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Il servizio nazionale di
via San Mar-

tino della Battaglia n. 25,
Servizi analoghi, con propri

ciali. Il servizio è riservato agli iscritti dell’UNAI e delle associazioni collegate, in regola con la quota d'iscr
a tal fine occorrerà esibire al consulente il proprio t
possibile beneficiare del servizio anche chiamando,
UNAI e dichiarando il numero della propria tessa d’iscrizione

Consulenza gratuita (compresa nella quota)

CONSULENZA LEGALE
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e ve-
nerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e ve-
nerdì dalle 17.00 alle ore 18,30.

CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Lunedì e venerdì dalle ore 17.00 alle 18,30.

ASCENSORI E IMPIANTI (solo telefonica)
Lunedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 18,30.

CONSULENZA TRIBUTARIA
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18,30.

PREVENZIONE INCENDI (solo telefonica)
Martedì e venerdì dalle 11.00 alle 13,00.
Venerdì dalle ore 17.00 alle 18,30.













NOTA: Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota” e da intendersi
la sola prestazione verbale fornita senza analisi, in separata sede, della pratica.
prestazione “a fronte di un contributo” (fatturato direttamente d
comporti produzione di documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc.

Servizi prestati a fronte di un contributo

 LA RISPOSTA SCRITTA
A quesiti proposti dai soci o consociati è da-
ta risposta individuale, a richiesta.

 CONTROLLO DEI BILANCI CONDOMI-
NIALI (previo appuntamento telefonico)
Esame dei bilanci: certificazione della corri-
spondenza tra entrate ed uscite.

 CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICU-
REZZA CON RILASCIO ATTESTATO
Corso di formazione obbligatorio per la sicu-
rezza sul lavoro (D.L. 81/08) con rilascio at-
testato abilitante
- Per Dipendenti del Condominio (RLS)
- Per Amministratori di Condominio (RSPP)

 CORSO PER MEDIATORE CIVILE PRO-
FESSIONISTA (ex D.M. 180/2010)
Principi, strategie e tecniche per la media-
zione delle controversie civili e commerciali.
Lezioni frontali con rilascio attestato.









Vuole fare avere al Suo amministratore una
Conosce un amministratore di condomini, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali?
Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitamente e senza impegno, una
pubblicazioni e lo inviteremo alle nostre manifestazioni culturali (

Cognome Nome

La facoltà di segnalazione è riservata agli scritti dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviame
te, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi (anche se si tr
pertanto non assoggettati al DLgs 196/03), telefonando

servizio nazionale di consulenza gratuita è prestato a cura del Centro Studi Condominiali

tino della Battaglia n. 25, interno 9, 3° piano, in Roma, negli orari e per le materie appresso indicate.
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provin-

e delle associazioni collegate, in regola con la quota d'iscrizione;
esibire al consulente il proprio tesserino d'iscrizione in regola con il bollino annuale.

possibile beneficiare del servizio anche chiamando, da tutta Italia, il numero del Centro Studi Condominiali
e dichiarando il numero della propria tessa d’iscrizione

(compresa nella quota) Professionisti convenzionati

PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

CONTABILITA’ E FISCO
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18,30.

TECNICA URBANISTICA (solo telefonica)
Martedì dalle 17.00 alle 18,30.

CONSULENZA PER
L’EFFICIENDAMENTO ENERGETICO
Martedì dalle 17.00 alle ore 18.30.

CONSULENZA LAVORO
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

CONSULENZA SINDACALE
Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18,30.

LEGALI
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì:

LEGALI
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì

CONTABILITA’ e FISCO
Lunedì:

LAVORO
Mercoledì:

AMMINISTRATIVI
Lunedì: Dionisio
Giovedì: Gianni MASSUDA
Venerdì: Francesco SABATINI
Venerdì: Franco AMADIO

: Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota” e da intendersi
la sola prestazione verbale fornita senza analisi, in separata sede, della pratica. E’ da intendersi
prestazione “a fronte di un contributo” (fatturato direttamente dal consulente) ogni altra attività che
comporti produzione di documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc.

Servizi prestati a fronte di un contributo Servizi convenzionati

RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PORTIERI
E PULITORI
Conteggio delle retribuzioni e contributi pre-
videnziali per portieri, custodi, pulitori, colf.
Mercoledì dalle 17,00-18,30.

CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO DI FI-
NE RAPPORTO (previo appuntamento)
Mercoledì dalle 17,00-18,30.

COMMISSIONE PERMANENTE ARBITRA-
LE, CIVILE E COMMERCIALE (a richiesta)
L’arbitrato rituale, disciplinato dal codice di
procedura civile in forme vincolate e prede-
terminate (si vedano gli artt. 806 e seguenti
c.p.c.), è attivato a richiesta delle parti.

SPORTELLO DI CONCILIAZIONE
La richiesta di avvio della procedura di
media-zione avviene tramite il deposito
dell’istanza di una o di entrambe le parti
presso una delle nostre sedi.

FISCO E CONTABILITA’

Lunedì ore 17,00

 Contabilità per am
separata INPS (max

 Predisposizione e invio Mod. 770 (condominio
senza quadri speciali, es. SX etc.,
- fino a 10 inserimenti nel quadro ST
- per problematiche particolari o per ulteriori

inserimenti e/o dipendenti

 Predisposizione e invio Mod. Unico

 Contabilità e dichiaraz. dei redditi, per ammi
nistratori con mas

PAGHE E CONTRIBUTI

Mercoledì ore 11

 Contabilità paghe e
dimati: costo, annuo, a dipen

 Oltre quota associativa UNPI, annua, obblig
toria, di iscrizione del condominio

al Suo amministratore una copia dei periodici L’Amministratore Immobiliare ed
Conosce un amministratore di condomini, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali?
Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitamente e senza impegno, una

alle nostre manifestazioni culturali (convegni, seminari, stages etc.).

Via Civ. C.A.P.

dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviame
te, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi (anche se si tr

telefonando a 06-4941073.

06.4941073

Centro Studi Condominiali nei locali di

r le materie appresso indicate.
-

zione;
in regola con il bollino annuale. E’

Centro Studi Condominiali

Professionisti convenzionati

LEGALI - Ore 11-13,00
Maria Catena SAVOCA
Giulio ALEANDRI
Alfio PAGANO - Diego ARAVINI
Alessandra TALLARICO
Daniele MARIOTTI

LEGALI - Ore 17-18,30
Vincenzo DONATO
Stefania MASSARO
Filippo M. MESCHINI
Egidio CANESTRARO
Claudio TURCI

CONTABILITA’ e FISCO - Ore 17-18,30
Lucia CANESTRARO

LAVORO - Ore 11,00-13,00
Elisa De TIBERIIS

AMMINISTRATIVI - Ore
Dionisio COFANO (11,00 - 13,00)
Gianni MASSUDA (11,00 - 13,00)

Venerdì: Francesco SABATINI (11,00 - 13,00)
Franco AMADIO (17,00 - 18,30)

Servizi convenzionati

FISCO E CONTABILITA’

Lunedì ore 17,00-18,30: Lucia CANESTRARO

Contabilità per amministratore iscritto ges.ne
parata INPS (max n.15 condomini) € 720,00

Predisposizione e invio Mod. 770 (condominio
senza quadri speciali, es. SX etc.,

fino a 10 inserimenti nel quadro ST € 120,00
per problematiche particolari o per ulteriori
inserimenti e/o dipendenti costo da definire

Predisposizione e invio Mod. Unico € 120,00

Contabilità e dichiaraz. dei redditi, per ammi-
nistratori con massimo n.2 condomini € 300,00

PAGHE E CONTRIBUTI

Mercoledì ore 11-13,00: Elisa DE TIBERIIS

Contabilità paghe e contributi, con cedolini vi-
dimati: costo, annuo, a dipendente € 258,00

Oltre quota associativa UNPI, annua, obbliga-
, di iscrizione del condominio € 110,00

ed Universo Casa?
Conosce un amministratore di condomini, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali?
Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitamente e senza impegno, una copia delle nostre

etc.).

Città

dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviamen-
te, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi (anche se si tratta di dati non sensibili e
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 La prima università del condominio e delle professioni
connesse tenuta a battesimo da UNAI nel convegno
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 Norme ed opportunità dell’Accordo Quadro per le
Co.Co.Co. nel settore dell’assistenza famigliare, in ambito
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 Il procedimento monitorio: ipotesi di competenza

esclusiva del Giudice di Pace_____________________________26
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Informativa sulla privacy
In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desi-
deriamo informarla che i dati personali dei destinatari del presente periodico
formano oggetto di trattamento da parte della ErreciEdizioni.
Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo i diritti che ad essi,
in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciuti e le infor-
mazioni relative alle modalità di trattamento.
1) Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè co-

gnome e nome (per le persone fisiche), denominazione (per le persone
giuridiche), indirizzo postale (ed eventualmente web e/o e-mail).

2) I dati vengono forniti dalle associazioni di categoria convenzionate per
l’invio dei ns. periodici ai propri iscritti, ovvero raccolti tramite banche dati
esistenti presso istituzioni o su internet e/o forniti dagli interessati, telefo-

nicamente, via fax o e-mail. I dati raccolti per campagne promozionali
occasionali, non vengono archiviarti e, una volta utilizzati, su supporto

cartaceo (indirizzario di spedizione) non sono conservati. I dati archiviati,
invece, vengono raccolti e conservati nelle nostre sedi, e aggiornati a li-
vello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui

di seguito:
a) Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che

prevede l’invio dei ns. periodici agli iscritti delle associazioni di cate-
goria convenzionate.

b) Finalità funzionali al ricevimento dei nostri periodici da parte degli
aventi diritto, in quanto titolari di abbonamento.

c) Finalità funzionali alla gestione di eventuali rapporti commerciali,
qualora l’interessato decida l’acquisto di volumi, servizi o spazio
pubblicitari su nostre pubblicazioni.

3) La ns. casa editrice non tratta dati sensibili.
4) Il conferimento dei dati personali richiesti, necessari alle finalità di cui

sopra, non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli potrà dar luogo all’im-
possibilità di eseguire una o più prestazioni convenute, o all’impossibilità
dì stipulare nuovi rapporti contrattuali.

5) Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di ser-

vizi a clienti terzi, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici po-
stali, ma in forma di indirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. Ov-
viamente la ErreciEdizioni risponde alle intimazioni e alle ordinanze
dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedimenti legali ed adempie al-
le disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.

6) Per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi alla nostra sede in qualsiasi
forma (e-mail, fax, lettera). In relazione al trattamento di dati personali
Lei ha, infatti, diritto:
a) di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in no-

stro possesso e come essi vengano utilizzati;
b) di fare aggiornare, integrare o rettificare tali dati;
c) di chiederne la cancellazione (personalmente e per delega o procu-

ra a persone fisiche o ad associazioni) o di opporsi al loro tratta-
mento, inviando una richiesta in tal senso, in qualsiasi forma (fax, e-
mail, lettera) ai ns. recapiti. L’esercizio di tali diritti è però, comun-
que, subordinato agli obblighi contrattuali, ed ai vincoli statutari, de-
rivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenziona-
te per conto delle quali i periodici vengono inviati.

7) Titolare del trattamento dei suoi dati è Rosario Calabrese, titolare della
ErreciEdizioni.

8) Per descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della ri-
servatezza dei Suoi dati, la ErreciEdizioni ha predisposto un documento
programmatico sulla sicurezza custodito presso la sua sede di Roma.

9) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento dì ricerche di mercato o di co-
municazione commerciale.

10) Ai sensi, in particolare, del diritto di accesso ai dati personali, l’art. 7 san-
cisce che l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
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 La prima università del
condominio e delle professioni

connesse tenuta a battesimo
da UNAI nel convegno

internazionale del 18.06.2016

UNAI si conferma l’associazione dei primati
Prima ed unica fra
ria degli amministratori di condominio,
UNAI dispone di un proprio polo universit
rio per la formazione specialistica degli
peratori del comparto immobiliare.
LUSSTIG, il cui acronimo significa “Libera
Università degli Studi Soci
prenditoriali e Giuridici” ha visto il suo ba
tesimo ufficiale il giorno 18.06.2016.
Nello stesso giorno
a) ha ricevuto

all’utilizzo della de
“Università”;

b) ha sottoscritto
analogo istituto universitario spagnolo

c) è stata presentata al pubblico ed agli
scritti UNAI, videoregistrata da RAI 2, nel
convegno tenutosi all’Ergife Palace H
tel, cui hanno partecipato quasi sett
cento persone.

Nonostante ci sia
temine “università” (nella versione in lingua
italiana o storpiata in altre lingue, quali

Il 18 giugno 2016 nel convegno organizzato da UNAI
presso l’Ergife Palace Hotel , si è tenuto il convegno

ha ufficializzato la nascita di LUSSTIG
degli Studi Tecnici Imprenditoriali e Giuridici

In tale occasione è stato anche ufficializzato il gemella
gio fra LUSSTIG e la Universidad Corporativa Inmobiliaria

di Barcellona, anch’essa specializzata nella formazione di

figure professionali connesse al mondo condominiale.

editoriale

La prima università del
condominio e delle professioni

connesse tenuta a battesimo
da UNAI nel convegno

internazionale del 18.06.2016

UNAI si conferma l’associazione dei primati:
rima ed unica fra le associazioni di catego-

ria degli amministratori di condominio,
UNAI dispone di un proprio polo universita-
rio per la formazione specialistica degli o-
peratori del comparto immobiliare.
LUSSTIG, il cui acronimo significa “Libera
Università degli Studi Sociali, Tecnici, Im-
prenditoriali e Giuridici” ha visto il suo bat-
tesimo ufficiale il giorno 18.06.2016.

so giorno
il riconoscimento ufficiale

all’utilizzo della denominazione protetta

tto un accordo operativo con
analogo istituto universitario spagnolo;
è stata presentata al pubblico ed agli i-
scritti UNAI, videoregistrata da RAI 2, nel
convegno tenutosi all’Ergife Palace Ho-

cui hanno partecipato quasi sette-
cento persone.
nostante ci sia un frequente abuso del

temine “università” (nella versione in lingua
italiana o storpiata in altre lingue, quali

“university”, “universitée” “istituto unive
sitario” “politecnico universitario” etc., di
cui spesso si legge sui giornali per le multe
salate e le condanne che s
si può utilizzare il temine senza essere a
torizzati dal ministero competente
LUSSTIG può.
UNAI ha la sua università.
LUSSTIG origina dall’esperienza maturata
nell’ambito del Centro Studi Condominiali
(CSC) nell’arco di 23 anni di attività (data di
costituzione 23 dicembre 1993)
mazione degli amministratori UNAI.
Siamo tutti coscienti del fatto che per fo
mare un amministratore professionale non
bastano le 72 ore di formazione previste
dal DM Giustizia 140/2014. UNAI, infatti, fin
dal 1993 ha previsto una formazione trie
nale, in aggiunta al corso iniziale, per
amministratori: l’invidiato e malamente
emulato Piano di Formazione Triennale.
Non a caso tale piano pr
mento di 180 crediti formativi professionali,
infatti 180 sono i cfu minimi per il cons
guimento di qualsiasi Laurea universitaria!!!
Il progetto LUSSTIG
mazione di poli universitari distaccati in ci
scuna delle regioni italiane e la creazione di
ecp (E-lerning Center Point in ciascun cap
luogo di provincia) per erogare la formazi
ne iniziale e la formazione obbligatoria a
nuale agli amministratori di condominio
UNAI.
L’obiettivo è quello di sempre: dare una
marcia in più agli amministratori UNAI e,

nel convegno organizzato da UNAI
si è tenuto il convegno che

ha ufficializzato la nascita di LUSSTIG - Libera Università
degli Studi Tecnici Imprenditoriali e Giuridici.

