto nel caso in cui il
destinatario risulti assente dal luogo in cui viene recapito il
plico ed al destinatario venga data notizia, con tipico avviso
di norma lasciato nella di lui casella postale, di deposito del
plico stesso presso l’ufficio postale per il ritiro.
Il problema è stato ancora una volta risolto dai giudici di
legittimità con l’ordinanza n.24399 pubblicata in data
04 ottobre 2018 con cui è stato ribadito che ove la comunicazione del verbale assembleare al condomino assente
avvenga a mezzo del servizio postale, in caso di mancato
reperimento del destinatario il termine per proporre impugnazione inizia a decorrere dal momento del rilascio del
relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale
in quanto strumento idoneo a mettere il destinatario nella
condizione di ritirarlo: fatto salvo il caso in cui costui fornisca prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di provvedervi.
La fattispecie sottoposta alla valutazione della Suprema
Corte ha trovato origine dall’impugnazione proposta da
due condomini avverso la delibera assunta dall’assemblea
del loro condominio, sostenendone la nullità in quanto,
nell’approvare il rendiconto consuntivo della gestione, aveva addebitato loro, in quota parte, le spese legali sostenute
dal condominio per una vertenza da loro stessi promossa
ed aveva inoltre riconosciuto all’amministratore un compenso straordinario.
Il primo motivo di gravame è stato subito respinto dalla
Corte in quanto neppure era stato formulato tra quelli posti a fondamento del proposto appello. Il secondo invece,
pure respinto, è stato oggetto di maggiore valutazione, pur
limitandosi la Corte a richiamare il consolidato principio
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per cui lo strumento di cui all’art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l’opportunità o meno di quanto deciso dall’assemblea, ma solo se tali decisioni siano assunte
nell’ambito dei poteri dell’assemblea stessa, non potendo
il sindacato dell’autorità giudiziaria estendersi a valutare il
merito della discrezionalità di cui dispone l’assemblea.
Simili argomentazioni, soprattutto la prima, erano state
però portate dai ricorrenti a sostegno della nullità della delibera, a confutazione della qualificazione invece operata
dalla Corte d’Appello in termini di annullabilità dei vizi da
loro denunciati: e ciò ai fini dell’osservanza del termine di
decadenza di cui all’art. 1137 c.c., avendoli essi fatti decorrere non già dal ricevimento del mero avviso di deposito
presso il locale ufficio postale del plico postale contenente
il verbale della svoltasi assemblea, ma dall’effettivo ritiro
di questo da parte loro, avvenuto ben oltre il termine predetto.
La Corte Suprema, nel pronunciarsi sul rigetto del ricorso,
ha confermato il principio, peraltro già in precedenza dettato per fattispecie diverse rispetto a quella in esame (Cass.
29237/2017), secondo cui la presunzione di conoscenza
delle dichiarazioni altrui da parte del destinatario opera
per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione nel
luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo
di trasmissione adoperato e tale momento, nel caso in cui
la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del
relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale
e non già con il momento in cui la missiva viene ritirata.
Diversamente, si rimetterebbe alla discrezionalità del destinatario la conoscenza del contenuto del verbale dell’assemblea e, di conseguenza, la decorrenza del termine, in
tema di condominio, per proporre impugnazione avverso
le delibere assunte.
Ancor prima però la Corte, con decisione che comunque
presta il fianco a censure, aveva invece affermato che la comunicazione all’assente del verbale a mezzo raccomandata,
se irreperibile al luogo di destinazione, si ha per eseguita,
in applicazione analogica dell’ art. 8, comma 2, L. 892/82,
solo decorso gg. 10 dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di effettivo ritiro del
piego, atteso che l’avviso di giacenza - e dunque di tentativo di consegna - pone il destinatario nella condizione
di conoscere il contenuto di quanto indirizzatogli. (Cass. n.
25791/16).
L’assunto non è condivisibile, atteso che la L. 892 /1982
rappresenta legge speciale rispetto alla generale disciplina
codicistica dettata in materia di conoscenza delle comunicazioni dall’art. 1335 c.c., per cui qualsivoglia dichiarazione
diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel
momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se
questi non prova di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia. In difetto di tale prova, ogni
tentativo di individuare nell’effettivo ritiro del plico postale

il momento di decorrenza del termine di cui all’art. 1137
c.c. è irragionevole e dunque destituito di fondamento.
Per i giudici supremi la regolarità della conoscenza del verbale da parte del condomino assente, nel caso di mancato
recapito personale, decorre dalla semplice comunicazione
dell’avviso di deposito presso l’ufficio postale del plico che
il portalettere ha tentato di consegnare, comunicazione che
si ha per avvenuta per presunzione anche nel momento in
cui il custode lo immette nella personale cassetta postale
del destinatario.
Nella fattispecie in esame, sia in primo e sia in secondo
grado. l’impugnazione è stata considerata tardiva, in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni dall’avvenuta
comunicazione del verbale a mezzo di semplice deposito
nella cassetta postale dell’avviso di giacenza di esso presso
l’ufficio postale competente a riceverlo. Anche in tal modo
viene quindi adempito l’’obbligo della comunicazione del
verbale di assemblea, che trova ragione nella necessità di
conoscenza di un atto vincolante per tutti i partecipanti
al condominio, di cui ne devono avere tempestiva notizia
ai fini semmai di contestarlo, soprattutto coloro che non
erano presenti alla riunione nella quale è stata adottata una
determinata decisione.
La legge, d’altro canto, non prevede alcuna forma particolare per la comunicazione affinché questa sia idonea a
fare decorrere il termine per l’impugnazione: il verbale può
essere trasmesso ai condomini in qualsiasi modo, purché
poi di tale trasmissione se ne riesca a fornire prova in caso
contestazione.
L’esigenza della comunicazione, pur non implicando l’obbligo di dare al condomino assente notizie sui requisiti formali della delibera, deve reputarsi soddisfatta solo quando
la delibera stessa sia comunicata in modo tale che anche il
destinatario assente alla riunione possa conoscerne ed apprezzarne il contenuto in maniera adeguata alla tutela delle
sue ragioni.
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ANAPIC

Intervista a Giovanni Grimaldi, presidente We-Unit

essendo poco conosciuta, genera diffidenza…

“Credito condominio”

- E poi?
“L’altra difficoltà è far capire la bontà del prodotto agli
stessi istituti di credito: si tratta infatti di una tipologia di
finanziamento che cambia i paradigmi abituali di una banca
a nel valutare il merito del credito, avendo a che fare con
un soggetto - il Condominio - poco conosciuto e gravato
da molti retaggi culturali.

intervista
A cura di Stefano Valera

- Quindi, mi par di capire, c’è da fare un grosso
lavoro dal punto di vista della ‘spiegazione’ del
finanziamento stesso, al fine di una comprensione dei
vantaggi esistenti…
“Certamente. E questo è il motivo per cui ci siamo rivolti
- per la nostra campagna - ad associazioni di professionisti
condominiali come Anapic: sono pronte a cogliere le
novità che trasferiscono ai propri associati, creando valore
a tutta la filiera del condominio. E molto importante che
le Associazioni lavorino nella direzione di una formazione
attualizzata rivolta ai propri Amministratori…
“Non mi stanco mai di ripetere che il buon condominio
lo fa un buon amministratore. Èlui che deve prendere
per mano i condomini, in una situazione impegnativa di
ristrutturazioni, per aiutarli a uscire dall’immobilismo
edilizio di questi ultimi anni.
“Servono quindi competenza ed informazione da parte
del “Building Manager” per informare i propri clienti
sulle nuove opportunità che offre oggi il mercato: quella
assai vantaggiosa delle detrazioni fiscali permette oggi a
We-Unit Impresa di proporre la cessione del credito ed i
finanziamenti, creando così il giusto cocktail e generando
vantaggi economici, fiscali e di risparmio energetico agli
utenti condominiali e possibilità di rivitalizzare un settore,
quello edilizio, che ha sempre fatto da traino all’economia
italiana.
“È fondamentale soprattutto vincere la diffidenza delle
persone: spesso c’è scarso interesse per il bene comune,
e in passato l’amministratore non è stato sempre in grado
di sensibilizzare i condomini, consigliando la soluzione

Si stima che nel nostro Paese oltre il 70% degli edifici
residenziali non sia in regola con le norme europee in
materia, destinate a entrare in vigore definitivamente tra
qualche anno.
Il tessuto abitativo italiano è formato infatti - in
grandissima parte - da Condomini con evidenti problemi
di efficientamento energetico e necessità di ristrutturazioni
nelle parti comuni, che diventeranno obbligatori
nell’immediato futuro.
Il solo mercato condominiale in Italia vale 25.000.000.000
di euro, e si valuta che il risparmio energetico, sostenuto
anche da incentivi statali, inciderà sulla spesa condominiale
per un ulteriore importo di circa 10 miliardi di euro
all’anno nei prossimi 10 anni. Con queste premesse ben
chiare, ho intervistato Giovanni Grimaldi, presidente di
We-Unit, in modo da capire meglio, grazie all’esperienza di
un protagonista del finanziamento creditizio, la situazione
nella sua complessità.
“Siamo una società di intermediazione e consulenza
creditizia, presente sul mercato dal 2005 - esordisce Grimaldi
-, ma una delle nostre difficoltà maggiori è proprio quella
di far comprendere ad amministratori condominiali e loro
assistiti tutti i vantaggi del nostro supporto economico.
“Si tratta infatti di un vantaggio vero, nel caso che un
condominio si venga a trovare nell’urgenza di procedere
a un non più procrastinabile efficientamento energetico
o a ristrutturazioni importanti (tetti e facciate), con costi
alquanto elevati”.
- È davvero così difficile dimostrare l’evidenza dei
vantaggi in essere?
“Sembrerebbe una cosa facile e banale. E invece, mi creda,
rappresenta una difficoltà a volte insormontabile.
Le spiego…
“Tra i nostri prodotti, abbiamo messo a punto un
finanziamento chiamato ‘Credito Condominio’: ha una
durata fino a 120 mesi e fino a 1,5 milioni di euro a tassi
assolutamente competitivi (gli interessi possono essere
sostenuti in parte o totalmente dall’Impresa appaltatrice).
“Viene concesso dalla Banca all’Ente di Gestione
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migliore per affrontare spese importanti, che gravano sul
bilancio familiare.
“Certamente è importante che ci sia trasparenza sui
costi complessivi e in passato questo non è successo per
incompetenza e non curanza dei professionisti: il building
manager non deve essere per forza un ‘tuttologo’, ma deve
saper scegliere dei validi professionisti che gli diano giuste
risposte, per ottemperare nella maniera corretta al mandato
ricevuto dal condominio.
“Oggi, grazie alla politica governativa degli sgravi fiscali,
è possibile infatti recuperare da un minimo del 50% fino
all’85% del costo lavori. Per gli eco bonus si arriva al 75%,
mentre per i sisma bonus all’85%: quindi c’è la possibilità di
un recupero fiscale della spesa in 10 anni, oppure di cedere
il credito in conto lavori, potendo dilazionare gli esborsi
grazie al nostro finanziamento ‘Credito condominio’.
“Lei comprende dunque come sia importante che gli
operatori del settore, i building manager, siano ‘aggiornati’
su questa vantaggiosa opportunità.
- E voi come vi siete strutturati aziendalmente?
“Abbiamo una presenza operativa di oltre 300 agenti sul
territorio nazionale, con tre area manager che seguono
rispettivamente il Nord, il Centro e il Sud della Penisola.
In realtà il nostro ‘back-office’ è accentrato qui, a Milano,
dove vengono esaminate tutte le pratiche raccolte dagli
agenti in Italia”.
“Recentemente We-Unit ha creato con una primaria
Compagnia la “Polizza CPI Condominio”, con finalità di
salvaguardia della solvibilità degli impegni verso banche,
per finanziamenti accesi dal Condominio per lavori di
ristrutturazione, riqualificazione ed efficientamento
energetico.
“In caso di difficoltà dovute a eventi non controllabili
(decesso per infortunio, invalidità permanente totale,
perdita del posto di lavoro, riduzione del reddito per il
lavoratore autonomo, morosità delle rate in corso, ed altro
ancora) la Polizza CPI Condominio tutela condòmini ed
Istituti di Credito, assicurando i singoli proprietari per i
rispettivi millesimi”.

