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

gnome e nome (per le persone fisiche), denominazione (per le persone
giuridiche), indirizzo postale (ed eventualmente web e

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 interessa
nicam
casionali, non vengono archiviarti e, una volta utilizzati, su supporto cart
ceo (indirizzario di spedizione) non sono conservati. I dati archiviati, invece,
vengono raccolti e conservati
matico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui di seguito:

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
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
servizi a clienti terz
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In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desi
deriamo informarla che i dati personali dei destinatari del presente periodi
formano oggetto di trattamento da parte della
Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di protezione dei dati perso
(Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo i diritti che ad essi,
in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciuti e le
mazioni relative alle modalità di trattamento.

Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè c
gnome e nome (per le persone fisiche), denominazione (per le persone
giuridiche), indirizzo postale (ed eventualmente web e
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 interessa
nicamente, via fax o e
casionali, non vengono archiviarti e, una volta utilizzati, su supporto cart
ceo (indirizzario di spedizione) non sono conservati. I dati archiviati, invece,
vengono raccolti e conservati
matico, 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
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 d
pubblicitari su nostre pubblicazioni.

La ns. casa editrice non tratta dati sensibili.
Il conferimento dei dati personali richiesti, necessari alle finalità di cui
sopra, non è obbligatorio ed il rifiuto
possibilità di eseguire una o più prestazioni convenute, o all’impossibilità
dì stipulare nuovi rapporti contrattuali.
Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di
servizi a clienti terzi, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici
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In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desi
deriamo informarla che i dati personali dei destinatari del presente periodi
formano oggetto di trattamento da parte della ErreciEdizioni.
Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di protezione dei dati perso
(Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo i diritti che ad essi,
in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciuti e le
mazioni relative alle modalità di trattamento.

Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè c
gnome e nome (per le persone fisiche), denominazione (per le persone
giuridiche), indirizzo postale (ed eventualmente web e
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 interessa

ente, via fax o e-mail. I dati raccolti per campagne pro
casionali, non vengono archiviarti e, una volta utilizzati, su supporto cart
ceo (indirizzario di spedizione) non sono conservati. I dati archiviati, invece,
vengono raccolti e conservati nelle nostre sedi, e aggiornati a livello info
matico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui di seguito:

Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che
prevede l’invio dei ns. periodici agli iscritti delle
goria convenzionate.
Finalità funzionali al ricevimento dei nostri periodici da parte degli
aventi diritto, in quanto titolari di abbonamento.
Finalità funzionali alla gestione di eventuali rapporti commerciali,
qualora l’interessato decida l’acquisto di volumi, servizi o spazio
pubblicitari su nostre pubblicazioni.

La ns. casa editrice non tratta dati sensibili.
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.
Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di

i, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici
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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 periodi

ErreciEdizioni.
Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di protezione dei dati perso
(Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo i diritti che ad essi,
in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciuti e le

Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè c
gnome e nome (per le persone fisiche), denominazione (per le persone
giuridiche), indirizzo postale (ed eventualmente web e/o e-mail).
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 interessa

I dati raccolti per campagne promozionali o
casionali, non vengono archiviarti e, una volta utilizzati, su supporto cart
ceo (indirizzario di spedizione) non sono conservati. I dati archiviati, invece,

nelle nostre sedi, e aggiornati a livello info
matico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui di seguito:

Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che
prevede l’invio dei ns. periodici agli iscritti delle associazioni di cate

Finalità funzionali al ricevimento dei nostri periodici da parte degli
aventi diritto, in quanto titolari di abbonamento.
Finalità funzionali alla gestione di eventuali rapporti commerciali,

ecida l’acquisto di volumi, servizi o spazio

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

di fornirli potrà dar luogo all’im
possibilità di eseguire una o più prestazioni convenute, o all’impossibilità

Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di
i, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici

Pagina intera 2a o 3a di copertina

€ 1.500,00 - 1/2 pagina interna

In questo numero

Gli artefici della 220/12 in fermento con l’intento di
partorire un nuovo disastro _______________________________
L’inclusione sociale dei condomini disabili
Polizza Globale fabbricati: peculiarità dell’assicurazione del

________________________________
D.Lgs. 81/2008: Responsabilità del committente nella scelta

________________________________
Il verbale di passaggio di consegne prova il credito
dell’amministratore uscente? ____________________________
Sostegno alla disabilità e problematiche connesse alla