In tale occasione è stato anche ufficializzato il gemellag-
gio fra LUSSTIG e la Universidad Corporativa Inmobiliaria

di Barcellona, anch’essa specializzata nella formazione di

figure professionali connesse al mondo condominiale.

L’AmministratoreImmobiliare

di Rosario Calabrese (*))

La prima università del
condominio e delle professioni

connesse tenuta a battesimo
da UNAI nel convegno

internazionale del 18.06.2016
“university”, “universitée” “istituto univer-
sitario” “politecnico universitario” etc., di
cui spesso si legge sui giornali per le multe
salate e le condanne che si beccano!), non
si può utilizzare il temine senza essere au-
torizzati dal ministero competente.

UNAI ha la sua università.
LUSSTIG origina dall’esperienza maturata
nell’ambito del Centro Studi Condominiali
(CSC) nell’arco di 23 anni di attività (data di
costituzione 23 dicembre 1993) nella for-
mazione degli amministratori UNAI.
Siamo tutti coscienti del fatto che per for-

amministratore professionale non
bastano le 72 ore di formazione previste
dal DM Giustizia 140/2014. UNAI, infatti, fin
dal 1993 ha previsto una formazione trien-

, in aggiunta al corso iniziale, per i suoi
ri: l’invidiato e malamente

o Piano di Formazione Triennale.
Non a caso tale piano prevede il raggiungi-

crediti formativi professionali,
infatti 180 sono i cfu minimi per il conse-
guimento di qualsiasi Laurea universitaria!!!
Il progetto LUSSTIG – UNAI prevede la for-

e di poli universitari distaccati in cia-
scuna delle regioni italiane e la creazione di

lerning Center Point in ciascun capo-
luogo di provincia) per erogare la formazio-
ne iniziale e la formazione obbligatoria an-
nuale agli amministratori di condominio

L’obiettivo è quello di sempre: dare una
marcia in più agli amministratori UNAI e,
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possibilmente, cancellare la concorrenza
dei “guastamestieri” che inquinano la cate-
goria e il mercato delle amministrazioni
condominiali.
Mentre altri esibiscono “pezzi di carta” rila-
sciati dal pizzicarolo sotto casa; mentre ba-
sta fare un giro su internet per scoprire che
non passa giorno, senza che qualche millan-
tatore (il quale si spaccia per esperto di
condominio) crei una nuova associazione, o
promuova corsi truffaldini, allo scopo di
carpire la buona fede di aspiranti ammini-
stratori, o di intercettare amministratori già
operanti, ma di basso profilo professionale,
che tirchieggiano perfino sulle spese di
formazione e aggiornamento; mentre altre
associazioni puntano al ribasso, noi UNAI
puntiamo all’eccellenza.
Non è un caso che, al convegno del
18.06.2016, la dirigenza UNAI abbia invitato
il rettore della Universidad Corporativa In-
mobiliaria di Barcellona.
In Spagna esistono i “collejos” collegi pro-
fessionali cui possono iscriversi solo laurea-
ti in economia, giurisprudenza e gestione
d’impresa, anche se, dopo l’entrata della
Spagna in Europa, l’iscrizione in tali collegi
non è più obbligatoria per poter fare
l’amministratore di condominio.
L’accordo con la UCI di Barcellona prevede:
a) l’impegno operativo per ottimizzare

l’interscambio di esperienze didattiche e
professionali;

b) l’impegno a studiare un pacchetto di
progetti formativi che possano essere di
interesse di entrambi i partner e che
possano essere legalmente validi in en-
trambi i paesi, al fine di proporli con-
giuntamente, in regime di partenariato
didattico, e con emissione di attestazioni
riconosciute reciprocamente da en-
trambi i partner;

c) l’accordo ad operare come referente del
soggetto dell’altra nazione per facilitare
le iscrizioni ai corsi di formazione di tale
istituto, da parte di soggetti residenti nel
proprio stato, ma interessati ad operare
nello stato nazionale dove si trova la se-
de dell’altro ente.

L’obiettivo comune che abbiamo è un tes-
serino professionale europeo per gli ammi-

nistratori di condomini, analogo a quello
che altre professioni, come gli avvocati, già
hanno. Siamo coscienti che l’obiettivo non
è di facile raggiungimento, ma a noi UNAI le
sfide piacciono, anche perché siamo avvezzi
a vincerle.
Vinceremo anche questa!
Già da settembre tutta la formazione UNAI,
anche quella gratuita, riporterà il logo con il
“patrocinio” di LUSSTIG, un elemento in più
per affrontare le sfide di rinnovo del man-
dato di fine anno e per acquisire nuovi con-
domini: Mentre gli altri esibiranno
l’attestazione del “pizzicarolo di turno”, gli
iscritti UNAI esibiranno la formazione uni-
versitaria anche per il corso di aggiorna-
mento annuale!
Prossimo obiettivo: la laurea in gestione
d’impresa per amministratori immobiliari!
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 Perché le prime impressioni
sono determinanti per

il Tuo successo?

In questo prezioso articolo Ti mostrerò perché
l’impatto dell’abito che indossi è così fonda-
mentale per il Tuo successo, come diventa ele-
mento focale in grado di influenzare in maniera
determinante le persone che incontri e quali
meccanismi psicologici intervengono in questo
delicato processo delle “Prime Impressioni”.
Il professionista eccellente sa bene che l’abito
fa il monaco. A volte ci piacerebbe che non
fosse così, ma lo è.
Quando incontri una persona per la prima vol-
ta, in un battito di ciglia, ti formi un’impre-
ssione che ti accompagnerà per tutta la vita.
Nessuno è immune dal fenomeno delle prime
impressioni, nemmeno i tuoi clienti.
Gli esseri umani sono molto visivi e ad ogni
immagine associano un significato.
Quando vediamo una persona in giacca e cra-
vatta, aiutati dal meccanismo di generalizzazio-
ne (sistema di filtraggio del nostro cervello), as-
sociamo questa immagine ad un professionista.
Nessuno può eludere questa associazione per-
ché sin da piccoli siamo stati abituati ad asso-
ciare questa immagine ad un professionista o
comunque a una persona appartenente a uno
status sociale importante.
Il passo successivo dopo aver stabilito se chi ci
sta di fronte ci piace o no, è quello di ricercare
altri dettagli che vanno a confermare la nostra
prima tesi cancellando tutte le informazioni
che potrebbero mettere in discussione la no-
stra prima valutazione.
Tutto ciò è possibile grazie a un altro meccani-
smo di filtraggio del cervello detto “Cancella-
zione”.
Dopo aver generalizzato i comportamenti e
cancellati i messaggi contrastanti ci serviamo

di un altro meccanismo del nostro cervello
chiamato “Distorsione”.
Questo è il meccanismo a volte responsabile di
conclusioni irreali ma è un meccanismo molto
importante perché ci permette di rendere più
gestibile la nostra realtà.
A questo punto siamo pronti a giudicare chi ci
sta di fronte e se è meritevole della nostra fi-
ducia.
Tutto questo avviene in pochi secondi e in ma-
niera assolutamente inconscia.
Cosa accade se la nostra immagine non ha
convinto il nostro interlocutore che siamo pro-
fessionisti indiscutibili?
Accadrà che Egli dovrà indagare ancora più a
fondo per poter scoprire se può fidarsi di noi e
a quel punto guarderà nei dettagli la nostra
lettera di offerta, avrà da ridire sul prezzo e su
tutto quello che la sua creatività gli suggerirà.
Ricorrerà alle solite generalizzazioni del tipo:
tanto gli amministratori sono tutti uguali quin-
di tanto vale scegliere quello che costa meno e
via dicendo.
A quel punto Tu hai perso il controllo della si-
tuazione e difficilmente riuscirai a spuntarla.
Probabilmente ora starai pensando: ma io non
voglio che le persone mi giudichino da come
mi vesto, vorrei che mi giudicassero per quello
che sono!
Purtroppo questa obiezione presenta due pro-
blemi, il primo è che tutti quanti noi giudi-
chiamo gli altri da come sono vestiti e l’altro
problema è che come dice un vecchio detto,
“non si ha una seconda possibilità nella vita
per fare una prima buona impressione”.
A tutti noi è capitato di guardare qualcuno per
la prima volta e catalogarlo in pochissimi se-
condi in persona antipatica o simpatica, affi-
dabile o inaffidabile senza avere elementi og-
gettivi.
Quando siamo nel nostro ambiente o siamo
con i nostri amici possiamo vestire come più ci

L’impatto visivo dei Tuoi abiti colpisce il Tuo inter-
locutore come un’onda che s’infrange sugli scogli

(Brian Tracy)
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piace, ma quando siamo nell’ambito lavorativo
o dobbiamo incontrare persone nuove “poten-
ziali clienti” è assolutamente obbligatorio in-
dossare un abbigliamento formale, che non
desta nessun pregiudizio e ci permetta di fare
una buona impressione che poi andremo a
confermare con quello che diremo e col nostro
comportamento.
Devi immaginare la Tua parte esteriore come
un’etichetta o la confezione di un prodotto che
gli altri devono ritenere valido senza averlo
provato.
Oltre al Tuo abito devi fare attenzione ai Tuoi
capelli, alla tua barba, alle scarpe, al Tuo at-
teggiamento e al Tuo sorriso.
Quando scegliamo un prodotto a noi sconosciu-
to tra tanti prodotti apparentemente uguali,
scegliamo di sicuro il prodotto che ha la confe-
zione più bella ai nostri occhi pensando che la
confezione più bella è sinonimo di qualità.
A tal proposito Ti voglio raccontare un esperi-
mento svolto da un ricercatore americano che
studia i comportamenti umani, Brian Wansink.
Egli ha aperto un ristorante apparentemente
normale, a differenza di un normale ristorante,
questo ha videocamere collocate dietro le ve-
trate per poter osservare i comportamenti del-
le persone a tavola e sotto i tavoli sono collo-
cate delle bilance per poter verificare le quan-
tità del cibo consumato.
Proprio in questo ristorante è stato fatto un
esperimento.
Una sera, ad alcuni clienti prima di cominciare
la cena è stato offerto un bicchiere di vino. La
bottiglia da cui è stato versato il vino aveva
l’etichetta di un vino del nord Dakota conside-
rata una zona di produzione di vino scadente.
Ad altri clienti veniva offerto lo stesso vino con
la differenza che quest’ultimo riportava
l’etichetta di un vino della California “vino ec-
cellente”. Per tutto il resto nessuna differenza:
stesso menu, stesso chef, stesso personale di
servizio.
I clienti che hanno bevuto il vino del Nord Da-
kota si sono trattenuti in media 50 minuti a ta-
vola e hanno lasciato cibo nel piatto.
Inoltre hanno valutato la cena mediocre.
I clienti che hanno bevuto vino della California
invece si sono trattenuti a tavola in media 64
minuti, quasi il 30% in più e hanno consumato
in media l’11% in più di cibo e hanno valutato
la cena eccellente.
Tutto questo solo per la diversa etichetta.

La cosa più sorprendente è accaduta quando è
stato chiesto ai clienti dopo averli messi a cono-
scenza dell’esperimento “se il loro giudizio po-
tesse essere stato influenzato dall’etichetta”:
La risposta univoca è stata no.
Un’etichetta diversa può cambiare radicalmen-
te l’atteggiamento del cliente facendolo tratte-
nere a tavola addirittura il 30% del tempo in più.
Nella stessa misura l’abito che indossi può
cambiare l’atteggiamento del tuo interlocutore
e può farti guadagnare di più.
Il fenomeno delle prime impressioni, come hai
potuto vedere da questa esposizione, è un
meccanismo psicologico influenzato dal retag-
gio culturale e sociale che nessuno può modifi-
care.
Ogni volta che devi fare una buona impressio-
ne ricorda che sei Tu a scegliere chi vuoi essere
e come vuoi che gli altri ti vedano.
La domanda che Ti faccio è: come vuoi che Ti
vedano i Tuoi condomini? Vuoi che ti vedano
come un professionista di tutto rispetto o che
ti vedano come uno di loro da poter insultare e
trattare male?
L’abito formale per uomini professionisti, diri-
genti di aziende, assicuratori ecc… si compone
di pantaloni e giacca dello stesso tessuto, di
colore sobrio (sono assolutamente esclusi i je-
ans e i pantaloni di diverso tessuto della giac-
ca), camicia, cintura (obbligatoria!), cravatta e
scarpe modello mocassino o la scarpa classica
stringata.
Per le donne invece, l’abito giusto è: tailleur
composto da gonna o pantalone con giacca
dello stesso tessuto, facendo attenzione alla
lunghezza della gonna. Il messaggio che dove-
te trasferire è serietà.
Per le donne sono concessi anche i colori pa-
stello, scarpe con tacco ma senza esagerare da
evitare i colori troppo accesi e i jeans.
Ora vorrei che Tu facessi questo esercizio, in-
dossa l’abito professionale e preparati come se
dovessi andare in assemblea, poi guardati allo
specchio, osserva la Tua postura, i Tuoi atteg-
giamenti, il modo di muovere le mani, il tono
della Tua voce e nota la sicurezza che hai den-
tro di Te.
Dopo indossa l’abbigliamento casual osserva la
Tua postura, i Tuoi atteggiamenti, le Tue mani,
la Tua voce e quanto ti senti sicuro di te stesso.
Poi scrivi su un foglio le differenze che hai no-
tato.
Ti auguro Buon Lavoro e tanto successo.
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 Norme ed opportunità
dell’Accordo Quadro per le

Co.Co.Co. nel settore
dell’assistenza famigliare, in

ambito condominiale

Ho imparato cose che non conoscevo. Vi
ringrazio anche per questo. Mi dedico ad
una Associazione che si chiama Professione
in Famiglia.
Il nome dell’Associazione è spiegato come
segue in una scheda di presentazione: “la
gestione di una famiglia è impegno rilevan-
te, con le caratteristiche di una professione
vera e propria, e prevalentemente sulle
spalle di un familiare che viene definito “ca-
regiver”. La professione si esplica anche
qualora dipendenti come Colf o Badanti. Si
tratta di un impegno di grande rilievo e fi-
ducia. A queste persone non si consegnano
solo le chiavi di casa, ma la cura di familiari.
Spesso bimbi o anziani non autosufficienti.
L’impegno è tanto più rilevante quando si
fatica ad arrivare a fine mese facendo ba-
stare risorse sempre più scarse.”
Ci dedichiamo a famiglie che combattono
con il problema non autosufficienza. Non
sto a commentare di che guaio si tratti, né
l’inadeguatezza dell’intervento pubblico nel
quale permane separatezza tra sanità e so-
cio-assistenziale con archiviazione di fatto
della Legge 328 del 2000.
Va riconosciuto che il problema non è
all’ordine del giorno della vita del paese.