Condominio, il quale, con regolare delibera approvata
in Assemblea Straordinaria dei Condòmini, autorizza
l’Amministratore a richiedere e sottoscrivere il prestito per
finanziare interventi di ristrutturazione, riqualificazione ed
efficientamento energetico, spese di innovazioni, opere
di manutenzione, riparazioni straordinarie di notevole
entità, sia dell’edificio che degli impianti, e/o ricostruzione
dell’immobile condominiale”.
“Alcune ‘incomprensioni’ sono insite nel fatto che il nostro
finanziamento non è al condòmino, ma al condominio in
quanto tale, in forza del suo codice fiscale: tale modalità,
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Istallare una canna fumaria nel condominio è una richiesta tipica di un
condomino che intenda avviare un’attività di ristorazione.
La richiesta viene spesso accolta con
molto sospetto da parte degli altri
condomini.
Ecco perché abbiamo pensato di fare
il punto sulle domande più comunemente poste all’amministratore.

- La canna fumaria è una parte comune?
Secondo quanto stabilito dalla Giurisprudenza (Cassazione Civile 1092/1966), la canna fumaria è un bene comune
“ﬁno al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà
esclusiva dei singoli condomini, se non risulta diversamente dal titolo”.
La canna fumaria sarebbe quindi un bene comune ai sensi
dell’art. 1117 c.c.
- E se la canna fumaria è a servizio di un singolo condomino che l’ha richiesta?
Vi sono alcuni casi in cui la canna fumaria non è da considerarsi di proprietà comune, bensì di proprietà esclusiva.
Ad esempio se la canna fumaria viene posta a servizio di un
singolo condomino, come il proprietario del ristorante che
l’ha installata, o di un gruppo particolare di condomini, che
dispongono di un caminetto in casa: allora la canna fumaria
è da considerarsi di loro proprietà esclusiva. La proprietà
esclusiva della canna fumaria può anche risultare dal rogito
o dal regolamento condominiale.
- A chi spettano le spese di manutenzione della canna
fumaria?
Se la canna fumaria è un bene comune di tutti i condomini,
le relative spese di manutenzione andranno ripartite secondo i millesimi di proprietà, ai sensi dell’art. 1123, comma
1, c.c..
Qualora invece la canna fumaria sia posta a servizio di un
singolo condomino (o di un gruppo di essi), le spese saranno a carico di quest’ultimo (o del gruppo). Tribunale Milano, 18.1.1990: “Le spese per la riparazione di una canna

fumaria che serve un appartamento non possono essere
messe a carico della collettività.
- E se i condomini non sono d’accordo per l’installazione della canna fumaria?
L’installazione di una canna fumaria nelle parte comuni
(sulla facciata o sul tetto) da parte di singolo condomino
può avvenire anche senza l’autorizzazione dell’assemblea
condominiale, a condizione però che siano rispettati determinati requisiti: la canna fumaria non deve alterare il
decoro architettonico del palazzo e la sua armonia (è opportuno quindi prevedere che sia installata ove possibile
sulla facciata interna e non su strada); la canna fumaria
non deve pregiudicare la stabilità e la sicurezza dell’edificio; la canna fumaria non deve alterare la destinazione della
cosa comune sulla quale viene posta e non deve impedire
agli altri condomini di farne lo stesso uso ai sensi dell’art.
1102 (l’installazione della canna fumaria sul lastrico solare
o sul tetto potrebbe compromettere la funzione di protezione e calpestio e soprattutto sottrarre la possibilità degli
altri condomini di utilizzare tale parte comune, salvo che
l’installazione comporti l’occupazione di una parte solo
trascurabile); la canna fumaria deve rispettare certi criteri
tecnici soprattutto in materia di distanze legali al fine, in
particolare, di evitare immissioni di fumo e odori molesti
nelle varie unità immobiliari del condominio e al fine di
non limitare la possibilità dei condomini di affacciarsi alle
loro finestra o la loro veduta.
- E se la canna fumaria è indecorosa o provoca immissioni moleste?
Il giudizio sul decoro della canna fumaria o sulla tollerabilità delle immissioni è rimesso all’apprezzamento del giudice
di merito che potrà nel caso ordinarne la rimozione.
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Esiste il dovere di intervenire su immobili fatiscenti?

Interventi “necessari”
in un condominio
Attingendo dal brocardo “ius utendi
atque abutendi”, la concezione romanistica di “proprietà” consentiva al titolare del diritto di usare e, addirittura,
abusare della propria res.
Tra le facoltà del proprietario, quindi,
vi era anche quella di “distruggere”
e, quindi, lasciar andare in rovina il
bene, ancorché rappresentato da un
Avv. Paolo Colmegna
fabbricato e avente, come tale, un certo valore economico.
L’evoluzione in chiave liberale del diritto europeo, soprattutto post rivoluzione francese, invece, ha portato a ritenere al diritto dominicale una funzione sociale prima ancora
che individuale.
Gli articoli 42 Cost. e 832 c.c., infatti, sono ispirati a tale
prospettiva.
Tale ultima norma definisce la proprietà come il diritto
assoluto del titolare di godere e disporre liberamente del
bene in modo pieno ed esclusivo, potendone ricavare ogni
utilità, purché entro i limiti e in osservanza degli obblighi
di legge.
Ne deriva che, ammesso pure che il diritto del proprietario
sia a tal punto ampio da consentire anche l’abbandono e la
distruzione della cosa, l’esercizio delle facoltà di dominus
non possa essere esercitato in modo irrazionale ed egoistico, come tale potenzialmente dannoso per la collettività.
Conseguentemente, anche a prescindere dalla “cura” che
il titolare del diritto di proprietà sull’immobile riservi al
proprio bene, esiste un dovere giuridicamente rilevante di
eseguire interventi sugli immobili?
L’obbligo di attivarsi è sicuramente ravvisabile allorché le
condizioni del bene possano costituire pericolo di danno a
terzi. In tal caso, infatti, proprio a tutela di soggetti diversi
dal proprietario della cosa, l’ordinamento stabilisce precisi
obblighi a carico di quest’ultimo.
Ciò non di meno, i lavori di manutenzione non possono essere imposti sic et simpliciter al dominus: soltanto allorché sussistano rischi di natura statica o di sicurezza o, comunque,
violazioni di disposizioni di legge (adeguamenti normativi,
tecnici, adozione di presidi di sicurezza, ecc.), la mancata
esecuzione di interventi riparatori, di aggiornamento o, co-
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munque, conservativi e/o cautelativi può giustificare l’insorgenza di un obbligo giuridicamente cogente.
Pertanto, laddove si ravvisi la necessità di manutenzione e
il proprietario non si attivi, gli interessati (confinanti, enti
pubblici, organismi con finalità di prevenzione dei rischi,
ecc.) possono sollecitare opportuni interventi non solo
strutturali ed estetici, ma anche volti a preservare un ambiente sicuro e salubre e, come tale, idoneo a evitare, direttamente o mediatamente, danni al resto della comunità.
Va da sé che l’imposizione di un intervento conservativo
non possa che trovare titolo in un provvedimento dell’Autorità giudiziaria (di natura civilistica, amministrativa e talora anche penale) o, comunque, dell’Ente pubblico cui siano
demandate funzioni ad hoc.
In ambito condominiale, la problematica in esame parrebbe mitigata dal principio per cui è la maggioranza dei
partecipanti ad avere il potere di deliberare e far eseguire
gli interventi manutentivi - di portata consistente o, rectius,
straordinaria - della cosa comune.
In linea teorica, quindi, essendo diversi i soggetti chiamati
ad attivarsi, dovrebbe prevalere il buon senso di molti rispetto all’egoismo o, comunque, all’inattività del singolo.
La realtà, tuttavia, è ben più dura di quanto non si pensi.
Gli amministratori di condominio, invero, combattono
quotidianamente con vere e proprie patologie, quali, ad
esempio, il differimento sistematico (nelle forme più gravi
anche automatico) dei lavori o l’allergia allo stanziamento
di oneri per l’esecuzione delle manutenzioni.
Ancorché, soprattutto nel momento storico attuale, al titolare del mandato di gestione siano richieste competenze
che involgono i campi più disparati (contabile, giurista, geologo, ingegnere, architetto, psicologo, medico condotto,
veterinario e chi più ne… pretende, più ne … richieda),
l’amministratore non è ancora in grado di far miracoli duplicando (o, comunque, elevando all’ennesima potenza) le
risorse a disposizione.
Quasi superfluo sottolineare, in proposito, come l’assunto,
apparentemente incontrovertibile, per cui la conservazione del bene attraverso l’esecuzione periodica di interventi
di una certa portata (tetti, facciate, balconi, impianti, ecc.)
ne determina un incremento o, meno ottimisticamente, ne
evita un deprezzamento di valore, si scontra non solo con
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il triste vuoto delle tasche da cui dovrebbero essere reperiti
i fondi, ma anche con atteggiamenti soggettivi aprioristicamente ostativi all’approvazione di qualsiasi spesa, seppur
“intelligente” e opportuna.
Conciliare un contegno siffatto con l’esigenza, ad esempio, di mantenere conformi alle regole dell’arte strutture,
impianti e macchinari di interesse condominiale è impresa
paragonabile alla scalata di vette himalayane.
In particolare, ma non in via esaustiva, ritengo illuminante
sul punto la materia della prevenzione incendi nelle autorimesse condominiali interrate assoggettate agli obblighi
derivanti, in ultima analisi, dal D.P.R. 151/11.
Pur non amando il gioco d’azzardo, ritengo altamente probabile che ogni amministratore attivo sul territorio italiano si sia scontrato, almeno una volta nella propria carriera
professionale, con l’ostilità dei partecipanti al condominio
all’esecuzione di opere finalizzate proprio ad adeguare alla
normativa antincendio vigente il garage interrato comune
in dotazione all’edificio.
Orbene, ancorché la materia non possa prestarsi a interpretazioni soggettive di comodo e, quindi, l’esercizio dell’attività di autorimessa non possa prescindere – a pena di
sanzioni tutt’altro che irrilevanti – dall’ottenimento e dal
successivo rinnovo periodico del Certificato Prevenzione
Incendi, raramente e malvolentieri i partecipanti al Condominio vagliano favorevolmente le spese a ciò finalizzate.
Tale contegno pone (anche) il titolare del mandato di gestione in una problematica situazione di stallo: i poteri
dell’amministratore di dare corso a interventi attinenti l’edificio, infatti, sono limitati: “i rispettivi poteri dell’amministratore e dell’assemblea sono delineati con precisione dagli artt. 1130
e 1135 c.c., limitando le attribuzioni dell’amministratore all’ordinaria amministrazione e riservando all’assemblea dei condomini le
decisioni in materia di amministrazione straordinaria (Cass. Sez. 2,
07/05/1987, n. 4232)”.
A dire, cioè, che “Il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all’iniziativa dell’amministratore nell’esercizio
delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133
c.c., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi
di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall’art. 1135 c.c., comma 2, riposa sulla “normalità”
dell’atto di gestione rispetto allo scopo dell’utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicché gli atti implicanti spese che, pur dirette
alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza,
un onere economico rilevante, necessitano della delibera dell’assemblea
condominiale”. (Cass. Sez. II, 25/05/2016, n. 10865).
Se, dunque, fatti salvi casi eccezionali, si può affermare
che intanto potranno essere eseguiti interventi manutentivi
eccedenti l’ordinaria amministrazione in quanto l’assemblea avrà preventivamente vagliato, con le maggioranze
prescritte dalla legge, tipologia, entità e importi finalizzati
all’esecuzione degli stessi, si può trarre, a cascata, la conclusione che anche in ambito condominiale l’inerzia dell’assemblea su determinazioni afferenti all’esecuzione di lavori