________________________________
Impianti su fune: dall’armonizzazione alla condivisione

________________________________
Coefficienti annuali e mensili ____________________________
Tabelle per l’aggiornamento dei canoni

________________________________

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

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-

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

mail).
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-

mozionali oc-
casionali, non vengono archiviarti e, una volta utilizzati, su supporto carta-
ceo (indirizzario di spedizione) non sono conservati. I dati archiviati, invece,

nelle nostre sedi, e aggiornati a livello infor-
matico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui di seguito:

Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che
associazioni di cate-

Finalità funzionali al ricevimento dei nostri periodici da parte degli

Finalità funzionali alla gestione di eventuali rapporti commerciali,
ecida l’acquisto di volumi, servizi o spazio

Il conferimento dei dati personali richiesti, necessari alle finalità di cui
di fornirli potrà dar luogo all’im-

possibilità di eseguire una o più prestazioni convenute, o all’impossibilità

Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di
i, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici

6)

7)

8)

9)

10) Ai sensi, in particolare, del diritto di
sancisce che l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esi
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non anco
loro comunicazione in forma intelligibile

di copertina € 1.600,00

1/2 pagina interna € 900,00. Per sconti e informazioni

In questo numero

Gli artefici della 220/12 in fermento con l’intento di
_______________________________

L’inclusione sociale dei condomini disabili ___________________
Polizza Globale fabbricati: peculiarità dell’assicurazione del

________________________________
D.Lgs. 81/2008: Responsabilità del committente nella scelta

________________________________
Il verbale di passaggio di consegne prova il credito

____________________________
Sostegno alla disabilità e problematiche connesse alla

________________________________
Impianti su fune: dall’armonizzazione alla condivisione

________________________________
____________________________

Tabelle per l’aggiornamento dei canoni __________________
________________________________

Informativa sulla privacy
postali, ma in forma di indirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. O
viamente la ErreciEdizioni risponde alle intimazioni e alle ordi
dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedim
le disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.
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 pr

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, comu
que, subordinato agli obblighi contrattu
rivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenzion
te per conto delle quali i periodici vengono inviati.

Titolare del trattamento dei suoi dati è Rosario Calabrese, titolare della
ErreciEdizioni.
Per descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della
riservatezza dei Suoi dati, la ErreciEdizioni ha predisposto un docu
mento programmatico sulla sicurezza custodito presso la sua sede di
Roma.
L’interessato ha diritto di opporsi,
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
sancisce che l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esi
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non anco
loro comunicazione in forma intelligibile

locazioni

€ 1.600,00 - 4a di copertina

€ 900,00. Per sconti e informazioni

Gli artefici della 220/12 in fermento con l’intento di
_______________________________

___________________
Polizza Globale fabbricati: peculiarità dell’assicurazione del

___________________________________________
D.Lgs. 81/2008: Responsabilità del committente nella scelta

__________________________________________
Il verbale di passaggio di consegne prova il credito

____________________________
Sostegno alla disabilità e problematiche connesse alla

________________________________
Impianti su fune: dall’armonizzazione alla condivisione

_____________________________________________
____________________________

__________________
________________________________

Informativa sulla privacy
postali, ma in forma di indirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. O
viamente la ErreciEdizioni risponde alle intimazioni e alle ordi
dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedim
le disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.
Per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi alla nostra sede in qualsiasi

mail, fax, lettera). In relazione al trattamento di dati personali

di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in no
stro possesso e come essi vengano utilizzati;
di fare aggiornare, integrare o rettificare tali dati;
di chiederne la cancellazione (personalmente e per delega o pr
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, comu
que, subordinato agli obblighi contrattu
rivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenzion
te per conto delle quali i periodici vengono inviati.