Non è affrontato dal Governo, non dai par-
titi, neppure dalle organizzazioni sindacali o
di rappresentanza sociale.
Di fatto ha preso piede la soluzione badan-
te, spesso immigrata, in troppi casi con
rapporti irregolari o totalmente in nero.
Parliamo di tre milioni di soggetti non auto-
sufficienti dei quali uno della tipologia Al-
zhaimer e demenza senile e di quasi un mi-
lione e mezzo di badanti.
La nostra organizzazione opera su tre filoni:
il servizio fatto di ricerca del personale e
gestione del rapporto di lavoro; le politiche
contrattuali e di regolamentazione dei rap-
porti di lavoro; le politiche economiche e
sociali da praticare nei riguardi delle situa-
zioni descritte.
Insieme alla vostra organizzazione abbiamo
stipulato un Accordo nazionale che regola-
menta i CoCoCo nelle Cooperative o Agen-
zie che organizzano il servizio che abbiamo
definito dell’operatore di aiuto. Qualcuno
strilla per una presunta invasione di campo.
Non abbiamo invaso un bel niente. Abbia-
mo risolto correttamente un problema del
quale altri sembrano perfino negare
l’esistenza.
La soluzione interviene in uno spicchio della
situazione. Fa fronte a problemi urgenti,
temporanei, ad emergenze raramente
programmabili quali un ricovero o una di-
missione ospedaliera, assenze improvvise
di familiari.

Relazione tenuta al Convegno UNAI di Roma del 18-06-
2016 dal dott. Aldo Amoretti - Presidente Associazio-

ne Professione in Famiglia.
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Da questo passo può nascere una collabo-
razione suscettibile di sviluppi buoni per le
famiglie-condomini, per chi lavora presso di
loro, per gli amministratori, … con accre-
scimento di solidità e rappresentatività per
le nostre organizzazioni.
Se pensiamo al condominio come una co-
munità che abbia a cuore la vivibilità e il
benessere di tutti i condomini questo è un
compito che ha da fare capo pure
all’amministratore il quale potrebbe assu-
mere una funzione di intermediatore tra i
bisogni delle famiglie e un mercato delle
prestazioni che ora è frammentato e affida-
to prevalentemente alla spontaneità dei
soggetti. Nella informalità queste funzioni
sono in parte già svolte. Si tratta di proget-
tare forme di sistematizzazione.
L’ultimo commento Istat dice che la condi-
zione delle famiglie è caratterizzata:
 da una notevole percentuale di famiglie

composte da "persone sole": il 48,7%
delle famiglie composte da persone sole
sono anziani di 65 anni e più, di cui il
17,0% delle persone ha un'età compresa
fra i 65 e i 74 anni; il 20,7% delle perso-
ne fra i 75 e gli 84 anni; l'11,1% persone
con più di 85 anni

 dalla condizione prevalente di "persona
sola" dopo gli 84 anni: è così per il 52,2%
delle persone con 85 anni e più

 da un accentuato gap di genere
nell’esperienza della solitudine in età
avanzata:

o fra gli uomini la percentuale di per-
sone sole di 65 anni e più è del
30,0%, mentre fra le donne raggiun-
ge il 62,5% (gap di genere di 32,5
punti percentuali);

o Le donne vivono una straripante e-
sperienza della vedovanza: l'83,5%
delle persone vedove fra i 65 e gli 89
anni sono donne.

Da un documento sindacale ricaviamo che
oltre un milione e 200mila anziani soli vivo-
no in abitazioni in proprietà disponendo di
quattro e più vani. A Roma “Nel 38,5% dei
casi gli anziani vivono da soli in abitazioni di
proprietà, queste sono mediamente supe-
riori a 4 stanze (il 64% dei casi). Sono state

costruite per il 12,1% prima del 1946 e per
il 32,4% prima del 1961, quindi con una età
media superiore ai 50 anni. Il 20,3% è privo
di ascensore.

Si può notare un aumento dell’offerta di
vendita della nuda proprietà e ci sono nuo-
ve norme sul prestito vitalizio ipotecario.
Sono soluzioni che ti danno un pacco di
soldi o un arrotondamento della pensione,
ma nella vecchia casa puoi restare prigio-
niero al quinto piano senza ascensore.
Andrebbe organizzata l’offerta di una
gamma di soluzioni: lo scambio di una abi-
tazione inutilmente grande ma inadeguata
con una piccola, ma attrezzata; un vitalizio
piuttosto che un pacco di soldi magari ab-
binato ad una polizza assicurativa che ti pa-
ga la badante quando arriva la non autosuf-
ficienza.
Naturalmente tali soluzioni non possono
nascere spontaneamente dal basso, ma
hanno bisogno di una volontà intelligente
organizzata.

Se ragioniamo sulle possibilità di collabora-
zione tra le nostre organizzazioni si posso-
no individuare diversi filoni.
Non hanno fin’ora avuto successo i tentativi
relativi a tagesmutter o colf e badanti di
condominio. Non tenevano conto delle dif-
ficoltà concrete. Noi dobbiamo affrontarle
nella loro effettività anche muovendo dal
considerare il fenomeno crescente costitui-
to dalla solitudine di milioni di persone an-
ziane. A Roma si è perfino individuato una
tipologia che è chiamata “barbonismo do-
mestico” e si dice perfino “barboni ricchi”.
Persone con disponibilità di appartamenti
anche grandi, pensioni o redditi pure suffi-
cienti, ma confinate ad una solitudine de-
primente.
Proviamo ad immaginare non solo husing
sociale del quale si fanno molte chiacchie-
re, ma pure soluzioni tipo casa famiglia o
comunità alloggio nelle quali possano con-
vivere sei-nove anziani autosufficienti ac-
cuditi da due-tre badanti. I costi sarebbero
di molto inferiori alla soluzione tradizionale
una badante-un anziano e permetterebbe-
ro una ridestinazione utile e razionale del
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patrimonio abitativo esistente ed al tempo
stesso sovradimensionato e inadeguato.
Sarebbe un miglioramento anche per le
stesse badanti che uscirebbero dalla pri-
gionia della convivenza a tempo pieno con
una famiglia o una persona.
Naturalmente tali soluzioni non possono
nascere spontaneamente dal basso, ma
hanno bisogno di una volontà intelligente
organizzata. Una volontà che ha da concre-
tizzarsi anche in soluzioni contrattuali giu-
ste per chi ha da lavorare in queste situa-
zioni.
Penso che faremo bene a mettere con i
piedi per terrà il ragionamento sulle nostre
possibilità di collaborazione.

Non è vero che sussista una volontà di
combattere il lavoro nero. In realtà prevale
di fatto un’opinione secondo la quale se le
famiglie si arrangiano con la badante in ne-
ro va bene così. L’irregolarità non è consi-
derata una malattia, ma una medicina.
A fine agosto Renzi aveva parlato di un “pi-
ano famiglia”; Alfano era stato più comple-
to: “spingeremo al massimo per un “famili-
yact” con detrazioni e deduzioni per soste-
gno alla natalità, all’accudimento dei figli,
all’assistenza per parenti anziani e malati”.
Non ci si riferiva alla legge di stabilità che in
realtà ha previsto interventi solo marginali.
Nel recente incontro Governo-Sindacati
non si è affrontato questo tema, neppure
per dire che se ne parlerà più avanti.

Mi sono persuaso che per la non autosuffi-
cienza la via giusta sia quella della soluzione
tedesca con una sorta di assicurazione ob-
bligatoria. Se non si comincia a pagare da
giovani i costi a fine carriera, per i soggetti,
si fanno insostenibili. Anche altri Paesi co-
me la Francia hanno adottato soluzioni in-
telligenti come CESU (Chèque Emploi Servi-
ce Universelle). Invece della nostra indenni-
tà di accompagnamento (512 euro uguali
per tutti) un Buono diversificato in base alla
gravità della condizione e alla situazione
eonomica destinato all’acquisto di presta-
zioni.

Abbiamo un po’ di idee alcune praticabili

anche in tempi brevi che possono dare luo-
go ad un sostegno apprezzabile alle fami-
glie:

Un Contratto di lavoro che sia di semplice
applicazione e non generatore di litigiosità
e vertenze alla fine del rapporto. E un si-
stema di bilateralità schiodato dalle attuali
condizioni di quasi inutilità. Due titoli per
esemplificare le nostre idee di innovazione
contrattuale: la paga oraria conglobata per
la Colf a ore; il part time per la badante.

Deduzione dal reddito di tutta la spesa per
badante con le necessarie rettifiche affin-
ché non ci guadagnino i redditi alti. Ovvio
che i ragionieri strillano che non ci sono i
soldi. Nostra opinione è che l’offerta di un
vantaggio fiscale apprezzabile potrebbe in-
durre 350-400mila famiglie a regolarizzare
rapporti sommersi. In un documento del
Censis si stima “il risultato finale degli effet-
ti diretti e indiretti pari a un costo per lo
Stato di 72 milioni di euro” (ricerca fatta
per Assindatcolf). Il Forum del terzo settore
è meno ottimista e stima “un maggior e-
sborso pubblico di circa 250 milioni di euro
annui. E prevede un aumento “al calcolo
del PIL di almeno 0,30-0,40 punti percen-
tuali, e al calcolo degli occupati per circa 2
punti percentuali.” Una tale spesa sarebbe
circa il 10% di quanto in discussione per da-
re gli 80 euro ai pensionati al minimo e an-
cor meno rispetto allo uno sconto “Dai 200
ai 400 euro al mese di tasse per circa 6 mi-
lioni di italiani” del ceto medio come pro-
pone il Sottosegretario Zanetti. L’On. Zanet-
ti è tornato sull’argomento con una intervi-
sta a Panorama in edicola questa settima-
na.

Servizio civile obbligatorio. Potrebbero es-
sere sei mesi dei quali due di formazione e
quattro di lavoro anche in aiuto (4-5 ore al
giorno) a famiglie con soggetti non autosuf-
ficienti. Per le famiglie sarebbe un grande
sollievo e per i giovani interessati una gran-
de esperienza educativa. Anche in questo
caso c’è il problema di chi paga. In parte
con una tassazione a carico di quelli che
non lo vogliono fare.
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Valorizzazione del patrimonio abitativo
degli anziani. Come già detto occorre at-
trezzare una gamma di offerte compreso il
conferimento del patrimonio a un soggetto
che ti assicuri adeguata assistenza per tutto
il tempo necessario. Il risparmiato per farti
un patrimonio immobiliare sarebbe assimi-
lato a quello per una polizza LTC (Long
Term Care) ed implica anche liberare le
persone anziane dal “dovere” di lasciare i
mattoni in eredità.

Occupiamoci anche di due milionidi perso-
ne (soprattutto donne), familiari di persone
non autosufficienti che se ne prendono cu-
ra direttamente. Ci siamo messi a chiamar-
lecaregiver. Ci sono almeno due misure che
si potrebbero adottare: per quelle che han-
no un lavoro riconoscere un diritto ad a-
spettativa non retribuita e senza alcun one-
re per l’azienda; per tutte la copertura figu-
rativa ai fini pensionistici del periodo di cu-
ra.

C’è un problema di formazione sia per ba-
danti che per caregiver familiari. Adesso
siamo lontani anni luce dalla “bisogna”. Si
consideri che un’assistente formata può
anche evitare le piaghe da decubito per gli
allettati. Ci abbiamo ragionato anche con la
FIMMG per elaborare un profilo professio-
nale della badante competente di modo
che sia uno in tutta Italia con piani formati-
vi ragionevoli e praticabili invece che
l’attuale giungla fai da te di ogni Regione.
Una formazione del genere avrebbe
l’effetto di poter assicurare rioccupazione
dei soggetti a fine “missione” anche con
prospettive di evoluzione professionale.
Unai ha una esperienza consolidata nel
campo della formazione; la nostra associa-
zione è alle prime armi; in giro si ricomin-
ciano a vedere bandi e stanziamenti pubbli-
ci a questo scopo; anche su questo filone si
tratta di analizzare le possibilità di collabo-
razione.