straordinari ne preclude la realizzazione. Oltre ai casi limiti
dell’intervento dell’Autorità, infatti, parrebbe arduo ipotizzare - con riferimento a consistenti lavori di ristrutturazione – l’applicabilità pratica degli artt. 1105 e 1134 che consentono, a determinate condizioni, l’iniziativa personale dei
singoli partecipanti.
Sotto un primo profilo, va evidenziato che i condomini che
intendessero attivarsi in prima persona dovrebbero anticipare, salvo rimborso da parte degli altri partecipanti, le
spese per la realizzazione delle opere.
Per altro verso, la ripetibilità delle somme erogate in proprio dipenderebbe in via esclusiva dalla dimostrazione di
urgenza e indifferibilità dell’intervento eseguito.
In un quadro così delineato è agevole avvedersi del fatto
che l’ambito di operatività delle azioni del singolo generate da circostanze urgenze e indifferibili (art. 1134 c.c.) sia
estremamente ristretto e non possa estendersi, salvo casi
eccezionali, a interventi di consistente portata sostanziale
ed economica.
In definitiva, anche l’ambito condominiale può scontare
l’inerzia dei comproprietari, scalfibile unicamente nei casi
in cui sussistano condizioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la collettività e, in ultima analisi, gli stessi
partecipanti e i loro nuclei familiari.
Nei casi maggiormente problematici - omessa conformità
a norme di impianti, macchinari, ecc. o concreto pericolo
di crollo di porzioni di edificio – l’amministratore che, ad
onta degli sforzi profusi, non abbia modo di superare l’immobilismo assembleare dovrà giocoforza valutare anche
l’opportunità di rinunziare al mandato di gestione, sussistendo i presupposti cui l’art. 2237 c.c. subordina il recesso
del professionista dal’incarico fiduciario conferitogli.
Ciò, a maggior ragione, laddove le condizioni del condominio fossero tali da rendere necessari finanche provvedimenti dell’Autorità giudiziaria fondati sull’applicazione di
norme del Codice Penale.
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In caso di responsabilità della P.A. per danni al Condominio

Condomìni a rischio soprattutto in estate

Quando il Comune paga
i danni al Condominio?

Allarme legionella
per soggetti a rischio

Il tema che tratto è collegato a una
causa che ho seguito per conto di un
Condominio, per danni subiti da parte di un Comune della Brianza.
Nel suddetto Condominio si è infatti verificato il cedimento di un muro
perimetrale in cemento armato a
confine con la carreggiata stradale
di competenza del Comune: il tutto,
Avv. Francesco Maria
come è risultato in corso di causa, era
Galli
dovuto allo sprofondamento della
sede stradale per una errata compattazione del terreno su
cui passava la strada e sotto la quale si trovano i cosiddetti “sottoservizi” (fognatura comunale). Avendo ceduto il
terreno, ribassatosi di diversi centimetri, si era rotta anche
parte della conduttura fognaria, così che il liquame che ne
fuoriusciva andava ad aggravare la situazione, drenando
il terreno. Pertanto il muro di confine condominiale era
sprofondato verso l’esterno, con rottura della recinzione
condominiale e danno per l’area a verde privata del Condominio, dove si erano aperte crepe nei camminamenti per
raggiungere i box e l’ingresso.
Di detti danni è stato chiamato a rispondere il Comune in
qualità di proprietario del suolo, nonché dei sottoservizi
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(il tratto di fognatura danneggiato era posto tra la strada
ed il muro condominiale di confine). Va ricordato che il
Comune ha l’onere, in qualità di proprietario e di custode,
di sorveglianza, affinché non si producano danni a terzi
secondo il principio del “neminem ledere” ex art. 2043 c.c.,
ma anche secondo l’obbligo del custode ex art. 2051 c.c.
Da tempo la giurisprudenza di legittimità stabilisce che
la pubblica amministrazione sia responsabile di tenere il
proprio patrimonio in buono stato, osservando le regole
della diligenza nella sorveglianza e nella gestione, al fine
di non causare danni a terzi. Infatti vi sono casi in cui la
rottura di fognature o condotte idriche comunali vadano
a danneggiare le cantine dei condòmini e le parti comuni
dei Condomìni. Di detti danni sarà, pertanto, chiamata a rispondere la Pubblica Amministrazione, qualora non abbia
vigilato correttamente.
Il gestore dei servizi potrà anche essere chiamato a rispondere dei danni, in solido con il Comune, qualora l’Ente
Pubblico abbia dato in completa gestione detti servizi a un
gestore. Sul punto, però, della responsabilità in solido per
i danni cagionati, i Giudici sono divisi: pertanto bisognerà
sempre valutare con attenzione il caso specifico.
Il presente articolo trae spunto dalla sentenza n. 2532/2018
del Tribunale di Monza.
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Avviene puntualmente, in estate, che
si senta parlare in questi ultimi anni di
rischio “legionella”, anche nella provincia di Milano, soprattutto per persone anziane o debilitate…
Certo è responsabilità dei building
manager, in tali circostanze, di attivarsi per avviare interventi opportuni
dell’autorità pubblica, per riuscire ad
eliminare tali rischi per la salute.
I batteri responsabili sono dei microrganismi invisibili ad occhio nudo, ma
largamente distribuiti in natura, in
grado di colonizzare impianti idrici
artificiali, raggiungendo in alcuni casi
concentrazioni pericolose per l’uomo.
Il rischio aumenta notevolmente in
presenza di impianti che comportino
il ristagno e la nebulizzazione dell’acqua, quali ad esempio docce, rubinetti,
sistemi di irrigazione e quando i soggetti interessati sono soprattutto anziani, fumatori e soggetti già debilitati
da altre patologie.
La malattia dei Legionari (tecnicamente Legionellosi) è contratta generalmente dall’inspirazione di micro-goccioline di acqua contaminata (aerosol)
da parte di soggetti suscettibili.
Diversamente l’assunzione di acqua
contaminata non causa la malattia.
Le Linee guida nazionali per il
controllo e la prevenzione della legionellosi - pubblicate in Conferenza

Stato-Regioni nel 2015 e
recepite successivamente da diverse Regioni
con propri atti e delibere
(Emilia Romagna, Veneto, Sicilia, Toscana, Piemonte ecc.) - conferiscono
all’Amministratore di condominio un
ruolo cruciale nella prevenzione della
malattia.
A tal proposito nelle succitate “linee
guida” viene indicata chiaramente la
necessità di far eseguire una valutazione del rischio Legionella in tutte le
strutture con impianti potenzialmente a rischio, compresi i condomini; è
altresì fondamentale che gli Amministratori di condominio siano consapevoli dei rischi connessi alla legionellosi
e rapidi nell’informare e sensibilizzare
i singoli condomini sull’opportunità
di adottare misure preventive.
Solitamente il building manager fa
eseguire da personale specializzato un
appropriato screening, controllando
che venga eseguita sempre una regolare manutenzione degli impianti e - nel
caso - delle analisi di laboratorio, per
scoprire quali batteri risultino presenti
in caldaie e tubazioni condominiali.
Dotti Energia è da oltre 20 anni sul
mercato impiantistico e manutentivo,
consolidando nel tempo una posizione di prestigio grazie
all’impegno continuo
volto al potenziamento della propria struttura e a un costante
aggiornamento tec-
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nologico. I suoi tecnici altamente specializzati garantiscono ottimi livelli di
professionalità, in tutte le fasi necessarie, dalla progettazione all’installazione e all’assistenza relativa per impianti
di riscaldamento, condizionamento e
idraulici, oltre che per eseguire servizi
di manutenzione e prevenzione, anche in situazioni complesse.
Nel caso degli edifici condominiali
il rischio maggiore è costituito dagli
impianti per la produzione di acqua
calda sanitaria centralizzata, dai bollitori, dai serbatoi di accumulo e dalle
tubazioni delle parti comuni, poiché
in essi molto spesso sussistono condizioni favorevoli allo sviluppo della
legionellosi, quali ad esempio la temperatura (tra i 25 °C e i 50 °C), il ristagno dell’acqua, incrostazioni, calcare,
corrosioni e così via.
Gli interventi effettuabili in questo
caso sono di vario tipo: si va da shock
termici, portando l’acqua nei bollitori a temperature più elevate, anche
oltre 80°, per eliminare i batteri presenti; oppure si utilizzano una serie di
prodotti specifici, che consentano di
ottenere rapidamente risultati soddisfacenti.
Per informazioni:
www.dottienergia.it
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Intervista a Daniele Squatriti, titolare di Ecospi