Titolare del trattamento dei suoi dati è Rosario Calabrese, titolare della

descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della
riservatezza dei Suoi dati, la ErreciEdizioni ha predisposto un docu
mento programmatico sulla sicurezza custodito presso la sua sede di

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
sancisce che l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esi
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non anco
loro comunicazione in forma intelligibile

locazioni

di copertina € 2,000,00

€ 900,00. Per sconti e informazioni

_______________________________
___________________

Polizza Globale fabbricati: peculiarità dell’assicurazione del
___________

D.Lgs. 81/2008: Responsabilità del committente nella scelta
__________

____________________________
Sostegno alla disabilità e problematiche connesse alla

__________________________________
Impianti su fune: dall’armonizzazione alla condivisione

_____________
____________________________

__________________
________________________________

postali, ma in forma di indirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. O
viamente la ErreciEdizioni risponde alle intimazioni e alle ordi
dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedimenti legali ed adempie a
le disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.
Per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi alla nostra sede in qualsiasi

mail, fax, lettera). In relazione al trattamento di dati personali

di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in no
stro possesso e come essi vengano utilizzati;
di fare aggiornare, integrare o rettificare tali dati;
di chiederne la cancellazione (personalmente e per delega o pr
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, comu
que, subordinato agli obblighi contrattuali, ed ai vincoli statutari, d
rivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenzion
te per conto delle quali i periodici vengono inviati.

Titolare del trattamento dei suoi dati è Rosario Calabrese, titolare della

descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della
riservatezza dei Suoi dati, la ErreciEdizioni ha predisposto un docu
mento programmatico sulla sicurezza custodito presso la sua sede di

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

accesso ai dati personali, l’art. 7
sancisce che l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esi
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la

locazioni

€ 2,000,00

€ 900,00. Per sconti e informazioni >
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___________10

__________14

____________________________18
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_____________24
____________________________27

__________________28
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postali, ma in forma di indirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. Ov-
viamente la ErreciEdizioni risponde alle intimazioni e alle ordinanze

enti legali ed adempie al-
le disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.
Per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi alla nostra sede in qualsiasi

mail, fax, lettera). In relazione al trattamento di dati personali

di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in no-

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-

ali, ed ai vincoli statutari, de-
rivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenziona-

Titolare del trattamento dei suoi dati è Rosario Calabrese, titolare della

descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della
riservatezza dei Suoi dati, la ErreciEdizioni ha predisposto un docu-
mento programmatico sulla sicurezza custodito presso la sua sede di

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-

accesso ai dati personali, l’art. 7
sancisce che l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o

ra registrati, e la
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Periodicamente qualche testa gloriosa ri-
parte alla carica a sparare sciocchezze in
materia di condominio e di amministrato-
ri. L’ultima che sta girando sui media è
quella di una nuova modifica della norma-
tiva condominiale.
Sappiamo tutti qual è la mia posizione in
merito alla 220 del 2012. Sappiamo tutti
che è la peggiore legge che sia mai stata
partorita da una mente bislacca in tutta la
storia del diritto a partire dall’epoca ro-
mana. Ciò non di meno sapete tutti che io
per primo sono contrario a qualsiasi ipo-
tesi di modifica.
Perché?
Perché abbiamo visto quello che sono sta-
ti capaci di partorire i cosiddetti “esperti
della materia” ivi incluso magistrati e
tromboni mediatici, in partnership con i
cosiddetti “presidenti” di pseudo associa-
zioni e, purtroppo, anche con l’apporto de-
terminante di qualche presidente di qual-
che associazione che si posiziona a un li-
vello leggermente più alto della marma-
glia che in festa la nostra categoria.
Se tanto mi dà tanto una ulteriore modifi-
ca non potrebbe fare altro che peggiorare
la situazione, motivo per cui il mio perso-
nale parere è: avete già fatto guai abba-
stanza; teniamoci quelli che abbiamo
senza andarne a cercare degli altri.
Perché è scontato che, con il materiale
umano di cui disponiamo, potrebbe solo
venire fuori un disastro ancora più disa-