Si è molto diffusa la costituzione di Fondi
sanitari integrativi scaturiti dai Contratti

nazionali di lavoro.
Sono persuaso che i Fondi sanitari possano
avere un ruolo sul tema accennato; taluni
esempi ne sono dimostrazione. Le espe-
rienze esistenti vanno analizzate anche per
non prendere abbagli. Le risorse destinate
non possono essere marginali. Per ora la
grande parte dei Fondi proteggono chi è ti-
tolare di un rapporto di lavoro; ne sono
fuori familiari e pensionati. La legge preve-
de che il 20% della spesa sia destinato a
Long Term Care (LTC) e a cure odontoiatri-
che. Il 20% è andato tutto per i denti. Si po-
trebbe adottare una modifica: il 20 diventa
30% con almeno un 10% a favore di ognuno
dei due filoni.
Va considerato che si va diffondendo una
tipologia di welfare aziendale che aggiunge
anche prestazioni sanitarie ulteriori rispetto
a quelle fornite dai Fondi contrattuali e i-
noltre che si va aprendo in diverse situa-
zioni una discussione intorno all’idea di
welfare territoriale (o di comunità) come
tema per la contrattazione da svolgere a
questo livello. Nel “Patto per il lavoro” fir-
mato il 4 agosto in Emilia-Romagna dalla
Regione con tutte le parti sociali e non solo
c’è una chiara indicazione in questo senso.
C’è quindi un problema di mettere ordine al
traffico. Mi sembra improbabile che
un’azienda possa partecipare a tre forme di
sanità integrativa.
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 Fondo MEF di garanzia
per acquisto e ristrutturazione

prima casa

Fondo garanzia per i mutui per la prima
casa.
La legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicem-
bre 2013, n. 147, art. 1, comma 48, lett. c),
ha istituito, presso il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, il Fondo di garanzia
per i mutui per la prima casa, al fine di fa-
vorire l’accesso al credito da parte delle
famiglie per:

 l’acquisto

 l’efficientamento energetico della casa
di abitazione,

Grazie al Fondo è lo Stato ad offrire ai cit-
tadini garanzie per l’accensione di mutui
ipotecari per l’acquisto - ovvero per l’acqui-
sto e per interventi di ristrutturazione e ac-
crescimento di efficienza energetica - di u-
nità immobiliari da adibire ad abitazione
principale prima casa.
Questo consente di eludere il primo scoglio
creato dalle banche per la concessione di
mutui: le garanzie richieste al richiedente!
Il Fondo, con una dotazione, a regime, di
circa 650 milioni (che potrà essere incre-
mentata con contributi di Regioni e altri en-
ti/organismi pubblici), potrà offrire garanzie
su finanziamenti ipotecari per un ammon-
tare complessivo stimato in 20 miliardi di
euro.
La garanzia è concessa nella misura massi-
ma del 50% della quota capitale, di volta in
volta in essere sui finanziamenti ipotecari.

Chi può farne richiesta
Il richiedente, alla data di presentazione
della domanda di mutuo, non deve essere
proprietario di altri immobili ad uso abitati-
vo, salvo quelli acquistati per successione
mortis causa, anche in comunione con altri
successori, non goduti direttamente dallo
stesso, bensì in uso a titolo gratuito a geni-
tori o fratelli.
L'immobile ad uso abitativo deve essere sito
nel territorio nazionale inoltre, non deve ri-
entrare nelle categorie catastali A1 (abita-
zioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castel-
li, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
e non deve avere le caratteristiche di lusso
indicate nel decreto del Ministero dei lavori
pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.
Il mutuo ipotecario deve essere di importo
non superiore a 250 mila euro, concesso dal-
la banca o intermediario finanziario che ha
aderito all’iniziativa in base al Protocollo di
intesa sottoscritto l'8 ottobre 2014 tra Mini-
stero dell’economia e delle finanze e ABI.
È previsto un tasso calmierato del finan-
ziamento (tasso effettivo globale - TEG non
superiore al tasso effettivo globale medio -
TEGM (pubblicato trimestralmente sul sito
del MEF per le seguenti categorie:
- giovani coppie (dove almeno uno dei

due componenti non abbia superato i
35 anni);

- nuclei familiari monogenitoriali con fi-
gli minori;

- giovani di età inferiore ai 35 anni tito-
lari di un rapporto di lavoro atipico;

- conduttori di alloggi di proprietà degli
IACP, comunque denominati

Come fare domanda
La domanda di accesso al Fondo va presen-
tata direttamente alla Banca o Intermedia-

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)
e l’ABI mettono a disposizione due strumenti,

complementari fra loro che permettono di sostenere per
un tempo determinato il pagamento delle rate del

mutuo in caso si verifichino situazioni di temporanea
difficoltà economica
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rio finanziario aderente all’iniziativa cui si
richiede il mutuo, utilizzando l’apposita
modulistica per la richiesta di accesso al
Fondo di garanzia per la prima casa, dispo-
nibile al seguente indirizzo:
http://www.dt.tesoro.it/

Le richieste potranno essere presentate so-
lo dopo che la banca abbia assicurato
l’operatività a favore della propria clientela
(termine previsto in 30 giorni lavorativi
dall’adesione della banca al Fondo).
L’elenco delle banche ad oggi aderenti, in
continuo aggiornamento, è disponibile sul
sito di ABI, al seguente indirizzo:
https://www.abi.it/

Fondo di solidarietà per i mutui per l'ac-
quisto della prima casa: aggiornamento
La legge 28 giugno 2012 n.92, recante “Di-
sposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita”
(art. 3, comma 48) ha sensibilmente modi-
ficato i presupposti per l’accesso al benefi-
cio della sospensione del mutuo per
l’acquisto della prima casa.
Pertanto, il modulo precedentemente pub-
blicato per l’accesso al Fondo di solidarietà
per i mutui per l’acquisto della prima casa
non è più utilizzabile.
E’ stata, intanto, avviata la modifica del re-
golamento attuativo dello stesso Fondo
(DM 132/2010), a seguito della quale sarà
reso disponibile anche il modello di do-
manda aggiornato.
In base alla nuova legge, che ha modificato
la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2,
commi 475 e ss.),la sospensione del paga-
mento della rata di mutuo è subordinata
esclusivamente al verificarsi di almeno uno
dei seguenti eventi, intervenuti successi-
vamente alla stipula del contratto di mutuo
e accaduti nei tre anni antecedenti alla ri-
chiesta di ammissione al beneficio:
1. cessazione del rapporto di lavoro subor-

dinato, ad eccezione delle ipotesi di riso-
luzione consensuale, di risoluzione per
limiti di età con diritto a pensione di
vecchiaia o di anzianità, di licenziamento
per giusta causa o giustificato motivo

soggettivo, di dimissioni del lavoratore
non per giusta causa;

2. cessazione dei rapporti di lavoro di cui
all'art. 409, numero 3), del codice di
procedura civile, ad eccezione delle ipo-
tesi di risoluzione consensuale, di reces-
so datoriale per giusta causa, di recesso
del lavoratore non per giusta causa;

3. morte o riconoscimento di handicap
grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di
invalidità civile non inferiore all'80 per
cento.

La sospensione:
- non comporta l'applicazione di alcuna

commissione o spesa di istruttoria e avvie-
ne senza richiesta di garanzie aggiuntive;

- è concedibile anche per i mutui che
hanno già fruito di altre misure di so-
spensione purché tali misure non de-
terminino complessivamente una so-
spensione dell'ammortamento superio-
re a diciotto mesi.

La sospensione non può essere richiesta
per i mutui che abbiano almeno una delle
seguenti caratteristiche:
- ritardo nei pagamenti superiore a no-

vanta giorni consecutivi al momento
della presentazione della domanda da
parte del mutuatario, ovvero per i quali
sia intervenuta la decadenza dal benefi-
cio del termine o la risoluzione del con-
tratto stesso, anche tramite notifica
dell'atto di precetto, o sia stata avviata
da terzi una procedura esecutiva
sull'immobile ipotecato;

- fruizione di agevolazioni pubbliche;
- mutui per i quali sia stata stipulata

un'assicurazione a copertura del rischio
che si verifichino gli eventi di cui al
comma 479, purché tale assicurazione
garantisca il rimborso almeno degli im-
porti delle rate oggetto della sospensio-
ne e sia efficace nel periodo di sospen-
sione stesso.

Ulteriori informazioni potranno essere as-
sunte presso Consap SpA quale gestore del
Fondo: http://www.consap.it/Contatti

Fonte: MEF
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 Esonero contributivo per le
nuove assunzioni, nel corso del
2016, con contratto di lavoro a

tempo indeterminato

Al fine di promuovere forme di occupazione
stabile, l'art. I, comma 178, della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208 (di seguito, anche "Leg-
ge di stabilità 2016") ha riproposto l'esonero
— già previsto nel 2015 - dal versamento dei
contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro in relazione alle nuove assunzioni con
contratto di lavoro a tempo indeterminato
con decorrenza nell'anno 2016.
La predetta disposizione prevede, tuttavia,
una misura ed una durata del beneficio di-
versa da quella riferita alle assunzioni effet-
tuate nel corso del 2015.
L'esonero contributivo spetta a tutti i datori
di lavoro privati a condizione che, nei sei
mesi precedenti l'assunzione, il lavoratore
non sia stato occupato, presso qualsiasi da-
tore di lavoro, con contratto a tempo inde-
terminato.
Inoltre, allo scopo di evitare un improprio
utilizzo del beneficio, è esclusa l'applica-
zione dell'esonero medesimo nei casi in cui,
nell'arco dei tre mesi antecedenti la data di
entrata in vigore della legge 28 dicembre
2015, n. 208, il lavoratore assunto abbia
avuto rapporti di lavoro a tempo indeter-
minato con il datore di lavoro richiedente
l'incentivo ovvero con società da questi

controllate o a questi collegate ai sensi
dell'art. 2359 c.c., nonché facenti capo, an-
corché per interposta persona, al datore di
lavoro medesimo.
La misura dell'esonero è pari al 40% del-
l'ammontare dei contributi previdenziali a
carico del datore di lavoro, nel limite mas-
simo di un importo pari a euro 3.250,00 su
base annua.
L'applicazione del predetto beneficio non
determina nei confronti del lavoratore alcu-
na riduzione della misura delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali.
Il beneficio riguarda le nuove assunzioni ef-
fettuate entro il 31 dicembre 2016. Saranno
riesaminate d'ufficio anche le richieste di
sgravio contributivo pervenute per le as-
sunzioni effettuate dal 1/01/2016 ad oggi.
L'esonero contributivo è fruibile anche da
parte dei datori di lavoro che intendano
stabilizzare dipendenti già presenti in a-
zienda, che procedano con la trasforma-
zione di un contratto di lavoro a termine in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La sua durata è pari a 24 mesi a partire dal-
la data di assunzione o di trasformazione a
tempo indeterminato.

1. Datori di lavoro beneficiari dell'esonero
contributivo.

Come già evidenziato, l'incentivo in oggetto
è riconosciuto a tutti i datori di lavoro pri-
vati.
L'esonero contributivo in oggetto non si
applica nei confronti della pubblica ammi-
nistrazione, individuabile assumendo a rife-
rimento la nozione e l'elencazione recati
dall'art. I, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Riportiamo la Circolare INPS riguardante
l'esonero contributivo (40%) per le assunzioni
di lavoratori a tempo indeterminato per l'anno

2016, ai sensi della legge di stabilità 2016
(Legge 28/12/2016 n. 208).

Quanto esposto si applica anche alle assun-

zioni presso studi di gestione condominiali.



L’AmministratoreImmobiliare

(*) Elisa De Tiberiis:
Consulente del lavoro,
collegio di Roma.
Membro del Servizio di
Consulenza UNAI

lavoro

15

2. Rapporti di lavoro incentivati.
L'esonero contributivo riguarda tutti i rap-
porti di lavoro a tempo indeterminato, an-
corché in regime di part-time, a prescindere
dalla contrattazione collettiva applicata.

3. Condizioni per il diritto all'esonero con-
tributivo.

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è fina-
lizzato a favorire l'assunzione e risulta su-
bordinato al rispetto dei principi generali in
materia di incentivi all'assunzione e delle
norme poste a tutela delle condizioni di la-
voro e dell'assicurazione obbligatoria dei
lavoratori, nonché dei requisiti introdotti
dall'art. 1, comma 178, della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208.
La fruizione dell'esonero contributivo di cui
si tratta è, quindi, subordinata al rispetto
delle condizioni fissate dall'art. 1, commi
1175 e 1176, della legge n. 296/2006, da
parte del datore di lavoro che assume, di
seguito elencate:
 regolarità degli obblighi di contribuzione
previdenziale e assenza delle violazioni del-
le norme fondamentali a tutela delle condi-
zioni di lavoro;
 rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali, territo-
riali o aziendali, laddove sottoscritti, sti-
pulati dalle organizzazioni sindacali dei da-
tori di lavoro e dei lavoratori compa-
rativamente più rappresentative.
La fruizione del diritto all'esonero contri-
butivo biennale è subordinata alla sussi-
stenza, alla data dell'assunzione, delle se-
guenti altre condizioni:
 il lavoratore, nel corso dei sei mesi pre-

cedenti l'assunzione, non risulti occupa-
to, presso qualsiasi datore di lavoro, in
forza di un contratto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato;

 il lavoratore, nel corso dei tre mesi ante-
cedenti la data di entrata in vigore della
Legge di stabilità 2016 (1.10.2015 -
31.12.2015), non abbia avuto rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con il da-
tore di lavoro richiedente l'incentivo ov-
vero con società da questi controllate o
a questi collegate ai sensi dell'art. 2359
c.c., nonché facenti capo, ancorché per

interposta persona, al datore di lavoro
medesimo;

 il lavoratore non deve avere avuto un
precedente rapporto di lavoro agevola-
to, ai sensi della Legge di stabilità 2016
e/o ai sensi dell'art. 1, comma 118, leg-
ge n.190/2015, con lo stesso datore di
lavoro che assume. Difatti, in forza delle
previsioni di cui al secondo periodo del
più volte citato comma 118, "L'esonero
di cui al presente comma ... non spetta
con riferimento a lavoratori per i quali il
beneficio ... sia già stato usufruito in re-
lazione a precedente assunzione a tem-
po indeterminato".

4. Compatibilità con altre forme di incenti-
vo all'occupazione.

L'esonero contributivo biennale di cui alla
presente circolare non è cumulabile con
"altri esoneri o riduzioni delle aliquote di fi-
nanziamento previsti dalla normativa vi-
gente".