Redazionale

Sanificazione ambientale
da oltre settant’anni
Ecospi, Azienda attiva nell’ambito
della Sanificazione Ambientale da
oltre 70 anni, con sede a Milano in
via San Vincenzo 18, si avvale di un
team di tecnici in grado di effettuare
sopralluoghi mirati e gratuiti, così da
definire i criteri più efficaci per un intervento “mirato”, con prodotti idonei ad affrontare qualunque tipo di
“intrusione”.
“Circa il 70% dei nostri clienti sono
condomìni, ai quali dobbiamo aggiungere aziende, alberghi, centri sportivi
e qualche abitazione privata” - spiega
Daniele Squatriti, titolare di Ecospi.
- Affrontiamo tutte le problematiche
stagionali: dalla presenza fastidiosa
di zanzare e scarafaggi, a quella pericolosa di topi e ratti, con trattamenti
adeguati, programmati durante tutto
l’anno”. “Non dimentichiamo poi i
piccioni: nel loro caso, molto utili si
rivelano i dissuasori meccanici e i nuovi sistemi elettrificati, per impedirne la
nidificazione e la permanenza sui cornicioni” . . .
- Perché è così indispensabile allontanare i piccioni da qualunque
condominio?
“Gli escrementi dei piccioni rappresentano oggi un grande problema
igienico-sanitario, con rischi di corrosioni strutturali, sgretolamento delle
facciate, danneggiamento di opere
d’arte, otturazione o rottura dei pluviali ed elevati costi di manutenzione
straordinaria”. Ma il pericolo più grave - prosegue Squatriti - è che il guano
da loro prodotto porta con sé agenti

patogeni e parassiti, veicoli di trasmissione di malattie infettive come la tubercolosi, la salmonellosi, l’ornitosi, la
borreliosi, la toxoplasmosi e l’encefalite. I batteri si espandono nell’aria e
possono contaminare oggetti e persino il cibo”.
- Quindi cosa consigliate in questo
caso?
“Per tutelare la salute dei condomini
è indispensabile attuare un’adeguata
sanificazione dei luoghi infestati. Ecospi possiede attrezzature idonee alla
corretta e sicura rimozione del guano
e si preoccupa di disinfettare e disinfestare gli ambienti, smaltendo il prodotto nei siti opportuni e riponendolo
in appositi contenitori che ne evitano
la dispersione”.
Ma vediamo adesso un altro aspetto,
su cui non ci siamo soffermati nella
precedente intervista . . . Il lavaggio e
la disincrostazione delle colonne pattumiera condominiali.
“Chi vive in un condominio sa quanti problemi possa causare la mancata
igiene e pulizia delle colonne di scarico dei rifiuti: cattivi odori che si propagano ovunque, insetti nocivi che si
nutrono e si riproducono”.
“Per evitare queste spiacevoli situazioni occorre intervenire con trattamenti
specifici, almeno una volta all’anno,
mentre - dove è stato vietato l’uso delle colonne di scarico - risulta indispensabile intervenire anche con la chiusura/sigillatura delle bocchette”. Ecospi
è specializzata in questo tipo di Servizio, che prevede un trattamento di
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lavaggio e disincrostazione, abbinato
alla disinfestazione e disinfezione di
colonne e collegati locali pattumiera”.
“L’azione di pulizia è svolta grazie a
un detergente alcalino che non intacca le superfici e garantisce una lunga
durata del trattamento. La disinfezione si ottiene invece con uno specifico prodotto ad azione disinfettante,
battericida e deodorante, che agisce
direttamente sulle sostanze organiche,
impedendo all’origine la formazione
dei cattivi odori”.
“Se deliberato in Assemblea Condominiale possiamo procedere anche
alla chiusura delle colonne di scarico, così come richiesto da varie Ordinanze Comunali, sigillando tutte le
bocchette, asportando la tramoggia
e chiudendo la colonna con una piastra/rete ispettiva”.
Info: www.ecospi.it
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ANAPIC
intervista

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

Intervista a Giorgio Grossano

La gestione dei condomini

Giorgio Grossano è architetto… Ma il suo lavoro oggi è
quello di Building manager, o - se preferite -di Amministratore condominiale.
Lo incontro nello studio professionale di GEC Servizi srl,
per rivolgere anche a lui la fatidica domanda: “Amministratore manager si nasce o si diventa?”.
“Certo, da giovane, avendo scelto studi d’architettura, il
mio sogno era un altro… Volevo progettare e costruire
case, ma poi nel corso della vita ho fatto scelte differenti…
In realtà, mi sento perfettamente a mio agio nei panni del
Building manager.
“Saper ascoltare, saper mediare tra posizioni diverse, creare
consensi… Penso siano i cardini della nostra professione.
Da quando ho iniziato a svolgere questa attività, non ho
quasi mai avuto problemi: mi sono sentito sempre perfettamente a mio agio nei panni del Building manager”.
Sorride, e non ho dubbi su quanto mi sta dicendo: trasmette fiducia, sa ascoltare, e ti guarda negli occhi mentre parla…
“Va da sé che di tutte le specifiche del mio lavoro, preferisco di gran lunga la parte ‘tecnica’ e ‘sociale’, interessandomi da sempre agli edifici che gli esseri umani costruiscono
per abitarci insieme ai propri simili.
“Ho iniziato subito dopo la laurea, presso uno studio molto grande di amministratori di condominio (a questi tempi
non erano molti). Mi sono trovato bene: praticamente una
‘folgorazione’ sulla via del condominio…
“Poi, negli anni Novanta, un’esperienza diversa: ho seguito
mio padre all’estero, in una sua attività commerciale. Ma
nel 2005 sono ritornato al lavoro di amministratore condominiale. E questa volta non mi sono più ‘mosso’… Certo si è trattato di un’esperienza molto formativa, che mi è
servita per capire meglio le persone, anche di estrazione e
cultura differenti dalla mia”.
- Rimpianti?
“Il lavoro del Building manager mi piaceva e mi piace: persino le assemblee di condominio, dove a volte gli individui
più insospettabili danno il peggio di sé”.
Sorride ancora…
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“Non mi crede?
Dovrebbe vederli,
certe volte…
“Serafici avvocati,
maturi professionisti,
equilibrati
manager che perdono le staffe e
insultano gli altri
condomini, rivolgendo loro improperi irripetibili…
Una vera guerra!
“Io rimango tranquillo. Lascio passare la bufera…
Poi riprendo il filo
del discorso.
E vado avanti, cercando comunque soluzioni condivise a
problemi solo in apparenza insormontabili…
“Mi appassiono anche, a volte.
“Insomma: forse amministratori non si nasce, però qualcosa nel mio dna dev’essersi ritrovato perfettamente in questa
veste.
Grazie all’esperienza di anni, lo sono diventato a pieno titolo, però era un po’ come se fossi stato già ‘predisposto’ per
svolgere questa attività”.
Chiedo anche a lui che ne pensa della legge 220 del 2012.
- È davvero cambiato qualcosa, nel suo lavoro?
“Fino a un certo punto… Alcune doti e problematiche restano le stesse, di prima della riforma condominiale. Oggi
però esistono un’infinità di incombenze da svolgere e innumerevoli formalità burocratiche da rispettare: non sono
solo rose e fiori. Come tutti i mestieri anche quello del Building manager presenta le sue complessità, ma grazie anche
ai corsi di formazione di Anapic si è sempre aggiornati su
tutto”.
- Come mai, tra le varie associazioni di professionisti
del condominio, ha scelto Anapic?
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“Ho seguito corsi pure con altri, tuttavia - conosciuta tramite un nostro fornitore Lucia Rizzi, la presidente di Anapic
-ho apprezzato il suo spirito imprenditoriale, la sua voglia
di mettere in piedi iniziative innovative in questo ambito…
Come nel caso della recente tavola rotonda presso il Palazzo di Giustizia di Milano: un’occasione per me e per altri
amministratori per conoscere meglio magistrati, mediatori,
avvocati e persino una psicologa.
“Lucia ogni volta mi dà l’impressione di essere ‘super partes’, ci incoraggia, è disponibile ad aiutarci a risolvere problematiche quotidiane, condividendo quando necessario
contatti e opportunità”.

La presidente Anapic, Lucia Rizzi e un nuovo
progetto: Condominio amico degli animali!

- Che ne pensa della campagna di Anapic in favore del
‘condominio cardioprotetto’?
“Di sicuro interessante e di respiro ‘europeo’…Certo, se
venisse ratificata da una legge dello Stato, potrebbe davvero rappresentare una rivoluzione nel campo della salute,
non solo per i Condòmini,ma per tutti i cittadini”.
“Circa una sessantina, tra Milano città, città metropolitana
e in zona Varese.

“Poi, magari, risulta irreperibile da parte dei suoi amministrati e non soddisfa tutte le richieste, a volte ceto un po’
assillanti…”.

- E com’è la situazione compensi per quanto riguarda
il ruolo professionale di Building manager?
“Purtroppo, non essendo regolata da un tariffario ufficiale,
assisto quotidianamente a una ‘lotta al ribasso’ che trovo
poco professionale. Se si dispone di strutture complesse
per offrire servizi di qualità, dovrebbe essere riconosciuto
sempre un equo compenso. Ritengo che la creazione di un
listino base potrebbe doveroso.
“Diciamo che, oltre i venti condòmini, non si dovrebbe
scendere sotto un compenso minimo di duemila euro
all’anno. Ma c’è sempre chi si offre anche a meno…

- E, mi dica, qual è la situazione di morosità nei suoi
condomìni?
“Diciamo che, non vivendo oggi in tempi di boom economico, non va poi malissimo… Si attesta intorno al
10%…”. - Altre annotazioni, o sassolini che vorrebbe togliersi dalla scarpa…
“Registro in questi ultimi tempi una crescita esponenziale
di e-mail e di telefonate, che non aiuta molto nel nostro
lavoro, anzi, lo appesantisce assai… Del resto questi mezzi
di comunicazione fanno parte ormai della nostra attività,
che a me continua, davvero, a piacere un sacco!”.