5. Assetto e misura dell'incentivo
L'esonero contributivo introdotto dalla legge
di stabilità 2016 è pari al 40% dei contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro,
con eccezione delle seguenti forme di con-
tribuzione INPS:
 i premi per l'assicurazione contro gli in-
fortuni;
 il contributo di solidarietà sui versamenti
destinati alla previdenza integrativa e/o ai
fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge
n. 166/91;
 il contributo, ove dovuto, al Fondo per gli
ammortizzatori sociali, limitatamente alla
quota base dello 0,50% a carico del datore
di lavoro.
La durata del predetto esonero contributivo è
stabilita dalla legge in un biennio (24 mesi) e
decorre dalla data di assunzione del lavorato-
re, che deve intervenire nel periodo 1° gen-
naio 2016 - 31 dicembre 2016. L'esonero non
può comunque essere superiore alla misura
massima di 3.250,00 euro su base annua.
In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di
tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la
misura della predetta soglia massima va ade-
guata in diminuzione sulla base della durata
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dello specifico orario ridotto di lavoro in rap-
porto a quella ordinaria stabilita dalla legge
ovvero dai contratti collettivi di lavoro.
Allo scopo di agevolare l'applicazione del-
l'incentivo, la soglia massima di esonero
contributivo è riferita al periodo di paga
mensile ed è pari a euro 270,83 (E 3.250,00
/ 12) e, per rapporti di lavoro instaurati ov-
vero risolti nel corso del mese, detta soglia
va riproporzionata assumendo a rife-
rimento la misura di euro 8,90 (E 3.250,00 /
365 gg.) per ogni giorno solare di fruizione
dell'esonero contributivo.
L'esonero va applicato in relazione alla misura
dei contributi a carico del datore di lavoro,
fatte salve le contribuzioni sopra indicate, fi-
no al limite della predetta soglia mensile, op-
portunamente adeguata in caso di rapporti di
lavoro part-time.
La contribuzione eccedente la predetta soglia
mensile potrà formare comunque oggetto di
esonero nel corso di ogni anno solare del
rapporto agevolato, nel rispetto della soglia
massima pari a euro 3.250,00 su base annua.
Per quanto non previsto nella presente circo-
lare, in merito alle condizioni di accesso al
beneficio, si rimanda alle disposizioni generali
illustrate dall'INPS alla genericità dei datori di
lavoro con circolare n. 57 del 29 marzo 2016.

6. Presentazione richiesta di esonero con-
tributivo.

La domanda di esonero contributivo deve
essere prodotta all'INPS entro e non oltre
30 giorni dalla data di assunzione o trasfor-
mazione del rapporto di lavoro a tempo in-
determinato.
Le domande riferite alle assunzioni avvenu-
te nel periodo gennaio — maggio 2016, se
non già presentate, dovranno pervenire
all'Istituto entro 30 giorni dalla data della
presente circolare e, comunque, non oltre il
termine ultimo 30 giugno 2016.

7. Esposizione nella denuncia contributiva
mensile UNIEMENS.

I datori di lavoro possono usufruire dell'e-
sonero contributivo solo dopo aver ricevuto
il relativo codice autorizzazione da parte
dell'INPS.

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
(INPS) Ufficio Stampa –
Roma, 29 marzo 2016

Al via la fruizione dell'esonero contributivo per
le assunzioni a tempo indeterminato effettuate
nel 2016.
Con la circolare inps n. 57 del 29 marzo (wwwinps.it
— sez. circolari e messaggi), vengono fornite le i-
struzioni per la fruizione dell'esonero contributivo,
che prevede la riduzione del 40% dei contributi pre-
videnziali per le assunzioni a tempo indeterminato
effettuate nel corso del 2016.
La riduzione, introdotta dalla legge di stabilità 2016
per promuovere forme di occupazione stabile, ri-
guarda le assunzioni di lavoratori che, nei sei mesi
precedenti, non hanno avuto rapporti di lavoro a
tempo indeterminato e prevede, per due anni dalla
data di assunzione, l'esonero dal versamento dei
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro
nella misura del 40% del loro ammontare, entro un
massimo di € 3.250 su base annua.
L'esonero si applica a tutti i datori di lavoro priva-
ti, esclusi i datori di lavoro domestico e con con-
dizioni differenziate per le aziende agricole, e ri-
guarda tutti i rapporti di lavoro a tempo inde-
terminato (sia nuove assunzioni che trasforma-
zioni), compresi i casi di regime di part ime, con
l'eccezione dei contratti di apprendistato.
La circolare regola le condizioni per il diritto all'e-
sonero contributivo e detta le istruzioni per l'a-
deguamento della denuncia contributiva.
Una migliore integrazione delle funzioni relative
agli enti previdenziali disciolti ha consentito di
avviare l'utilizzo del beneficio contributivo a tutte
le aziende che ne abbiano diritto: datori di lavoro
UniEmens (incluse le aziende dello spettacolo e
dello sport), i datori di lavoro pubblici (in rela-
zione alle aziende privatizzate e agli enti pubblici
economici che assicurano i lavoratori alle gestioni
ex Inpdap) e datori di lavoro agricoli.
La misura di legge è in vigore a partire dal 1°
gennaio 2016. Pertanto, le aziende UniEmens e i
datori di lavoro iscritti alle gestioni previdenziali
pubbliche che hanno, nei primi tre mesi dell'an-
no, già assunto lavoratori in possesso dei requisiti
per il diritto all'esonero contributivo possono re-
cuperare i benefici contributivi pregressi con le
denunce dei mesi di aprile e maggio 2016. Al fine
di semplificare le attività di competenza delle a-
ziende, il codice di autorizzazione per la fruizione
del beneficio è il medesimo utilizzato nel 2015
per l'esonero contributivo integrale introdotto
dalla legge di stabilità 2015: 61' (aziende UniE-
mens e datori di lavoro iscritti alle gestioni previ-
denziali pubbliche).
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 Le professioni immobiliari in
Spagna: storia e futuro
Esistono quattro professioni immobiliari in
Spagna:

 Perito

 Promotore

 Agente immobiliare

 Amministratore di condominio

Professioni annesse:
- Assicurazioni, Perito di assicurazioni
- Ispezione professionale delle abitazioni
- Perito giudiziario (immobiliare, di perti-

nenza)
- Cedole, certificazione energetica, ispe-

zione tecnica dell’edificio

Perito è colui che da un valore ad un bene
immobile, suolo o costruzione; é il primo
passo per fare uno studio di fattibilità eco-
nomica della promozione immobiliare.
Realizza la quotazione di mercato e ipote-
caria.
Chi vuole essere un Perito Giudiziario dovrá
adeguarsi alla Legge Giuridica Civile 1/2000
con un modulo formativo extra.
Se vuole effettuare quotazioni ipotecarie
ufficiali deve adeguarsi alla disposizione di
legge del Real Decreto 775/1997.

Promotore é colui che mette il capitale in
una nuova edificazione e la sua figura non é
regolamentata; qualsiasi persona senza no-
zioni però con capitale può investire, gene-
rando in molti casi una plusvalenza econo-
mica esagerata o peggio una perdita per le
tasche dei consumatori coinvolti.

Agente immobiliare é la persona che fa da
intermediario nelle operazioni di compra-
vendita o di affitto di immobili, di prima o
successiva acquisizione; in Spagna, l’attività
è totalmente libera secondo il RDL 4/2001,
ad eccezione della Catalogna dove sono ri-
chieste quattro condizioni.
1. Avere un locale aperto al pubblico.
2. Avere frequentato il corso autorizzato

dall’amministrazione pubblica.
3. Disporre di un’assicurazione di respon-

sabilità civile, nel caso di sbagli.
4. Disporre di un’assicurazione per le

quantità di denaro consegnato in ac-
conto. Nel caso in cui scappassi con il
malloppo.

L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
L’amministratore di condominio é un Libero
Professionista che, in forma abituale, conti-
nuata e retribuita, presta servizio di ammi-
nistrazione e gestione ai proprietari di beni
immobili, siano essi agricoli o urbani, am-
ministrando i loro affitti e seguendo la ge-
stione del condominio. Egli sviluppa
un’attività di grande valore socioeconomico
che si ripercuote, in forma diretta, pratica e
quotidiana, sulla vita dei cittadini.

Funzioni dell’amministratore di condomi-
nio iscritto all’ordine.

Gestire, conservare e far fruttare i beni
L’amministratore di condominio gestisce i
beni immobili di terzi con criteri professio-
nali, cosciente del loro valore come bene di
investimento e di risparmio, e, in molti casi,
come eredità familiare.
Si occupa del mantenimento della proprietà

L’OBBIETTIVO

Analizzeremo le quattro professioni immobiliari e ci
addentreremo nella storia dell’amministratore di
condominio, e la sua regolamentazione.
Tratteremo sinteticamente le leggi di riferimento
nella loro azione quotidiana per capire le nozioni
basiche che sono necessarie in Spagna.
Un punto di inflessione nel 2007, da professionista
a imprenditore.
Ecco come, con l’aiuto di nuove tecniche e cono-
scenze, otteniamo un’azienda di successo.
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immobiliare per rivalorizzarla e per miglio-
rare il suo reddito.

Mediare
Tra suoi principali compiti e capacità, c’è
quella di mediare tra i proprietari e gli in-
quilini e tra i comproprietari del condomi-
nio.

Applicare le leggi
Interpreta e applica le leggi vigenti, unifi-
cando criteri per evitare discordie.

Conservare e migliorare la proprietà
Si occupa di gestire il mantenimento della
proprietà immobiliare prevedendo i pro-
blemi e cercando di migliorarla costante-
mente.

Risolvere conflitti
Cerca le soluzioni ad ogni tipo di conflitto
che si genera nelle relazioni tra gli inquilini
e nel condominio, in maniera rapida ed ef-
ficace.

Rappresentare
Rappresenta i proprietari e il condominio in
tutti quei casi che professionalmente gli
competono.

Amministrare Condomíni
Guidandoli nell’adempimento della norma-
tiva di legge, consigliandoli nelle loro deci-
sioni, vegliando per il buon funzionamento
del condominio e rispettando rigorosamen-
te gli accordi presi in assemblea.

Amministrare i contratti di locazione
Gestisce gli affitti in tutti i suoi aspetti, ga-
rantendo l’abitabilità dell’immobile per gli
affittuari e gli utenti, cercando l’inquilino
adeguato, formalizzando il contratto corri-
spondente, depositando la caparra, incas-
sando e aggiornando le rendite, pagando
tutte le spese dovute allo stabile e facendo
un controllo esaustivo degli introiti.

La realtà professionale è ben lontana da
tutti questi aspetti visto che il classico am-
ministratore non è un imprenditore e i suoi
unici guadagni derivano dall’organizzare
riunioni annuali con i proprietari e non farsi
coinvolgere troppo negli affari del condo-
minio.
Esistono due tipi di Amministratori, gli i-
scritti all’albo e gli indipendenti che a volte

si raggruppano in associazioni di liberi pro-
fessionisti; per capirlo, vediamo l’evolu-
zione della professione e la sua importanza
nella società.

La nostra professione risale agli inizi della
civilizzazione; vi domando: che differenza
c’è tra un sindaco ed un amministratore di
condominio?
4.000 anni fa in Mesopotamia, il sindaco
amministrava le comunità, l’acqua, la con-
vivenza, le pulizie e le riparazioni, il mante-
nimento, la sicurezza …
I miei studenti, li faccio riflettere sulle edifi-
cazioni civili di Roma, seriamente siete un
esempio durante le nostre lezioni; chiedo
agli studenti
- Nella Roma del duecento prima di Cri-

sto, di quanti piani erano gli edifici?

- Fino a nove piani.

- Voi sapete che in questi edifici era ob-

bligatoria la presenza di un portiere e

che in ogni piano, per legge, ci doveva

essere un secchio con l’acqua. 2.200 an-

ni fa una persona era incaricata di ri-

scuotere le rendite e curare la proprietà

immobiliare.

- Potremmo riflettere sulla nostra profes-

sione nel Medio Evo, Rinascimento, …,

fino ad oggi.

In Spagna la prima associazione giuridica
della professione si autorizza nel 1936 in
Catalogna. A causa della Guerra Civile non
si sviluppa, però serve da base per creare
nel 1969 l’Ordine Ufficiale degli Ammini-
stratori di Condominio con l’intenzione di
creare un canale di comunicazione fluido
tra il Governo, le leggi, e i professionisti
sparsi su tutto il territorio, che, a causa del-
la distanza e della poca comunicazione di
quegl’anni, non avevano aggiornamenti a
disposizione.
Una grande idea. Un canale di comunica-
zione tra la Legge e l’Agente incaricato di
farla rispettare, l’ Ordine Ufficiale.

LEGGE

In Spagna, l’istituto giuridico del “Condo-
minio” si chiama “Proprietà Orizzontale”.
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La prima Legge sulla Proprietá Orizzontale
è dell’anno 1960, quella attualmente vigen-
te è la 8/1999 e regola le condizioni per es-
sere Amministratore.
Dice testualmente all’articolo 13:
1. Gli organi di governo della comunità so-

no i seguenti:
a) L’Assemblea dei proprietari.
b) Il presidente e, in alcuni casi, i vicepresi-

denti.
c) Il segretario.
d) L’amministratore.

Nello specifico regola che:
L’incarico di amministratore potrà essere
esercitato da qualsiasi proprietario, così
come da qualsiasi persona fisica con una
qualifica professionale sufficiente e legal-
mente riconosciuta per esercitare detta
funzione.
La Legge sulla Proprietà Orizzontale è com-
posta da 24 articoli. Per gestire la conviven-
za del condominio. In Spagna i tribunali
hanno disposto giuridicamente la forma di
applicazione di questi 24 articoli dato che
con la semplice lettura è difficile metterli in
pratica.
Dice, per esempio, che c’è bisogno di un
quorum di maggioranza per eseguire opere
di manutenzione, però non stabilisce se la
manutenzione è aggiustare o sostituire, e
lascia l’interpretazione nelle mani del con-
dominio e di conseguenza molte volte si
deve ricorrere all’ingiunzione da parte del
tribunale visto che spesso c’è un proprieta-
rio rompiscatole.
Inoltre in diverse regioni autonome, nono-
stante sia una legge nazionale, ci sono dif-
ferenze nell’applicazione della normativa.