Un gruppo di lavoro Anapic.
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Alcuni cenni sull’argomento

Responsabilità penale
del Building Manager
La responsabilità dell’amministratore
di condominio rileva non solo sotto
il profilo civilistico, ma anche sotto
quello penalistico, a fronte di molteplici doveri e obblighi allo stesso attribuiti da alcune norme del codice
civile e altresì da alcune disposizioni
contenute nella legislazione speciale.
Il codice penale non prevede reati cd
Avv. Alessia
Pontacolone
propri dell’amministratore di condominio, ovvero reati a quest’ultimo ascrivibili in forza
della sua qualifica; esistono, tuttavia, numerose ipotesi in
cui l’amministratore di condominio può essere chiamato
a rispondere in sede penale per atti compiuti nell’esercizio
delle sue funzioni.
Preme precisare che in forza del precetto ex art 27 Cost.,
la responsabilità penale è personale: nelle ipotesi delittuose
ascrivibili all’amministratore, questi pertanto ne risponderà
in prima persona, non ravvisandosi alcun coinvolgimento
penale in capo al soggetto giuridico rappresentato (il condominio).
Entrando nel merito, è opportuno operare una distinzione
tra responsabilità penale di tipo commissivo e responsabilità di tipo omissivo.
Nel primo caso trattasi di attribuzione derivante da condotta attiva e volontaria del soggetto agente che, così facendo, vìola una norma-divieto (viene posta in essere una
condotta vietata), provocando pertanto una lesione a un
bene giuridico tutelato, mentre nel secondo caso il danno si
concretizza a seguito di una condotta omissiva del soggetto
agente, il quale, così facendo, vìola una norma-comando
(il soggetto non tiene una determinata condotta prescritta
dalla legge).
Occorre analizzare più nel dettaglio la responsabilità di tipo
omissivo.
Responsabilità penale
di tipo omissivo
Uno dei temi più delicati in ambito condominiale e che può
dar luogo proprio a questo tipo di responsabilità in capo
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all’amministratore di condominio è certamente quello relativo alla mancata rimozione nello stabile di situazioni che
possano comportare pericolo per l’incolumità pubblica (ad
esempio lesioni ai danni dei condomini e/o di terzi).
Come è noto l’amministratore di condominio è titolare “ope
legis” del dovere di erogazione delle spese attinenti alla manutenzione ordinaria, nonché il dovere di conservazione
delle parti e dei servizi comuni dell’edificio (art. 1130, co.
1 n. 3 e n. 4 c.c.), nonché del potere di ordinare lavori di
manutenzione straordinaria che rivestano carattere urgente, con l’obbligo di riferirne nella prima assemblea dei condomini (art. 1135 co.2 c.c).
L’amministratore di condominio pertanto laddove non rispetti tali obblighi - attivandosi attraverso atti di manutenzione ordinaria e straordinaria (opere urgenti) e predisponendo, nei tempi necessari alla loro concreta realizzazione,
le cautele idonee a prevenire la specifica situazione di pericolo - potrà essere ritenuto responsabile ex art. 40, co.2
c.p.: tale disposizione stabilisce che “non impedire un evento
che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”, assumendo in forza di tale dettato normativo una posizione di
garanzia dei condomini e dei terzi con riferimento all’integrità e alla sicurezza dell’edificio condominiale.
Tale precetto tuttavia non comporta una oggettiva responsabilità in capo all’amministratore di condominio discendente da ogni situazione di pericolo che si verifichi nello
stabile.
L’amministratore deve porre in essere, compatibilmente
con i suoi poteri, tutti gli atti conservativi necessari per evitare che l’evento lesivo si realizzi, con esenzione di responsabilità sia nel caso non sussista alcun nesso causale tra la
sua condotta omissiva e l’evento, sia laddove non possa
disporre in autonomia delle scelte finanziarie del condominio, dovendo necessariamente coinvolgere l’assemblea dei
condomini.
Nella prima ipotesi, invero, la giurisprudenza di legittimità
ha affermato che la condotta omissiva dell’amministratore
di condominio deve essere condizione necessaria dell’evento lesivo, con alto ed elevato grado di credibilità razionale
e probabilità logica (Cass. pen. sez. IV, n. 39959/09), non
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potendosi pertanto attribuire responsabilità penale in capo
allo stesso, nell’ipotesi in cui non venga dimostrata la sussistenza di nesso causale tra condotta omissiva ed evento
lesivo: la Corte, nel caso di specie, cassava la sentenza del
giudice di merito che aveva ritenuto responsabile un amministratore di incendio colposo per non essersi attivato
prontamente nei confronti di un condomino che aveva installato, sulle parti comuni, una canna fumaria non coibentata da cui, poi, si erano sviluppate delle fiamme.
Per quanto attiene la seconda ipotesi, altra giurisprudenza (Cass. Pen., sez.IV, n.21401/09) ha affrontato il tema
soprattutto con riferimento al reato ex art. 677, co. 3,c.p.,
rubricato “Omissione di lavori in edifici o costruzioni che
minacciano rovina”.
I giudici della Suprema Corte hanno statuito che non si
possa ravvisare alcuna responsabilità di tipo penale in capo
all’amministratore di condominio, nel caso in cui non si sia
formata la volontà assembleare e non vi sia stato lo stanziamento dei fondi necessari a porre rimedio al degrado
che dà luogo al pericolo, purché lo stesso abbia comunque
esplicato quanto in suo potere per tentare di eliminare le
cause ed arginarle.
Non esiste, invero, alcuna norma che imponga all’amministratore di condominio di anticipare le somme necessarie
per le opere di straordinaria amministrazione e neppure è
ipotizzabile che un’impresa voglia eseguire lavori ingenti
senza un congruo anticipo.
È pertanto sufficiente, in un caso simile, che l’amministratore predisponga le cautele più idonee, andando ad intervenire non sulla causa che ha originato il pericolo bensì

sui suoi effetti; ad esempio attraverso la predisposizione
di transenne per delimitare la zona pericolosa in caso di
consapevolezza del distacco di un cornicione.
A fronte di tali cautele, in simili fattispecie, laddove si ravvisi comunque una situazione di pericolo per le persone,
l’obbligo giuridico di rimuoverla ricade su ogni singolo
proprietario, con conseguente responsabilità in capo a
quest’ultimo.
Con riferimento alla responsabilità di tipo commissivo,
che evidentemente può essere integrata da un cospicuo
numero di fattispecie criminose (es. diffamazione, appropriazione indebita, violazione di domicilio), merita di essere citato il reato ex art. 2635 c.c., rubricato “Corruzione
tra privati”.
La predetta norma, in sintesi, punisce, tra gli altri, gli amministratori di enti privati che, anche per interposta persona, “sollecitano o ricevono beni o altre utilità non dovuti, o ne
accettano la promessa, per compiere o omettere un atto, in violazione
agli obblighi inerenti al proprio ufﬁcio o degli obblighi di fedeltà..”
nonché chi, anche per interposta persona“offre, promette o dà
denaro o altra utilità non dovuti.”.
Le disposizioni previste in tema di corruzione tra privati
ben potrebbero essere applicabili anche in sede condominiale, con evidenti conseguenze penali in capo all’amministratore e di chi con questi negozia (fornitori condominiali);
nel novero degli “enti privati”, invero, si può far rientrare,
anche alla luce della recente giurisprudenza, il Condominio
degli Edifici.
Un tipico esempio si può ravvisare nella condotta dell’amministratore di condominio che prenda una percentuale
sulle fatture pagate a determinati fornitori di servizi.

La presidente Anapic ,Lucia Rizzi e il direttore
dell’Ordine degli avvocati di Milano Carmelo Ferraro
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Tributario fiscale

Novità dal 1 luglio 2019

Processo tributario
telematico
Il processo tributario telematico è
attivo su tutto il territorio nazionale
per i ricorsi e gli appelli notificati a
decorrere dal 1 luglio 2019.
Fino al 30 giugno 2019 anche se è
attivo, le parti processuali hanno la
facoltà (e non l’obbligo) di avvalersi
di tale procedura, la cui disciplina
Avv. Valerio Ostuni
sostanziale è rappresentata dal d.lgs.
31.12.1992, n. 546. Più in particolare,
fino al 30 giugno 2019, gli atti e i provvedimenti del processo
tributario (compresi quelli relativi al procedimento adottato
con l’istanza di reclamo e mediazione) “possono essere
formati con documenti informatici sottoscritti con firma
elettronica qualificata o firma digitale” (art. 2, comma 1, del
d.m. 23.12.2013, n. 163).
La locuzione “processo tributario telematico” va intesa
come la possibilità di utilizzazione di strumenti informatici
per le operazioni di notifica, deposito e comunicazione
degli atti processuali dematerializzati per cui è possibile
effettuare: la notifica del ricorso e dell’appello; la
costituzione in giudizio; il deposito di atti e documenti
successivi alla costituzione in giudizio; la consultazione del
fascicolo processuale, nonché l’estrazione di copia degli
atti.
La procedura è focalizzata sull’utilizzazione della posta
elettronica certificata per ogni atto del processo, sulla firma
digitale e sulla registrazione al PTT a mezzo del portale
della Giustizia Tributaria.
L’unico vincolo è rappresentato dal fatto che “la parte che
abbia utilizzato il primo grado le modalità telematiche (…)
è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero
grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione
del difensore” (art.2, comma 3, del d.m. citato).
L’obbligo del processo tributario telematico
Fino al 30 giugno 2019 il contribuente e l’ente impositivo
possono decidere se avvalersi delle modalità cartacee
tradizionali (cioè stesura del ricorso cartacea, notificazione
a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale
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o con consegna diretta e deposito presso la segreteria della
commissione tributaria, ecc.) oppure ricorrere ai servizi del
Sistema Informatico della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.)
utilizzando la via telematica.
Dal giorno 1° luglio 2019 cessa la facoltà suddetta: il
processo tributario telematico diventa obbligatorio per i
“giudizi instaurati in primo e secondo grado, con ricorso
notificato a decorrere dal 1° luglio 2019” (art. 16, comma 5,
del d.l. 23.10.2018, n. 119). L’indirizzo di posta elettronica
certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso
o nel primo atto difensivo. L’omissione del difensore non
comporta l’inammissibilità del ricorso, ma l’importo del
contributo unificato tributario è aumentato della metà.
Sostanzialmente, la facoltà lascia spazio all’obbligo per
effetto della sostituzione del comma 3 dell’art. 16-bis
del d.lgs. 31.12.1992, n. 546. Secondo la nuova versione
“le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’art.
7, comma 2 (cioè i consulenti tecnici nominati dalle
commissioni tributarie su elementi conoscitivi di particolare
complessità) notificano e depositano gli atti processuali, i
documenti e i provvedimenti giudiziali esclusivamente con
modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute
nel d.m. 23.12.2013, n. 163, e nei successivi decreti di
attuazione”.
Tuttavia, la rigidità della norma prevede un’eccezione, ma
soltanto se il presupposto ha carattere di straordinarietà. In
presenza di casi eccezionali, il presidente della commissione
tributaria o il presidente di sezione, se il ricorso è già
iscritto a ruolo, ovvero il collegio giudicante se la questione
sorge in udienza, possono autorizzare, con provvedimento
motivato, il deposito con modalità cartacee e, quindi, non
telematiche.
La difesa personale
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546,
per le controversie di valore fino a
3.000 euro il contribuente può non avvalersi dell’assistenza
tecnica.
La norma non è modificata: anche dopo il 30.6.2019 è
sempre ammessa la difesa personale beneficiando della
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La presidente Anapic ,Lucia Anapic con il giudice Piero Gamacchio,
prossima collaborazione ANAPIC

non obbligatorietà di utilizzare il rito digitale. Infatti, il
nuovo comma 3bis dell’art. 16-bis citato per le liti minori
non obbliga, ma attribuisce la “facoltà di utilizzare, per le
notifiche e i depositi, le modalità telematiche”.
Avvalendosi di tale procedura nel ricorso o nel primo
atto difensivo deve essere indicato l’indirizzo di posta
elettronica certificata al quale l’interessato vuole ricevere le
comunicazioni e le notificazioni.
Il perfezionamento delle comunicazioni
Il comma 1, ultimo periodo dell’art. 16-bis. precisa che “la
comunicazione si intende perfezionata con la ricezione
avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della
parte”. Il comma 2 precisa il caso di impossibilità di
consegna del messaggio.
Più in particolare, le comunicazioni sono eseguite
esclusivamente mediante deposito in segreteria della
commissione tributaria nei casi di mancata indicazione
dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore
o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici
elenchi; mancata consegna del messaggio di posta
elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.
La certificazione di conformità
Per effetto dell’art. 25-bis al d.lgs. 31.12.1992, n. 546, al
fine del deposito e della notifica con modalità telematiche
della copia informatica, anche per immagine, di un atto
processuale di parte, di un provvedimento del giudice
o di un documento formato su supporto analogico e
detenuto in originale o in copia conforme, il difensore
e il dipendente dell’ente impositore, dell’agente della
riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art.
53 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, attestano la conformità
della copia all’atto secondo le regole indicate nel d.lgs.