Locazione
La prima Legge di Locazione Urbana spa-
gnola è dell’anno 1964, la Legge Boyer
dell’anno 1985 (fino a Gennaio del 1995)
aggiorna le rendite antiche, la LAU del 1994
attualmente vigente, e modificata dalla
Legge 4/2013, spiega la locazione delle abi-
tazioni e le differenza da quelle con uso di-
verso da abitazione, stabilendo la libertà di
accordi tra le parti. Esiste un quadro gene-
rale molto ampio e permette quasi ogni
patto tra le parti. Sono 37 articoli.

Per adeguare la professione alla realtà del
mercato, il Ministero autorizza un corso
con tre blocchi con l’obiettivo di creare pro-
fessionisti che sappiano come
- Costituire condomini residenziali, indu-

striali e commerciali.

- Gestire il condominio legalmente, fi-

scalmente ed economicamente.

- Conservare gli edifici e le installazioni.

- Amministrare portafogli patrimoniali

immobiliari.

In base ad un programma spiegato durante
le lezioni presenziali e attraverso video con-
ferenza da relatori nazionali, inclusi i redat-
tori delle Leggi, riguardanti:
- Legislazione
- Diritto immobiliare
- Legge sulla Proprietà Orizzontale
- Locazione urbana
- Economico
- Fiscalità
- Contabilità
- Professionale
- Il Gestore di Condomini
- Rendiconto
- Manutenzione di edifici e complessi
Però questo non è sufficiente; una cosa è
essere professionista e un’altra molto di-
versa è essere imprenditore. Nel duemila-
sette si sviluppò una strategia globale, una
linea guida per i professionisti che volevano
guadagnare.

Facile, con quattro massime, la formazione
e l’apertura della nostra azienda a settori
complementari.

Quattro massime
1. L’ottanta percento del mio tempo lo

dedicherò a circondarmi dei migliori.
Quando conobbi la mia ragazza l’ottanta
percento del mio tempo lo dedicai a con-
quistarla.
Nella mia azienda posso assumere e forma-
re i migliori o posso assumere la figlia di
mia cognata, che è una brava ragazza.
Cosa preferisci?

I giochi si fanno oggi.
Adesso che mi ricordo, la dieta la comince-
rò lunedì.
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Valore aggiunto imprenditoriale
Dobbiamo differenziarci sul mercato, un
sorriso, seguire il cliente, pubblicare notizie
sul nostro blog, avere un canale
d’informazione del mercato in merito ad af-
fari di interesse.
Metodologia
Modi di lavorare, che siano scritti per non
dimenticarli.

2. Formazione del nostro staff.
Lei pensa che la persona responsabile
dell’attenzione telefonica deve sapere
qualcosa di Legge di proprietà orizzontale?
Cosa ottengo con del personale altamente
formato e qualificato?

3. Apertura della nostra azienda.
Caso reale in Spagna tra il duemilasette e il
duemilaquindici.
Facciamo un esempio pratico riferito solo al
settore residenziale:

Esiste un parco abitazioni di 26.192.335
delle quali il 75% sono suscettibili del no-
stro servizio, altre sono abitazioni unifami-
liari, case rurali… con l’intervento di 9.242
professionisti. Sono 2.125 per professioni-
sta. Però solo il 60% dei condomini ha as-
sunto un amministratore, 1.275 abitazioni
con una media di 5 euro al mese per la ge-
stione danno un ingresso mensile lordo di
6.375 euro.
La tua azienda sopravvive con 6.000 euro al
mese?
Dal 2.007, d’accordo con gli imprenditori,
abbiamo proposto una linea guida. Il no-
vanta percento degli amministratori incon-

travano i proprietari durante le assemblee
annuali.
Nessun amministratore conosceva il cento
percento dei complessi abitativi che ammi-
nistrava. Non passava mai per il condomi-
nio, se c’era qualche riparazione o lavoro
da eseguire non supervisionava la fine dei
lavori però dava l'ok.

4. Conoscere personalmente i singoli pro-
prietari, poiché ciascuno di loro è una
opportunità di fare affari.

Con un mercato reale di 1.275 appartamen-
ti sprecava l’opportunità di affari. La cosa
più difficile per un’azienda è acquisire un
cliente, e fidelizzarlo!
Come colmo, successivamente, il mio clien-
te se ne va a un’altra azienda a chiedere al-
tri servizi …!!!

Lei è un venditore di servizi immobiliari?
Capta nuovi condomini?

Investimento annuale:
Primo anno.
Lordo di 24.000 annuali.
Giro d’affari nell’amministrazione 300 ap-
partamenti per 5 euro per 12 mesi = 18.000
euro
Secondo anno.
24.000 più 1.800 di portafoglio clienti.
Giro d’affari nell'immobiliare 600 per 5 eu-
ro per 12 mesi = 30.000 euro.
Terzo anno.
24.000 più 3.600 di portafoglio clienti.
Giri d’affari nell'immobiliare 900 per 5 per
12 mesi =54.000 euro.

Lei è agente immobiliare?
1 vendita al mese per 6.000 euro per 12
mesi = 72.000 euro.

Al giorno d’oggi in Spagna si vendono
34.000 appartamenti al mese, dei
26.000.000 che ci sono; sono 1,3 ogni
1.000; e lei ha un portafoglio di 1.275
clienti ... fedeli?

Lei è un perito immobiliare e perito giudi-
ziario?
Tutti gli appartamenti in vendita hanno bi-
sogno di una perizia per darne un valore,
inoltre, presentarci come perito giudiziario
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ci da un plus di credibilità e lavoriamo per il
tribunale in caso di separazione dei beni,
aste, pignoramenti.

3 perizie al mese per 300 euro uguale 900
per 12 mesi=10.800 euro.
1 perizia giudiziaria per 6 mesi per 800 euro
= 4.800 euro.

In Spagna gli amministratori solitamente
non affittavano abitazioni, ovviamente
perché non conoscevano i proprietari e
nemmeno gli edifici che amministravano

3 affitti mensili per 700 euro per 12 mesi
uguale 25.200 euro.

Lei è un perito tecnico abilitato?
Il perito tecnico realizza una relazione det-
tagliata sulla realtà fisica e di funzionamen-
to degli impianti, sia nella compravendita,
per poter adeguare il prezzo, sia negli affit-
ti, per assicurare la restituzione del bene
nelle stesse condizioni.

3 perizie al mese per 250 per 12 mesi =
9.000 euro.

Si fa pagare per fare le volture?
25 euro per l’acqua.
25 euro per il gas.
25 euro per l’elettricità.
75 euro per 5 per 12 mesi = 4.500 euro.

Cedola di abitabilità, ispezione energetica?
1.000 euro all’anno.

Fa polizze assicurative?
Condominio1.000 euro per 15% per 6
all’anno =900 euro.
Appartamenti 200 euro per 15% per 10 ap-
partamenti per 12 mesi =3.600euro.

Polizze auto, sanitarie, decesso =2.500 euro
all’anno.

Si occupa di servizi di pulizia, riparazioni
domestiche, assistenza ad anziani e bambi-
ni a domicilio,…? Fa il dog sitter?

In Spagna abbiamo incorporato quattro
massime; ci siamo autoformati e abbiamo
reso qualificata la nostra squadra; e ci sia-
mo aperti ad altri campi di reddito.

E’ servizio al cliente!.
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A B B C D E F G H I L M

Coefficienti annuali e mensili
Aumento prezzi al consumo Totale F+G Coefficiente

Tfr maturato operai e impiegati Tasso coefficiente di rivalutaz. Montante Montante
fino al periodo Indice Diff. Incidenza 75% fisso di rivalutaz. progressivo mese progressivo

Mesi compreso tra Istat (1) % di E 1,5% (2) (3) (2) (3)

1982 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 maggio 1982, a titolo di ex indennità di anzianità

Maggio – – 134,7 – – – – – – – –
Dicembre 15-12 14-1-83 13,5 10,022271 7,516703 0,875 8,391703 8,391703 1,08391703 1,08391703

Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente

Dicembre 1983 15-12 14-1-84 167,1 18,9 12,753036 9,564777 1,500 11,064777 20,385003 1,11064777 1,20385003
Dicembre 1984 15-12 14-1-85 181,8 14,7 8,797127 6,597845 1,500 8,097845 30,133594 1,08097845 1,30133594
Dicembre 1985 15-12 14-1-86 197,4 15,6 8,580858 6,435643 1,500 7,935643 40,460531 1,05319444 1,54975110
Dicembre 1985 – – 103,5 (4) – – – – – – – –
Dicembre 1986 15-12 14-1-87 108,0 4,5 4,347826 3,260869 1,500 4,760869 47,147672 1,04760869 1,4714672
Dicembre 1987 15-12 14-1-88 113,5 5,5 5,092592 3,819444 1,500 5,319444 54,975110 1,05319444 1,54975110
Dicembre 1988 15-12 14-1-89 119,7 6,2 5,462555 4,096916 1,500 5,596916 63,648936 1,05596916 1,63648936
Dicembre 1989 15-12 14-1-90 127,5 7,8 6,516290 4,887217 1,500 6,387217 74,4101545 1,06387217 1,74101545
Dicembre 1989 – – 102,657 (5) – – – – – – – –
Dicembre 1990 15-12 14-1-91 109,2 6,5 6,373652 4,780239 1,500 6,280239 85,035541 1,06280239 1,85035541
Dicembre 1991 15-12 14-1-92 115,8 6,6 6,043956 4,532968 1,500 6,032967 96,198674 1,06032967 1,96198674
Dicembre 1991 – – 115,695 (6) – – – – – – – –
Dicembre 1992 15-12 14-1-93 121,2 5,5 4,757410 3,568057 1,500 5,068057 106,142345 1,05068057 2,06142346
Dicembre 1992 – – 101,934 (7) – – – – – – – –
Dicembre 1993 15-12 14-1-94 106,0 4,0 3,988448 2,991336 1,500 4,491336 115,400891 1,04491336 2,15400891
Dicembre 1994 15-12 14-1-95 110,3 4,3 4,056603 3,042452 1,500 4,542452 125,185374 1,04542452 2,25185375
Dicembre 1995 15-12 14-1-96 116,7 6,4 5,802357 4,351768 1,500 5,851768 138,362699 1,05851768 2,38362699
Dicembre 1995 – – 102,278 (8) – – – – – – – –
Dicembre 1996 15-12 14-1-97 104,9 2,6 2,562896 1,922172 1,500 3,422172 146,519881 1,03422172 2,46519881
Dicembre 1997 15-12 14-1-98 106,5 1,6 1,525262 1,143947 1,500 2,643947 153,037735 1,02643947 2,53037735
Dicembre 1998 15-12 14-1-99 108,1 1,6 1,502347 1,126761 1,500 2,626761 159,684430 1,02626761 2,59684430
Dicembre 1999 15-12 14-1-00 110,4 2,3 2,127660 1,595745 1,500 3,095745 167,723597 1,03095745 2,67723597
Dicembre 2000 15-12 14-1-01 113,4 3,0 2,717391 2,038043 1,500 3,538043 177,195774 1,03538043 2,77195774
Dicembre 2001 15-12 14-1-02 116,0 2,6 2,292769 1,719577 1,500 3,219577 186,120305 1,03219577 2,86120305
Dicembre 2002 15-12 14-1-03 119,1 3,1 2,672414 2,004310 1,500 3,504310 196,146848 1,03504310 2,96146848
Dicembre 2003 15-12 14-1-04 121,8 2,7 2,267003 1,700252 1,500 3,200252 205,624293 1,03200252 3,05624293
Dicembre 2004 15-12 14-1-05 123,9 2,1 1,724138 1,293103 1,500 2,793103 214,160696 1,02793103 3,14160696
Dicembre 2005 15-12 14-1-06 126,3 2,4 1,937046 1,452785 1,500 2,952785 223,437184 1,02952785 3,23437184
Dicembre 2006 15-10 14-1-07 128,4 2,1 1,662708 1,247031 1,500 2,747031 232,322103 1,02747031 3,32322103
Dicembre 2007 15-12 14-1-08 131,8 3,4 2,647975 1,985981 1,500 3,485981 243,906789 1,03485981 3,43906789
Dicembre 2008 15-12 14-1-09 134,5 2,7 2,048558 1,536419 1,500 3,036419 254,349239 1,03036419 3,54349239
Dicembre 2009 15-12 14-1-10 135,8 1,3 0,966543 0,724907 1,500 2,224907 262,233180 1,02224907 3,62233180
Dicembre 15-12 14-1-11 138,4 2,6 1,914580 1,435935 1,500 2,935935 272,868111 1,02935935 3,72868111
Dicembre 2010 – – 100 (9) – – – – – – – –
Dicembre 2011 15-12 14-1-12 104,0 4,4 3,173410 2,380058 1,500 3,880058 287,335609 1,03880058 3,87335609
Dicembre 2012 15-12 14-1-13 106,5 2,5 2,403846 1,802885 1,500 3,302885 300,128857 1,03302885 4,00128857
Dicembre 2013 15-12 14-1-14 107,1 0,6 0,563380 0,422535 1,500 1,922535 307,821475 1,01922535 4,078215
Dicembre 2014 15-12 14-1-15 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 313,938797 1,01500000 4,13938797

2015 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2014 a titolo di Tfr
Gennaio 15-1 14-2 106,5 0,0 0,000000 0,000000 0,125 0,125000 314,456220 1,00125000 4,14456220
Febbraio 15-2 14-3 106,8 0,0 0,000000 0,000000 0,250 0,250000 314,973644 1,00250000 4,14973644
Marzo 15-3 14-4 107,0 0,0 0,000000 0,000000 0,37,5 0,375000 315,491067 1,00375000 4,15491067
Aprile 15-4 14-5 107,1 0,1 0,093458 0,070093 0,500 0,570093 316,298635 1,00570093 4,16298635
Maggio 15-5 14-6 107,2 0,2 0,186916 0,140187 0,625 0,765187 317,106203 1,00765187 4,17106203
Giugno 15-6 14-7 107,3 0,3 0,280374 0,210280 0,750 0,960280 317,913770 1,00960280 4,17913770
Luglio 15-7 14-8 107,2 0,2 0,186916 0,140187 0,875 1,015187 318,141050 1,01015187 4,1814105
Settembre 15-9 15-10 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,125 1,125000 318,595608 1,01125000 4,18595608
Ottobre 15-10 14-11 107,2 0,2 0,186916 0,140187 1,1250 1,390187 319,693320 1,01390187 4,19693320
Novembre 15-11 14-11 107,0 00 0,000000 0,000000 1,375 1,375000 319,630455 1,01375000 4,19630455
Dicembre 15-12 14-1- 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 320,147879 1,01500000 4,20147879

2016 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2015 a titolo di Tfr
Gennaio 15-1 14-2 99,7 -0,3 -0,206822 -0155117 0,125 0,125000 320,673064 1,00125000 4,20673064
Febbraio 15-2 14-3 99,5 -0,4 -0,407009 -0,305257 0,250 0,250000 319,915718 0,99944743 4,19915718
Marzo 15-3 14-4 99,6 -0,3 -0,306916 -0,230187 0,375 0,375000 321,723434 1,00375000 4,22248618
Aprile 15-4 14-5 99,6 -0,3 -0,306916 -0,230187 0,500 0,500000 322,248618 1,00500000 4,22248618
Maggio 15-5 14-6 99,7 -0,2 -0,206822 -0155117 -0,625 0,625000 322,773803 1,00625000 4,22773803

NOTE: (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 1998: dicembre su dicembre. Per gli anni 1999 e 2000, mese di competenza sul mese di dicembre dell’anno precedente. (2) Il coefficiente della
col. H consente di determinare il solo importo della rivalutazione; quello della col. “L” consente di determinare il montante cioè capitale e rivalutazione; a es. ipotizzando un Tfr al 31-1 2-90 di L.
1.000.000 la rivalutazione al 31-1 2-91 si ottiene calcolando il 6,032967%; l’intero ammontare (Tfr più rivalutazione si ottiene invece moltiplicando 1.000.000 x 1,06032967 = 1.060.329. (3) Il coefficiente
progressivo si usa soprattutto per determinare la “quota eccedente” che, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del T.U. delle imposte sui redditi, deve essere scomputato dal Tfr per determinare il reddito di
riferimento e, quindi, l’aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassato. La “quota eccedente” è quella parte della vecchia indennità di anzianità maturata in quanto il contratto
prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. A es., un dirigente di azienda commerciale assunto il 1-1-78 e cessato il 31-1 2-82 l’indennità di anzianità è stata
calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31-12-80 e in base a una mensilità fino al 31-5-85. Ipotizzando una retribuzione di 2.000.000 si avrà 2.000.000 (una mensilità) X 4 anni +
5/12 = 8.833.333 e 1.000.000 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31-12-80) = 3.000.000 per un totale complessivo di 11.833.333 lire. La quota eccedente è costituita da 3 milioni che, in sede di tassazione
del Tfr al 31-12-91 deve essere detratta dal Tfr stesso ai soli fini della determinazione del reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 96,198674 (col. I). Per ottenere il montante si moltiplica per
1,96198674 (col. M). (4) Nuova serie ‘85 = 100. (5) Nuova serie ‘89 = 100. (6) È il nuovo indice ottenuto depurando il mese di dicembre ‘91 della voce “Tabacchi lavorati” usciti dal paniere Istat dal mese
di febbraio ‘92. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie 1995 = 100. (8) Nuova serie 2010 = 100.

Fonte “IL SOLE 24 ORE
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Tabelle per l’aggiornamento dei canoni
Variazioni degli Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che l’Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT, pubblica

sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Fonte: dati ISTAT

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente:

Anno Variazione Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.
2007 100% 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 2,0 2,3 2,6

75% 1,125 1,125 1,125 1,05 1,05 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,725 1,95

2008 100% 2,9 2,9 3,3 3,3 3,5 3,8 4,0 3,9 3,7 3,4 2,6 2
75% 2,175 2,175 2,475 2,475 2,625 2,85 3,0 2,925 2,775 2,55 1,95 1,5

2009 100% 1,5 1,5 1,0 1,0 0,7 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,7 1
75% 1,125 1,125 0,75 0,75 0,525 0,3 0,075 0,15 0,075 0,15 0,525 0,75

2010 100% 1,3 1,3 1,5 1,6 1,5 1,3 1,7 1,5 1,6 1,7 1,7 1,9
75% 0,975 0,975 1,125 1,2 1,125 0,975 1,275 1,125 1,2 1,275 1,275 1,425

2011 100% 2,2 2,3 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 3 3,2 3,2 3,2
75% 1,65 1,725 1,875 1,95 1,95 2,025 2,025 2,1 2,25 2,4 2,4 2,4

2012 100% 3,2 3,3 3,2 3,2 3 3,1 2,9 3,1 3,1 2,7 2,4 2,4
75% 2,4 2,475 2,4 2,4 2,25 2,325 2,175 2,325 2,325 2,025 1,8 1,8

2013 100% 2,2 1,8 1,6 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 0,8 0,7 0,6 0,6
75% 1,65 1,35 1,2 0,825 0,9 0,9 0,9 0,825 0,6 0,525 0,45 0,45

2014 100% 0,6 0,5 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 -0,1 -0,1 0,1 0,2 -0,1

75% 0,45 0,375 0,225 0,375 0,3 0,375 0,3 -0,075 -0,075 0,075 0,150 -0,0,75

2015 100% -0,7 -0,4 0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0

75% -0,525 -0,3 0,15 -0,225 -0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,0 0,0 0,0

2016 100% 0 0,3 0,2 -0,4 -0,4
75% 0 0,225 0,15 -0,3 -0,3

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dei due anni precedenti:

Anno Variazione Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.
2007 100% 3,7 3,6 3,6 3,4 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 4,1 4,4

75% 2,775 2,7 2,7 2,55 2,7 2,775 2,775 2,775 2,7 2,775 3,075 3,3

2008 100% 4,4 4,4 4,8 4,8 5,0 5,4 5,6 5,5 5,3 5,5 5,0 4,8
75% 3,3 3,3 3,6 3,6 3,75 4,05 4,2 4,125 3,975 4,125 3,75 3,6

2009 100% 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 3,9 4,1 3,8 3,6 3,3 3
75% 3,3 3,3 3,225 3,225 3,15 3,15 2,925 3,075 2,85 2,7 2,475 2,25

2010 100% 2,9 2,8 2,5 2,6 2,2 1,7 1,6 1,8 1,7 1,9 2,4 2,9
75% 2,175 2,1 1,875 1,95 1,65 1,275 1,2 1,35 1,275 1,425 1,8 2,175

2011 100% 3,5 3,6 4,0 4,3 4,2 4,1 4,4 4,3 4,6 5 5 5,1
75% 2,625 2,7 3,0 3,225 3,15 3,075 3,295 3,225 3,45 3,75 3,75 3,825

2012 100% 5,4 5,6 5,8 5,9 5,8 6 5,7 5,9 6,2 6 5,7 5,7
75% 4,05 4,2 4,35 4,425 4,35 4,5 4,275 4,425 4,65 4,5 4,275 4,275

2013 100% 5,4 5,1 4,9 4,4 4,3 4,4 4,2 4,3 3,9 3,4 3 3
75% 4,05 3,825 3,675 3,3 3,225 3,3 3,15 3,225 2,925 2,55 2,25 2,25

2014 100% 2,8 2,3 1,9 1,6 1,6 1,6 1,6 1,0 0,7 0,8 0,8 0,05

75% 2,1 1,725 1,425 1,2 1,2 1,2 1,2 0,75 0,525 0,6 0,6 0,375

2015 100% -0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 -0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

75% -0,15 0,075 0,075 0,15 0,225 0,15 0,0 -0,15 -0,15 0,075 0,15 0,15

2016 100% 0,1 0,5 0,6 -0,7 -0,5
75% 0,075 0,375 0,45 -0,525 -0,375

L’aggiornamento dei canoni delle locazioni abitative, per effetto della nuova legge (431/98), continuerà ad essere effettuato sulla base dei dati ISTAT di ciascun mese rispetto
allo stesso mese dell’anno precedente, con variazione al 100% per le locazioni “Libere” e con variazione al 75% per le locazioni “Concordate”.
Per l’aggiornamento dei canoni di locazione per uso diverso da abitazione le parti possono convenire che il canone sia aggiornato annualmente sulla base del 75% della varia-
zione dei dati ISTAT di ciascun mese rispetto allo stesso mese dell’anno precedente; ma può continuare ad essere effettuato sulla base del 75% della variazione dei dati ISTAT
di ciascun mese rispetto allo stesso mese dei due anni precedenti.

Fonte . http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/#
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 Il procedimento monitorio:
proposta di competenza

esclusiva del Giudice di Pace

I) PREMESSE. L’EFFICIENZA DELLA GIUSTI-
ZIA CIVILE E GLI INVESTIMENTI IN ITALIA.
Costituisce ormai punto fermo, anche in
ambito europeo, che la crescita economica
di un paese è condizionata, tra l’altro, dal
funzionamento della giustizia civile.
Una giustizia lenta, con procedure farragi-
nose, come quella italiana ha l’effetto di
costituire un limite allo sviluppo delle im-
prese e, soprattutto, un forte deterrente
agli investimenti esteri nel nostro paese.
Uno degli aspetti fondamentali su cui inter-
venire è il contenzioso civile in materia di
recupero dei crediti.
In altri paesi, quali ad esempio quelli di lin-
gua germanica, il procedimento monitorio
si svolge in materia estremamente sempli-
ficata con la possibilità di rivolgersi ad
un’unica autorità, con il semplice deposito
di un formulario prestampato, salvo poi in
sede di opposizione adire il giudice territo-
rialmente competente, con le procedure
ordinarie (vedasi ad esempio in Germania i
§§. 688 e ss. del Z.P.O. ed il procedimento
ingiuntivo europeo).
Poco comprensibile è per un investitore e-
stero e visto come fonte d’inefficienza, è la
frammentazione, tutta italiana, degli Uffici
Giudiziari competenti all’emissione di un
decreto ingiuntivo.
In particolare non appare giustificata la

suddivisione per materia della competenza
tra il Giudice di Pace ed il Tribunale. Non si
vede,infatti, per quale ragione un magistra-
to sia competente fino ad un certo limite di
valore, superato il quale, la competenza
passa ad un altro giudice, pur trattandosi
della stessa materia. Viene, infatti, ritenuto
poco razionale ad esempio che il Giudice di
Pace possa conoscere di un credito fino
all’importo di 5.000,00 Euro, mentre da
5.000,00 Euro ed un centesimo la compe-
tenza passi al Tribunale.
Soprattutto all’estero questa suddivisione è
vista come un bizantinismo tutto italiano
che non ha altro effetto che ostacolare
l’attività delle imprese in fase di recupero
dei crediti e dare la percezione della giusti-
zia civile italiana come di un ginepraio da
cui è difficile districarsi.

II) LA PROPOSTA DELLA CONFEDERAZIONE
GIUDICI DI PACE: LA COMPETENZA PER LA
FASE MONITORIA VENGA ATTRIBUITA AL
GIUDICE DI PACE.
In considerazione di quanto sopra esposto
si ritiene pertanto necessario e praticabile
uno spostamento della competenza al Giu-
dice di Pace per l’emissione di ingiunzioni di
pagamento, senza limiti di competenza per
valore, salva la competenza speciale per
materia (ad esempio in materia di lavoro e
locazioni).
Analogamente a quanto accade ad esempio
in Germania, il differente riparto per la
competenza per materia rileverebbe in un
momento successivo, in sede di opposizio-
ne al decreto ingiuntivo, con la prosecuzio-
ne del giudizio con il rito ordinario.

1) I benefici in termini di efficienza ed effi-

Efficienza della giustizia civile e
proposta della Confederazione dei Giudici di Pace:

attribuire la competenza per la fase monitoria al
Giudice di Pace.

Le ragioni sistematiche a favore della attribu-
zione, in via esclusiva, al Giudice di Pace della

competenza della cognizione in fase monitoria.
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cacia per i Tribunali.
Un primo beneficio immediato è quello di
liberare i Tribunali da un numero rilevante
di procedimenti.
Un tale spostamento di competenza sareb-
be quanto mai necessario in questo mo-
mento, soprattutto in vista delle soppres-
sioni delle sedi distaccate dei Tribunali con
conseguente accentramento ed aumento
del lavoro per i Tribunali Circondariali.
L’impatto dei fascicoli su tali uffici giudiziari
sarebbe notevolmente alleggerito, con van-
taggi obiettivi in termini di efficienza ed ef-
ficacia dell’azione giudiziaria, qualora si po-
tesse contare sullo spostamento della com-
petenza al Giudice di Pace per l’emissione
dei decreti ingiuntivi.

2) La realizzabilità del progetto alla luce
del contenzioso attuale degli Uffici del
Giudice di Pace.
Gli Uffici del Giudice di Pace in grado di ri-
spondere al carico di lavoro cui verrebbero
gravati.
Al momento, soprattutto a seguito della
benefica riduzione dei procedimenti in ma-
teria di opposizione a sanzioni amministra-
tive (determinato con l’introduzione del
contributo unificato), in alcuni uffici il cari-
co di lavoro è sceso del 70%.
Ad oggi la situazione è, infatti, questa: gli
Uffici del Tribunale sono gravati di proce-
dimenti, in modo tale da non consentire un
rapido svolgimento dei processi, mentre gli
Uffici del Giudice di Pace (nati invece per
essere di ausilio a tali uffici), lavorano a me-
tà regime, se non ad un quarto delle loro
effettive possibilità.

3) Le ragioni sistematiche per l’attribu-
zione al Giudice di Pace della competenza
in via esclusiva della cognizione in fase
monitoria.
E’ importante inoltre considerare la neces-
sità di rendere operativi i Tribunali ordinari
proprio in vista del "Tribunale delle impre-
se" istituito con Decreto legislativo 27 giu-
gno 2003, n. 168 [testo coordinato con DL
24.1.2012 n.1 (conv. con modifiche con
L.24.3.2012 n. 27)].
Alla luce di tali provvedimenti legislativi è

necessario avere una diversa visione della
suddivisione delle competenze tra il Giudi-
ce di Pace ed il Tribunale, non più basata
sul principio della competenza per valore,
bensì per materia.
Proprio in considerazione della vocazione
territoriale del Giudice di Pace questi dovrà
occuparsi delle materie che più interessano
i cittadini, quali, il condominio, i crediti del-
le famiglie e delle piccole imprenditorialità
(fino ad Euro 30.000,00) e di tutte quelle
procedure che in altri stati non sono di
competenza del Tribunale, quali ad esem-
pio il procedimento monitorio ed il proce-
dimento di esecuzione mobiliare.
Una simile ripartizione di competenza con-
sentirebbe un recupero di efficienza dovuto
ad una maggiore specializzazione per mate-
ria con il risultato di rendere il Tribunale
operativo per le questioni di diritto com-
merciale, che investono le imprese ed i cre-
diti di elevata rilevanza economica ed il
Giudice di Pace specializzato su quelle ma-
terie più propriamente di diritto civile e per
quei procedimenti che si caratterizzano per
un più pregnante aspetto amministrativo,
rispetto a quello giudiziario (ad esempio le
esecuzioni mobiliari).