7.3.2005, n.82. Il potere di attestazione di conformità
comprende, anche per l’estrazione analogica, gli atti e i
provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato
dalla segreteria della commissione, o trasmessi in allegato
alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria.
Tali atti e provvedimenti “equivalgono all’originale anche
se privi dell’attestazione di conformità all’originale da parte
dell’ufficio di segreteria” (comma 2, ultimo periodo).
La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di
conformità, come sopra descritta, equivale all’originale o
alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto
ovvero presente nel fascicolo informatico.
L’estrazione delle copie autentiche in argomento è esonerata
dal pagamento dei diritti di copia. Nel compimento
dell’attestazione di conformità l’interessato assume, ad
ogni effetto, la veste di pubblico ufficiale.
La prova della notificazione
Non va dimenticato l’art. 1, comma 3, del D:L:
23.10.2018, n. 119, che interviene in materia di prova della
notificazione o della comunicazione quando sono eseguite
a mezzo di posta elettronica certificata se il difensore
(ovvero il dipendente dell’ente impositore dell’agente della
riscossione o del soggetto iscritto all’albo di cui all’art. 53
del d.lgs. 15.12.1997, n. 446) non può fornirla con modalità
– telematiche.
In tale ipotesi l’interessato provvede ai sensi dell’art. 9,
commi 1-bis e 1-ter, della l.21.1.1994,
n. 53: è necessario procedere all’estrazione di copia su
supporto analogico del messaggio di posta elettronica
certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione
e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai
documenti informatici. Nel compimento di tale attività
l’interessato assume la veste di pubblico ufficiale.
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Possibilità di videoregistrare le riunioni assembleari
legale

Occorre il consenso
dei condomini
Nella prassi della vita condominiale
capita di assistere a riunioni
assembleari nelle quali uno o più
condomini pretendono e richiedono
di videoregistrarne la seduta in
modo tale, a scanso di equivoci e di
omissioni nella redazione del verbale
da parte dei soggetti competenti, da
cristallizzarne una volta e per tutte, lo
Avv. Giuseppe
Rota
svolgimento.
Il predetto fenomeno è direttamente
proporzionale alla prassi di redigere il verbale di assemblea
in modo incompleto, sintetico e spesso, come già detto,
omissivo.
Sono le sempre più presenti opacità che caratterizzano
la redazione del verbale, unitamente alla connaturale
diffidenza e animosità dei condomini a favorirne lo
sviluppo.
Va precisato però che la fonoregistrazione di conversazioni
o la video registrazione di eventi quali l’assemblea di
condominio presenta indubbi punti di contatto con la
tematica della tutela della privacy di cui al D. lgs 196/2003
e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento
Europeo 2016/679, meglio noto come GDPR, nonché del
D.lgs. 101 del 10 agosto 2018).
Per effetto di tale legislazione sia nazionale che europea,
l’amministratore di condominio ha assunto il duplice e
fondamentale ruolo di titolare del trattamento dei dati,
ex art. 24 del Regolamento Europeo 2016/679 e D.lgs n.
101/2018 e di responsabile del trattamento, ex art 28 del
Regolamento Europeo 2016/679, relativamente a tutte
le attività svolte per il condominio e si tratta di un ruolo
che gli impone una serie di obblighi e di responsabilità di
cui forse egli non è perfettamente conscio e di cui non
comprende fino in fondo l’importanza. Volendo allora dare
uno sguardo sintetico e certamente non esaustivo può dirsi
che l’amministratore deve quindi trattare i dati secondo
liceità; predisporre misure di sicurezza adeguate qualora
vengano svolti trattamenti presso il condominio, in attività
quali predisposizione di archivio cartaceo, registrazioni
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immagini, smistamento corrispondenza e raccolta pacchi,
monitoraggio degli accessi come lettura targhe ecc.;
valutare l’impatto privacy prima di ogni nuovo trattamento,
da considerarsi in quanto tali, anche installazione di
impianto di videosorveglianza, apertura varchi da remoto
e registrazione accessi, utilizzo videocitofono da remoto.
Egli dovrà altresì, quale responsabile del trattamento
trattare i dati solo secondo le finalità e le modalità del suo
mandato e dettate dalla legge.
Ma allora è possibile procedere con la videoregistrazione
della riunione condominiale?
E, se sì, a quali condizioni?
Recentemente vista la frequenza dei casi, che sono in
costante aumento, la questione ha ricevuto una risposta
positiva da parte dell’Autorità garante per la protezione
dei dati personali, nel vademecum “Il condominio e la
privacy”.
Chi volesse leggerne il testo, si accorgerebbe che, per
il garante, l’assemblea del condominio può essere
videoregistrata, purché vi sia il consenso di tutti i
partecipanti alla assemblea. Nessun problema quindi
alla videoregistrazione della riunione, ma fondamentale
è il consenso di tutti i condomini che partecipano alla
assemblea, con ovvia conseguenza che - in mancanza del
consenso anche di uno solo dei partecipanti - tale pratica
non potrà essere utilizzata.
Deve dirsi, richiamando la normativa interessata, che, in
ogni caso, una volta che sia avvenuta la videoregistrazione
questa dovrà essere conservata dall’amministratore in un
luogo sicuro e il suo contenuto non potrà essere divulgato
se non per ragioni di giustizia.
Ora l’ordinamento ha previsto, onde evitare che i soliti
furbetti possano, contra legem, divulgare il video per scopi
diversi da quelli tutelati, una severa fattispecie delittuosa
che prevede pene assai pesanti per i colpevoli e di cui all’art.
167 D.lgs n. 196/2003.
In una recente applicazione giudiziaria dei principi elencati
sopra il Tribunale civile di Roma, sentenza del 3 luglio
2018, n. 13692, ha respinto la domanda di una condomina
volta all’annullamento di una delibera assembleare sul
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fondamento della falsità materiale dell’atto. Leggendo il
testo della sentenza si evince chiaramente che ad una tale
conclusione si è pervenuti poiché la condomina che ha
proposto l’impugnativa, aveva registrato la seduta e non
era stata autorizzata dai presenti. Tutto era quindi avvenuto
all’insaputa degli altri condomini presenti in assemblea,
piratescamente direi.
Anche la giustizia penale ha ovviamente dovuto cimentarsi
con la problematica di cui stiamo trattando.
In un caso particolare, la Suprema Corte di Cassazione
Penale, con sentenza 24 marzo - 13 maggio 2011, n. 18908,
ha affermato la conformità e la liceità di un sequestro
penale addirittura di una penna in cui erano incorporati un
microfono e una telecamera, utilizzati per registrare due
conversazioni tra presenti.
Per i supremi giudici infatti la necessità di ottenere il
consenso dei soggetti di volta in volta videoregistrati o
fono registrati è necessario solo quando i dati raccolti e
trattati sono destinati alla comunicazione sistematica e alla

diffusione. In altri termini, non è illecito registrare una
conversazione perché, ovviamente chi conversa accetta
il rischio che la conversazione sia documentata mediante
registrazione, ma è violata la privacy se si diffonde la
conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto
proprio o altrui.
In conclusione può serenamente affermarsi: che è possibile
e anche lecito videoregistrare la seduta assembleare, ma
solo con il consenso di tutti i partecipanti; che non si può
divulgare a terzi estranei la registrazione salvo che per la
tutela di diritti e per finalità di giustizia: in caso contrario si
commetterà il reato previsto e punito dall’art. 167 del d.Lgs
196/2003.
Si tratta di principi che sia l’amministratore, sia i singoli
condomini dovrebbero padroneggiare onde evitare appunto
quelle violazioni della privacy che, spesso e contrariamente,
durante lo svolgimento delle riunioni condominiali sono
perpetrate a danno di ignari partecipanti.
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Redazionale

Ecosoluzioni Srl: professionisti del tetto, ma non solo

ma di gestione della qualità attraverso Sincert: la certificazione OHSAS
18001 sancisce l’atteggiamento virtuoso dell’azienda che persegue la
prevenzione e la sicurezza sul posto
di lavoro, con grandi vantaggi anche
economici…

Per soddisfare qualunque
esigenza edilizia
Ecosoluzioni srl nasce nel 2013 a
Mazzano, nel territorio bresciano, e
opera principalmente nel nord Italia,
nell’ambito delle coperture edili civiliindustriali e nella bonifica di siti contaminati da amianto.
L’ampia gamma di attività di Ecosoluzioni - oltre alla bonifica ambientale
da amianto - spazia dall’impermeabilizzazione alla copertura e sicurezza,
alle linee vita, fino alla manutenzione
programmata e a consulenza su pratiche e incentivi fiscali…
Ecosoluzioni interviene sempre nel
massimo rispetto dell’ambiente, gestendo correttamente i cantieri, con
rapidità, precisione, efficienza, flessibilità, affidabilità, trasparenza, adottando innovazioni tecnologiche che
puntano alla soddisfazione dei clienti.
Ricordiamo sinteticamente le attività
specifiche dell’Azienda: impermeabilizzazioni, sicurezza, linee vita, bonifica amianto cat. 10A e 10B, lattoneria,
coperture, manutenzioni edifici, consulenza pratiche e incentivi.