4) La mediazione e l’arbitrato.
Per finire, giusto anche considerare gli
strumenti deflattivi dei contenziosi giudizia-
ri la mediazione e l’arbitrato.
Alla luce delle numerose modifiche inter-

venute ma, soprattutto, in virtù dell’es-
pressa volontà europea in merito, si auspi-
ca un maggior rigore perché se è vero che
la mediazione, nei casi di legge previsti, è
obbligatoria, oneroso deve anche essere il
carico di coloro che non aderiscono o che
soccombono alla mediazione stessa, e de-
corosamente retribuita deve essere la ge-
stione di chi svolge opera di mediazione.
Anche l’arbitrato rientra nella succitata vo-
lontà europea, ma non è normato debita-
mente e, soprattutto, non vi è alcun legame
effettivo con il Ministero della Giustizia tan-
to, che dai più non è considerato o sotto-
stimato.
Anche se una apposita commissione sta
studiando come rendere l’arbitrato più au-
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torevole, ad oggi le uniche esperienze mi-
nimamente sufficienti sono quelle messe in
pratica dai singoli ordini professionali, da
alcune associazione di categoria e dalle ca-
mere di commercio.
Credo che lo scarso successo sia dovuto al
fatto che tali organismi sono composti dai
rappresentanti degli ordini o associazioni e
sono rivolti, come servizio, esclusivamente
all’interno ovvero verso i propri iscritti.
L’esperienza di chi vi parla invece, ha fatto
sì che venisse costituito un Tribunale arbi-
trale detto per l’Impresa il Lavoro e lo
Sport, con sedi in ogni provincia d’Italia, ri-
volto a tutti coloro che intendono, con la
modifica della clausola penale prevista nei
contratti, adire a questo strumento di giu-
stizia privata, che ricordo però essere equi-
parato al giudizio di primo grado, ovvero
quello del Tribunale, a cui, come in ogni
giudizio ordinario di primo grado, può esse-
re opposto ricorso in corte d’Appello.
Differenza sostanziale, rispetto a tutte le
esperienze simili presenti nel nostro paese,
che l’arbitro, ovvero chi dovrà giudicare sul-
la lite, vien scelto da un comitato di giudici
tributari e di pace, da me presidente, che in
assoluta terzietà e indipendenza dalle parti,
lo sceglie in base alle maggiori competenze
verificate sulla base della lite che deve di-
rimere. Quindi terzietà, ma anche assoluta
capacità e competenza nel giudizio. Inoltre,
il lodo o sentenza, viene espresso nei sei
mesi successivi alla verifica del contenzioso,
ovvero alla comunicazione che la parte in-
teressata fa alla segreteria del tribunale.
Per cui terzietà, lo ripeto, competenza e ve-
locità.
Fare buona giustizia si può e si deve perché,
come detto in premessa, la crescita eco-
nomica di un paese è condizionata, tra
l’altro, dal funzionamento della giustizia ci-
vile e io aggiungo che il funzionamento del-
la giustizia è basilare fonte di garanzie per
la libertà di noi cittadini.

Il procedimento monitorio in generale
(Note a cura della redazione – Fonte Altalex)

Il procedimento di ingiunzione è il procedi-
mento speciale sommario con il quale il titola-
re di un credito liquido, certo ed esigibile, fon-
dato su prova scritta, può ottenere, mediante
presentazione di un ricorso al giudice compe-
tente, un provvedimento (decreto ingiuntivo)
con il quale ingiunge al debitore di adempiere
l’obbligazione (di pagamento o di consegna)
entro quaranta giorni dalla notifica, avver-
tendolo che entro il medesimo termine può
proporre opposizione (trasformando così il
procedimento da sommario in ordinario) e
che, in mancanza di opposizione, si procederà
ad esecuzione forzata.
L’istituto del procedimento di ingiunzione è
disciplinato dagli art. 633 e ss. del c.p.c., ed è
inserito nel Libro IV del Codice, relativo ai Pro-
cedimenti Speciali, Capo I, rubricato ''Dei pro-
cedimenti sommari''.
Il procedimento di ingiunzione trova infatti la
principale fonte di caratterizzazione nella cir-
costanza che il giudizio che viene così ad in-
staurarsi ha natura sommaria. La struttura
del procedimento porta il giudicante a giun-
gere ad una pronuncia che si basa su una per-
cezione dei fatti rilevanti ai fini del decidere
ben lontana dal principio della cognizione
piena e, anzi, estremamente limitata rispetto
alle possibilità di introdurre elementi probato-
ri rispetto ad un procedimento ordinario.
La caratteristica della sommarietà del giudizio
si riconnette al fatto che l’istituto del proce-
dimento di ingiunzione è strutturato in modo
tale per cui il giudicante esercita la propria
funzione avendo quale unico interlocutore il
ricorrente: il giudicante emanerà infatti il de-
creto solo dopo una cognizione dei fatti, che
avviene esclusivamente attraverso le allega-
zioni probatorie del ricorrente; esse, peraltro,
sono ispirate ad un principio di semplifica-
zione tale per cui, da un lato possono essere
introdotte soltanto “prove scritte” (ed anzi la
“prova scritta” del credito è un presupposto di
ammissibilità del procedimento) e, dall’altro
lato, risulta suscettibile di costituire elemento
probatorio anche ciò che in un giudizio ordi-
nario non avrebbe tale valenza giuridica.
Il decreto ingiuntivo, ossia il provvedimento
conclusivo della fase monitoria, è dunque un
provvedimento emanato in assenza di alcun
contraddittorio fra le parti.
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 Corte di Cassazione
rassegna di giurisprudenza

PROFESSIONE

COMPRAVENDITA – OBBLIGAZIONI DEL
VENDITORE – CERTIFICATO DI ABITABILI-
TA’ - MANCANZA - CONSEGUENZE
Il venditore di un bene immobile destinato
ad abitazione, in assenza di patti contrari, è
obbligato a dotare tale bene della licenza di
abitabilità (senza della quale esso non ac-
quista la normale attitudine a realizzare la
sua funzione economico - sociale), cosicché
la mancata consegna della licenza implica
un inadempimento che, sebbene non sia
tale da dare necessariamente luogo a riso-
luzione del contratto, può comunque esse-
re fonte di un danno risarcibile ovvero co-
stituire il fondamento del- l' exceptio previ-
sta dall'art. 1460 c.c., per il solo fatto che si
è consegnato un bene che presenta pro-
blemi di commerciabilità, essendo irrilevan-
te la circostanza che l'immobile sia stato
costruito in conformità delle norme igieni-
co-sanitarie, della disciplina urbanistica e
delle prescrizioni della concessione ad edi-
ficale ovvero che sia stato concretamente
abitato.
(Corte di Cassazione, Sez. Il, 21 aprile 2015,
n. 8102 - Pres. Piccialli - Rel. Abete)

OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE – CERTIFI-
CATO DI ABITABILITA’ – MANCANZA -
CONSEGUENZE
La S.C. ha accolto il ricorso, ribadendo che il
compratore ha interesse ad ottenere la
proprietà di un immobile idoneo ad assol-
vere la funzione economico sociale e a sod-
disfare i bisogni che inducono all'acquisto,
e cioè la fruibilità e la commerciabilità del
bene, per cui il certificato di abitabilità è es-

senziale (cfr.: Cass. 3 luglio 2000, n. 8880;
Cass. 11 maggio 2009, n. 10820)
(Corte di Cassazione, Sez. Il, 21 aprile 2015,
n. 8102 - Pres. Piccialli - Rel. Abete)

CONDOMINIO

USO – NATURA DI ORDINE PUBBLICO DEL
DIVIETO – ESCLUSIONE - CONSEGUENZE
La S.C. ha rigettato il ricorso, invocando i
principi affermati da Cass. 13 settembre
1963, n. 2502, e Cass. 31 luglio 1989, n.
3565, dai quali i giudici di merito non si era-
no discostati, avendo ritenuto che il diritto
d'uso ben poteva essere costituito a benefi-
cio non solo della società acquirente, ma an-
che dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo,
essendo il vincolo di incedibilità derogabile
in sede di atto costitutivo del diritto.
(Corte di Cassazione, Sez. Il, 27 aprile 2015,
n. 8507Pres. Piccialli - Rel. Matera)

USO DELLA COSA COMUNE – CORTILE – A-
PERTURA DI UN VARCO NELLA RECINZIONE
– LEGITTIMITA’ - CONDIZIONI
La S.C. ha accolto il ricorso. Per l'affermazio-
ne che il condomino, nel caso in cui il cortile
comune sia munito di recinzione che lo se-
pari dalla sua proprietà esclusiva può appor-
tare a tale recinzione, pur essa condominia-
le, senza bisogno del consenso degli altri
partecipanti alla comunione, tutte le modifi-
che che gli consentono di trarre dal bene
comune una particolare utilità aggiuntiva ri-
spetto a quella goduta dagli altri condomini,
e, quindi, procedere anche all'apertura di un
varco di accesso dal cortile condominiale alla
sua proprietà esclusiva, purché tale varco
non impedisca agli altri condomini di conti-
nuare ad utilizzare il cortile, come in prece-
denza, cfr. Cass. 5 gennaio 2000, n. 42.
(Corte di Cassazione, Sez. Il, 3 giugno 2015,
n. 11445 - Pres. Bucciante - Rel. D'Ascola)

Fonte: periodico Immobili & Proprietà
Libera rielaborazione a cura della redazione



Approfondimenti tematici
Programma di completamento della formazione d’ingresso, ai fini del Piano di Formazione Triennale

(Comunicazione riservata agli iscritti UNAI)

DATA ORE ANNO UNITA’ DIDATTICA

14/09/16 15,00 – 18,00 I Le delibere sugli impianti Si 

21/09/16 15,00 – 18,00 I Sicurezza informatica dei dati personali e privacy Si 

DATA ORE ANNO UNITA’ DIDATTICA

05/10/16 15,00 – 18,00 II Certificazione in qualità dell’amministratore d’immobili Si 

26/10/16 15,00 – 18,00 II Archiviazione documenti e attività operativa Si 

09/11/16 15,00 – 18,00 II DLgs 81/08 le norme di sicurezza nei posti di lavoro Si 

23/11/16 15,00 – 18,00 II Responsabilità penali dell’amministratore Si 

DATA ORE ANNO UNITA’ DIDATTICA

28/09/16 15,00 – 18,00 III Sistemi innovativi di produzione e gestione del calore Si 

12/10/16 15,00 – 18,00 III Efficientamento e certificazione energetica degli edifici Si 

09/11/16 15,00 – 18,00 III Il condominio e la Pubblica Amministrazione Si 

14/12/16 15,00 – 18,00 III Il condominio nell’ordinamento processuale civile Si 

Ai fini della partecipazione agli aggiornamenti tematici, la prenotazione è obbligatoria.

Il Corso di Formazione d’Ingresso (Propedeutico o di Base) erogato da UNAI, in collaborazione con il Centro Studi Condominiali, è il Primo livello del Pi-
ano di Formazione Triennale, che consente agli iscritti UNAI di accedere alla Certificazione di Competenza (rilasciata al raggiungimento di 180 CFU e non
prima del completamento del terzo anno di iscrizione) in conformità alle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE. L’Attestato è rilasciato, gratuitamente, a richie-
sta e previa verifica dei crediti a superamento del relativo esame.

Nello specchietto sono riportati gli argomenti delle “Tematiche Obbligatorie” della formazione triennale, organizzati dalla sede di Roma, cui vanno aggiun-
ti a ciascun ciclo annuale (secondo e terzo, in particolare) i CFU acquisibili con la partecipazione a Convegni, Seminari e Stage a frequenza volontaria.
Maggiori informazioni possono essere acquisite presso la Segreteria della propria Sezione (per gli equivalenti aggiornamenti organizzati a livello locale) o
telefonando alla Segreteria Nazionale.

Il SAB è facoltativo il primo e il secondo anno, mentre è obbligatorio il terzo anno e, ogni due anni, per i bienni successivi.

Prenotazione obbligatoria
Scheda di partecipazione
Il/la sottoscritto/a …………....……......………………….........…………........ chiede di essere ammesso a partecipare agli approfondimenti tematici contras-
segnati da una “x” sulle caselle “Si” corrispondenti al rigo relativo; inoltre autorizza gli organizzatori ad inserire il proprio nominativo nella loro mailing list.
Resta inteso che, salvo quanto sancito dalla Statuto UNAI per gli iscritti, qualora non desiderasse più, in futuro, ricevere informazioni, offerte commerciali,
invio gratuito di periodici o essere contattato per ricerche e proposte di marketing, o se volesse consultare, modificare o cancellare i suoi dati o semplice-
mente opporsi al loro utilizzo, sarà sufficiente scrivere a: UNAI - Via San Martino della Battaglia 25 - 00185 Roma. Dichiara inoltre:

 di essere iscritto all'UNAI dall’anno …………......... Tess. N. ………….........

 di non essere iscritto e di volersi iscrivere all'UNAI per beneficiare degli aggiornamenti e degli approfondimenti tematici gratuiti

 di voler essere invitato, senza impegno, alle prossime manifestazioni, (ovvero segnala questo nominativo)

*Cognome ……………………….…...….…….… Nome …………....…......……….........…………......... città …………..………………...............………….........

*via ………….........……………………............…………......... *n. …......... *cap …………......... Tel. Uff ........./………...…......... Fax ........./…………….........

Cell ….........../……………........ *e-mail (scrivere in maiuscole) ……….…………………………………….….........………….…………...…………........

Città e data ……………………..…….……........./...../…../…..

COMPILARE IN STAMPATELLO ( N.B. *dati indispensabili) *Firma ………….........………….........………….........

06.4441076info@unai.it



Approfondimenti tematici
Programma di completamento della formazione d’ingresso, ai fini del Piano di Formazione Triennale

(Comunicazione riservata agli iscritti UNAI)

Pubblicità