certificazione di garanzia. In merito
alla bonifica e allo smaltimento dell’amianto abbiamo già scritto nel precedente numero della rivista “Amministratore manager”.
Diamo qui ora una veloce riscontro
delle sue altre principali attività.
Linee Vita
Si parte dall’analisi strutturale dell’area di intervento, valutando i rischi
di caduta, l’impatto visivo ed estetico;
quindi si procede all’installazione dei
materiali, seguendo manuale tecnico
e progetto, previa autorizzazione del
fornitore scelto.
Coperture
Grazie a trent’anni di esperienza in
merito, Ecosoluzioni realizza coperture all’avanguardia per edilizia indu-

striale e residenziale. Nel primo caso
propone coperture metalliche, pannelli coibentati, soluzioni per lucernari con lastre in vetroresina, policarbonato alveolare, e o compatto… Per
l’edilizia residenziale: tetti ventilati e
coibentati, coperture in legno, tegole
e tegole bituminose, lastricati solari,
cupolini fissi e mobili.
Lattoneria-Fotovoltaico
Imprescindibile anche la fornitura di
elementi di lattoneria edilizia: gronde,
scossaline, pluviali e soluzioni in vari
materiali per finiture ottimali da parte
dell’Azienda.
Impermeabilizzazioni
Ecosoluzioni effettua pure tutte le
operazioni necessarie a garantire i
clienti contro infiltrazioni d’acqua, da

tetti e terrazzi, fondamenta e muri entro e fuori terra. Grazie all’adozione
di nuovi materiali oggi in commercio
- membrane in sintetico impermeabili,
che favoriscono comunque il passaggio di vapore acqueo - viene così assicurata una perfetta ventilazione degli
ambienti. Insieme ai materiali di qualità, fondamentale il lavoro eseguito dal
personale qualificato, che garantisce
l’eliminazione dei rischi di infiltrazione, con garanzia valida per 15 anni.
Isolamento termico
cappotti fotovoltaico
Per proteggere un edificio dalle fondazioni al tetto, Ecosoluzioni esegue
con personale specializzato cappotti
di ogni tipo, sia per edifici civili che

industriali: i pannelli isolanti prefabbricati - rivestiti con strato rasante,
con interposta rete in fibra di vetro vengono applicati sulle pareti tramite
incollaggio e fissaggio meccanico e
poi rifiniti con adeguato rivestimento
a spessore bianco o colorato.
L’installazione di tali pannelli consente di isolare, senza discontinuità dal
freddo al caldo, proteggendo le facciate da agenti atmosferici, con sensibili
risparmi nel riscaldamento, ponendo
in condizione stazionarie termo-igrometriche l’involucro e la struttura degli edifici.
Sicurezza
certificazione aziendale
Ecosoluzioni srl ha adottato un siste-

Sicurezza del lavoratore
Importanza del personale
qualificato
Quindi la formazione professionale
dei lavoratori impiegati, tutelati sempre in materia di sicurezza, è una preoccupazione costante dell’Azienda,
all’avanguardia nel seguire le direttive del Decreto legislativo 81/2008.
Si mettono in atto piani operativi di
sicurezza, con valutazione rischi (da
rumore e vibrazioni) e piani di coordinamento, con l’ausilio di professionisti che seguono l’evolversi legislativo e quello tecnologico per i materiali
utilizzati.
Senza dimenticare tra i vari servizi offerti, anche quello di manutenzione
degli edifici, a lungo termine, a prezzi
vantaggiosi.
Sede amministrativa e operativa
Calcinato (BS), via Statale 11, Italia
Tel. 030 2120906
Web: www.ecosoluzionisrl.eu

Come si procede, dopo un primo contatto?
Viene effettuato un sopralluogo in
cantiere e analizzata la situazione esistente, per predisporre pratiche edilizie; presentato poi un capitolato, con
preventivo, e inviate comunicazioni
ai vari organismi competenti, Ecosoluzioni avvia i lavori, sulla base di un
crono programma, e una volta terminati effettua una verifica sulla loroo
corretta esecuzione, rilasciando una
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Lucia Rizzi intervistata su Rai Due

ANAPIC

Liti condominiali in Italia

Giovedi 10 ottobre scorso Lucia
Rizzi, Presidente di Anapic, è stata
interpellata da Rai Due “in diretta”
a TG 2 Italia, per fornire alcuni dati
nel corso del report RAI dedicato
alle liti in condominio.
Insieme alla scrittrice Aisha Cerani,
che ha presentato il suo libro “Gli
Altri”, edito da Rizzoli, con testimonianze personali della propria
esperienza di vita in un condominio, la presidente di Anapic ha fornito in diretta da Milano alcuni dati
sull’argomento: sono infatti circa
due milioni le cause civili pendenti
in Italia, presso le varie sezioni di Tribunali su tutto il territorio nazionale.
Al primo posto, c’è la Campania, con 190 mila cause pendenti, al secondo il Lazio…
Milano, anche in questa classifica vanta un primato degno
della Svizzera…
Quale la tipologia di cause in essere?
Principalmente quelle originate da rumori e odori molesti. Vivere a contatto con gli altri impone infatti una sorta di empatia: come ha spiegato Aisha Cerani è bastata la
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sua opposizione all’installazione di sbarre alle finestre, per
scatenare nei suoi confronti una sorta di ostracismo, con
relativo isolamento della scrittrice, fino a quel momento
perfettamente inserita nel condominio e nei rapporti sociali
tra condomini.
Da parte sua Lucia Rizzi ha sottolineato come siano stati
finora oltre 3 miliardi gli euro spesi per liti in condominio.
Come dovrebbe comportarsi un “building manager” in
questi casi?
“Dovrebbe sempre e comunque far rispettare i regolamenti
condominiali e le normative fissate nel
Codice Civile, mediando ovviamente
nei casi di gravi conflitti tra condomini…
“Spesso infatti le cause degenerano e
ben 6 italiani su 100 - ha rilevato Lucia
Rizzi - sono in lite con i vicini”.
Quindi ha raccontato il divertente episodio di un condomino che, durante
un’assemblea condominiale, ha ingoiato una delibera, perché era contrario
alla stessa…
Per questo suo atto è stato successivamente condannato dalla Corte d’Appello per violenza privata.
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Pronto soccorso Grafﬁti

La presenza di tag e graffiti che imbrattano i muri della nostra città è un problema comune anche ad
altre metropoli europee… Si stima che a Milano siano più di 20mila (su 50 mila) i palazzi imbrattati
da oltre 1.300 writers, per pulire i quali occorrerebbe una spesa nell’ordine degli 80-100 milioni di
euro.
È il risultato più evidente di oltre vent’anni di vandalismo indisturbato: Comune e cittadini hanno
dato forfait e i writers arrivano oggi persino da altri Paesi europei, per lasciare un ‘segno’ a Milano.
Nel 2014 DoctorWall ha studiato il fenomeno, cercando una soluzione praticabile.
Quali le conclusioni della ricerca?
Luca Gelati,
“La ‘Teoria delle finestre rotte’ parte dal presupposto che il disordine (come una finestra rotta) possa AD Doctorwall
generare altri comportamenti anti-sociali perché, se non contrastato, si avrà la sensazione che l’atto
vandalico sia un gesto tollerato”, spiega Luca Gelati, Amministratore Delegato di DoctorWall -.
Di contro, un ambiente curato contribuisce a costruire un clima di maggiore ordine e rispetto della legalità, riducendo i
fenomeni di vandalismo. Con riferimento ai graffiti, la teoria si traduce nella convinzione che più puliti manterremo i muri
dei nostri palazzi, meno spesso ci scriveranno sopra”.
“Oggi - conclude Gelati -, grazie a un servizio in abbonamento che garantisce la rimozione tempestiva di ogni nuovo
graffito, possiamo dire di essere riusciti a risolvere, per quanto ci riguarda, il problema del graffitismo”.
Info: www.doctorwall.it

Saper progettare il futuro

“È sempre più indispensabile oggi che qualsiasi Condominio, piccolo o grande che sia, si affidi a un
‘team’ di professionisti, i quali - attraverso il supporto tecnico fornito - siano in grado di assisterlo
nelle scelte più appropriate e lungimiranti, rispettando tutti i requisiti imposti dalla normativa e
salvaguardando gli aspetti estetici originali, in funzione di qualunque contesto particolare e nella
fedeltà alla propria storia architettonica”: così si esprime Lucio Colombini, contitolare dello Studio
Pemdat di via Ariosto 6 a Milano, per sintetizzare la sua “filosofia”.
“Vivere in un ambiente decoroso, curato e confortevole - a differenza di un ambiente fatiscente, Geometra
ammalorato e insalubre - porta infatti i cittadini a rispettarlo più volentieri, migliorando così A. Lucio Colombini
Titolare Studio
costantemente la propria qualità della vita.
Pemdat
“Aggiungo inoltre che il Comune di Milano ha introdotto con il Regolamento edilizio del 2014 un
provvedimento fondamentale, per garantire ai cittadini un livello maggiore di sicurezza dal punto di vista abitativo: si
tratta del CIS (Certificato idoneità Statica), tale provvedimento, nel tempo è destinato a diventare, come l’APE (Attestato
di Prestazione Energetica) un elemento fondamentale ai fini della compravendita degli immobili.
“A fronte di un investimento contenuto, diviso tra i vari condomini, assistiti da professionisti titolati come quelli presenti
nel nostro studio, sarà possibile ottenere tale certificazione sullo stato dell’immobile. La sua validità è di quindici anni.”.
Info: www.pemdat.org
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Saniﬁcazione: cosa bisogna sapere

Ecospi, azienda attiva nell’ambito della sanificazione ambientale da oltre 70 anni, ha sede a Milano,
in via San Vincenzo 18: l’Azienda vanta un team di tecnici in grado di effettuare sopralluoghi mirati
e gratuiti, così da definire i criteri più efficaci per un intervento ‘mirato’, con prodotti idonei ad
affrontare qualunque tipo di “intrusione”.
“Per il 70-80% i nostri clienti sono condomìni, ma anche aziende, alberghi, centri sportivi e qualche
abitazione privata - spiega Daniele Squatriti, responsabile commerciale di Ecospi.
“Affrontiamo tutte le problematiche stagionali - prosegue Squatriti -: dalla presenza fastidiosa
di zanzare e scarafaggi, a quella pericolosa di topi e ratti, con trattamenti adeguati, programmati Daniele
durante tutto l’anno.
Squattrini
“Non dimentichiamo poi i piccioni: nel loro caso, molto utili sono i dissuasori meccanici, e i nuovi Ecospi
sistemi elettrificati, per impedirne la permanenza sui cornicioni…
“Tra le specie più recenti, di ‘invasori esotici’, voglio ricordare le cimici da letto, provenienti dall’Africa,
‘importate’ dentro i bagagli di turisti che hanno visitato quei Paesi: si tratta di piccolissimi ‘vampiri’, attratti dall’anidride
carbonica del corpo umano, che sopravvivono per mesi anche senza nutrimento. Si nascondono in armadi, battiscopa,
materassi, letti e divani; e dopo un po’ di tempo - conclude Squatriti - cominciano a pungere chi ci si sdraia, succhiando
il sangue per nutrirsi. Non lasciano ‘bozze’ vistose, ma solo qualche punto rosso sulla pelle, come un’irritazione”.
Info: www.ecospi.it

Il futuro è

mministratore
manager
®

Un’Associazione e una rivista che aiuta gli Amministratori
che si trovano, quotidianamente, a fronteggiare i problemi
del “microcosmo condominiale”: offriamo un supporto di
professionisti e di partners, contattaci:

www.anapic.it
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Giuriste e non solo al Salone Valente di Milano

Un confronto al femminile
su tematiche condominiali

Grande partecipazione il 23 settembre scorso a Milano,
presso il Salone Valente di via Freguglia 14, all’incontro organizzato da Anapic insieme a ADGI Milano “Giuriste e
non solo, in condominio”.
In una sala affollata di professionisti e building manager, molto interessati all’argomento - con la moderazione
dell’avvocato Augusto Cirla - diverse figure professionali
femminili hanno affrontato tematiche condominiali.
I lavori sono stati avviati da Paola Boccardi, vice presidente
COA e socia ADGI.
Dopo di lei Lucia Rizzi, presidente Anapic, ha presentato le
“specialiste” chiamate in causa, a testimonianza dell’ormai
diffusa presenza “rosa”, anche in questo ambito, in grado di affrontare con competenza tematiche fino a qualche
anno fa trattate solo da uomini.
Considerando come oggi “il condominio non è solo una particolare forma di comunione, ma è il modo in cui la proprietà immobiliare
si è diffusa nel nostro Paese. Nei condomini vivono le persone, si
svolgono attività professionali e commerciali: uno stabile condominiale
è un microcosmo sociale in cui non bastano le regole dettate dalla legge
generale e dai regolamenti: occorre saper ascoltare, contemperare le
diverse esigenze e mantenere un equilibrio tra i vari interessi”.
In sala avvocati, giudici, commercialisti, mediatori e amministratori condominiali, con l’obbiettivo - attraverso un
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confronto tra professioniste preparate e aggiornate - di implementare non solo le conoscenze tecniche specifiche, ma
anche quelle pratiche, per arrivare a svolgere un ruolo di
consulenza con sensibilità e capacità, gestendo anche relazioni all’interno di un condominio.
Augusto Cirla, con la sua consueta verve, ha introdotto Elisa Fazzini, Magistrato della XIII sezione civile del Tribunale Milano, che è intervenuta su: “L’uso delle parti comuni”.
Facendo riferimento all’art. 1102 del C.C, la dottoressa
Fazzini si è soffermata, sulle diverse interpretazioni in merito alle sue applicazioni, per quanto riguarda la vendita e
l’utilizzo delle parti comuni.
Ha parlato poi Roberta Roselli, Giudice di Pace, concentrata sul contenzioso e sull’applicazione dell’art. 1102 sull’uso
delle parti comuni, con situazioni definite “border line”,
mentre Amina Amoroso, amministratrice con una grande
esperienza professionale, ha trattato di convocazioni di
assemblee in Condominio, da preparare con cura, magari proiettando su uno schermo il bilancio condominiale in
power point, come fosse un film, per tenere viva l’attenzione dei partecipanti.
L’avvocato Augusto Cirla ha poi passato la parola a Claudia
Fabris, psicologa, che ha spezzato una lancia sulle conoscenza tecniche, fondamentali per ogni building manager,
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ma anche su quelle in ambito psicologico: bisogna infatti
saper ascoltare e gestire un’assemblea condominiale, smussando le asperità e le idiosincrasie di alcuni condomini, guidando l’assemblea in modo sempre sapiente e autorevole.
Dal canto suo Orsola Arianna ha esaltato il ruolo del mediatore, che è quello di “alleggerire” i contrasti esistenti,
spostando il conflitto dalle persone al problema, per arrivare in ogni caso a una risoluzione delle più delicate situazioni condominiali, sfruttando eventualmente le ADR
come risorsa.
Dopo di lei Susanna Bulferetti, in qualità di Tecnico STC
Engineering Group ha trattato di: “Normative per la messa
a norma degli impianti negli stabili: obblighi per l’amministratore e responsabilità”; mentre Nunzia Radoia, Dottore
Commercialista Revisore Legale con “Rendiconto Condominiale e Revisione Condominiale” ha insistito sull’importanza del controllo da effettuarsi sempre e comunque sulle
spese di un condominio.
Un secondo giro di consultazioni ha poi riguardato tutte le
professioniste presenti, con attenzione al tema dell’innovazione, affrontando diversi argomenti, come l’installazione
di un nuovo cancello, la videosorveglianza e l’attenzione
verso le nuove regole europee.
Per tutti i presenti erano previsti crediti in materia civile, ai
fini della formazione continua riconosciuta dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
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Convenzioni
e collaborazioni
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CILSA

È stata recentemente siglata da Lucia
Rizzi, presidente Anapic, una convenzione con Cilsa Droni, azienda specializzata in riprese aeree professionali,
effettuate con Droni di ultima generazione per esigenze di ogni tipologia,
dall’edilizia agli eventi.
Le radici di CILSA affondano nell’edilizia, con la storica azienda CILSA
Materie, che vanta un’esperienza di
oltre 55 anni in rifiniture d’interni e ristrutturazioni, oltre che dall’esperienza nell’organizzazione di venti, aziendali e benefici; e nella passione per la
fotografia, dai tempi delle diapositive
e dalla camera oscura, fino a quella
per i Droni nel 2016. Nel 2018 è stata
fondata Cilsa Droni, con investimenti
in strumentazione, formazione, tecnologia e la creazione di un team di
professionisti altamente specializzati.
Realtà giovane e dinamica, specializzata principalmente nelle video riprese
aeree professionali con droni di ultima generazione per l’edilizia.
Lavorando con la massima specializzazione, organizzazione, affidabilità ed esperienza, offriamo immagini
aeree stabilizzate di altissima qualità,
sia fotografiche che filmiche.
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CILSA Droni come partner Anapic
per i servizi con droni per l’edilizia.
Quali servizi possiamo offrire ai suoi
associati?
• Certificati di idoneità statica
(C.I.S.)
• Ispezioni visive
• Ispezioni termografiche (Radiometriche)
• monitoraggi periodici
• fotogrammetrie e Ortofotografie
Perchè scegliere i Droni?
L’utilizzo dei droni in questo mondo
permette di
• Abbassare i costi rispetto alle tradizionali soluzioni (es. le piattaforme aeree),
• Aumentare la sicurezza non dovendo mandare una persona dove
può arrivare una macchina,
• Vedere meglio potendo fotografare a pochi metri e ad altissima risoluzione,
e addirittura di vedere dove non si
può vedere, come per esempio su
tetti senza linea vita.
Per avere informazioni più approfondite potete visitare il nostro sito :
www.cilsadroni.it
La sede è in Via Savona 123, a Milano.
Info: Tel 02 49632246
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Un altro “frutto” dell’impegno verso
l’ambiente di Anapic è nell’avvio di
una strategica convenzione con A2A,
che riguarda l’installazione nei condomini di Colonnine elettriche, fondamentali per la ricarica di veicoli elettrici a impatto zero.
Per altre info: segreteria Anapic,
tel. 02 45409860.

Corsi e Sportello Anapic
Nella nuova sede di Viale Vittorio Veneto 24 a Milano, telefono
02 45409860, potrete ottenere tutte le
informazioni relative ai nuovi Corsi
di aggiornamento e Corsi annuali
di Anapic, in programma per Amministratori manager.

E non è tutto! Rivolgendovi allo
Sportello Anapic (aperto in sede dal
lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19) riceverete anche risposte qualificate da
parte di professionisti su varie problematiche condominiali: tecniche, fiscali, legali, tributaria e di servizi e sulla
vita in condominio.

ANAPIC
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www.anapic.it

ANAPIC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI IMMOBILI E CONDOMINI
VIALE VITTORIO VENETO, 24 - 20124 - MILANO
TEL. 02 45409860 /1-2
EMAIL: PRESIDENZA@ANAPIC.IT
SEGRETERIA@ANAPIC.IT
WWW.ANAPIC.IT

Osteria La luna Piena

ANAPIC è una Associazione senza fini di lucro che ha come obiettivo principale

l’alta formazione di “Amministratori Professionisti della gestione condominiale e
dellaconsulenza immobiliare”
Oggi ANAPIC, per rispondere concretamente alle esigenze dei Condòmini, ha attivato un servizio innovativo per fornire, attraverso un apposito SPORTELLO, informazioni qualiﬁcate
da parte di professionisti, sulle diverse problematiche condominiali e sulla vita in condominio
Anapic ha recentemente stipulato una
imperdibile convenzione per i suoi associati con l’Osteria “La Luna Piena”. Presentando la tessera associativa, si potrà infatti usufruire presso il
locale di uno sconto del 30% sul pranzo dal martedì al venerdì, e del 25%
sulla cena dal lunedì al venerdì.
Il sabato sconto del 25% sia sul pranzo che a cena.
Per gustare la migliore tradizione pugliese, e ricette mediterranee e tradizionali italiane, nel rispetto delle materie prime, freschissime e di alta qualità,
in un ambiente tranquillo e riservato.
Osteria La luna Piena, via Lazzaro Palazzi 9, a 200 metri dalla MM1 fermata
Porta Venezia
Info e telefono: 02 29528240
e-mail: osterialunapiena@live.it
https://osteriadellalunapiena.
wordpress.com
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Per maggiori informazioni contatta la Segreteria di ANAPIC al n. 02-45409860

SPORTEllO ANAPIC
PER LA CONSULENZA TECNICA, FISCALE, LEGALE, TRIBUTARIA E DI SERVIZI AL CONDOMINIO
Viale Vittorio Veneto 24 – Milano - Tel 02-45409860
◊

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO: Condominii e Condòmini

◊

MATERIE DI CONSULENZA:

Tecnica, Fiscale, Legale, Tributaria e di Servizi
al Condominio

◊

ORARI DELLO SPORTELLO:

Dal lunedi al venerdi dalle 17 alle 19
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I successi del 2019

•
•
•

•

Realizzata la nuova sede ANAPIC in
Viale Vittorio Veneto Milano

•

Ampliata la formazione didattica
nelle scuole – Istituto Pessina Como e
Appiano Gentile

Inserimento del programma didattico nell’Istituto Professionale Milani
Avanzamento del progetto Condominio Cardioprotetto nei Condomini e nelle
strutture pubbliche, in particolare nelle Scuole .
Attivazione dello Sportello ANAPIC al servizio del cittadino in Viale Vittorio
Veneto e nella Scuola Pessina.

Gli obiettivi del 2020
•
•
•
•
•
•

Apertura nuovI ufﬁci ANAPIC a Pioltello e Verbania.
Inserimento del nuovo indirizzo didattico Building
Manager in altri Istituti Professionali di Milano e
Hinterland;
Progetto Condominio Sociale
Progetto Condominio Sicuro
Progetto Condominio Amico degli Animali
Progetto di riqualiﬁcazione energetica ed edilizia
degli ediﬁci esistenti

•
•
•
•
•

Formazione e aggiornamento nelle sedi nazionali per
amministratori
Corsi per chi vuole diventare Amministratore di Condominio
Acquisizione di nuovi associati su tutto il territorio
Nazionale
Realizzazione Convegno EXPO-COMFORT Fiera Milano a marzo
Attivazione di nuove convenzioni

Con l’augurio sincero di un SERENO santo Natale e di un prospero,
effervescente nuovo anno pieno di soddisfazioni professionali per tutti, in particolare
agli Amministratori e Professionisti docenti ai corsi.
Grazie come sempre agli sponsor che sostengono le nostre attività ed ai miei attivi collaboratori
di studio e di redazione.
Lucia Rizzi, presidente ANAPIC