stroso della catastrofe provocata con la
220/12.
L’idea gloriosa di questi nuovi araldi della
modifica sarebbe quella di mettere insie-
me i cosiddetti “presidenti” delle cosid-
dette “associazioni accreditate” dal mini-
stero dello sviluppo economico.
Bufale!
Prima bufala: legge 4/2013
I cosiddetti “Presidenti” di associazioni
fasulle continuano ad invocare la legge
4/13 quale patente di professionalità, i-
gnorando che nel diritto comunitario per
“professione”si intende qualsiasi attività,
intellettuale o manuale, meritevole di tu-
tela, cosicché anche un ciabattino, per la
legge 4/13 e per il diritto comunitario, è
un “professionista”.
Cosa peraltro chiara a chiunque legga
l’articolo 1, punto 5, della legge stessa la
quale, parlando dell’esercizio della pro-
fessione, conclude “…o nella forma di la-
voro dipendente”.
Dipendente???
Lo stesso articolo, al punto 2, ricorda a
chi non è avvezzo a leggere il codice, che
le professioni intellettuali, propriamente
dette, sono quelle degli albi o elenchi ai
sensi dell’articolo 2229 c.c. ma che la
legge 4/13 fa riferimento ad attività “volta
alla prestazione di servizi o di opere” a fa-
vore di terzi “mediante lavoro intellettua-
le, o comunque con il concorso di que-
sto”.
Il Ministero competente per le professioni
intellettuali è quello della Giustizia, non
quello dell’Economia!
Il presupposto invece della legge 4/2013
è il D.Lgs. 206/2005, cioè il “codice del
consumo”. Quindi l’obiettivo della legge
4/2013 non è conferire patenti di profes-
sionalità, ma la tutela del consumatore,
responsabilizzando le eventuali associa-
zioni di categoria.

I cosiddetti “presidenti” e i non meglio definibili
(in)“esperti” vorrebbero dare nuova prova della loro

(in)”competenza” sciropparci un’altra 220/12.

Il contagio divampa fomentato dai soliti penniven-
doli ed è facile immaginare che assisteremo presto
a nuovi show di scialbi personaggi a caccia di facile

notorietà, acquisita a danno del condominio.

Eppure si tratta di una attività importantissima che
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TESSERAMENTO
Divulga l’iscrizione all’UNAI ed all’UNPI fra i tuoi conoscenti

Sostenere la propria associazione non è un obbligo ma un’opportunità di valorizzazione e di crescita.
La quota d’iscrizione ad UNAI deve essere versata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferi-
mento. E’ ammessa una tolleranza di gg. 15 (come per le assicurazioni!) dopo di che saranno sospesi i servizi ri-
servati agli Iscritti con qualifica “associato” professionale, avendo diritto ai soli servizi da “aderente” sindacale.

Iscrizione all’UNAI: il costo della quota è invariato, l’importo da versare è di € 300,00 nel modo seguente:
• Sul c/c postale, intestato a Unione Nazionale Amministratori Immobili,

Cod. IBAN: IT24N 07601 03200 00008 9613004
• Sul c/c bancario UNICREDIT intestato ad UNAI - Unione Nazionale Amministratori Immobili,

Cod. IBAN: IT37R 02008 05203 00000 3164679

Iscrizione all’UNPI: il costo della quota è invariato, l’importo da versare è di € 120,00 nel modo seguente:
• Sul c/c bancario UNICREDIT intestato ad UNPI - Unione Nazionale Proprietari Immobili,

Cod. IBAN: IT48N 02008 05203 00010 4299885

L’elenco pubblicato sul sito del Mise è la
conseguenza delle auto dichiarazioni del-
le associazioni stesse ai sensi dell’articolo
2, punto 7, della legge 4 e contiene le no-
tizie comunicate al medesimo del rappre-
sentante della associazione.
Come dire che basta spararla grossa, per
essere inseriti nell’elenco.
L’articolo appena citato riscrive però che
tali dichiarazioni sono rilasciate a fronte di
“un’assunzione di responsabilità dei ri-
spettivi rappresentanti legali“ sarebbe il
caso forse di fare una verifica e approfit-
tare così per mandare in galera qualcuno
di quelli che si spacciano per rappresen-
tanti della categoria degli amministratori.
L’altra nota dolente infatti è che nel-
l’elenco, insieme ad alcune associazioni
meritevoli di rispetto, ve ne sono tante al-
tre di cui i cosiddetti “presidenti” non
sanno neppure cosa sia un’assemblea di
condominio e non essendo capaci di svol-
gere la propria professione, si spacciano
per rappresentanti degli amministratori.
Nascono così tante associazioni, ogni
giorno, che ormai è diventato un proble-
ma perfino reperire un acronimo ancora
disponibile. Alcune di queste sigle fasulle
non osano neppure aspirare ad essere in-
serite nell’elenco, altre purtroppo sono
presenti nell’elenco pubblicato.
Seconda bufala: i presidenti.
Proprio con riferimento a quanto appena
detto sopra occorrerebbe un’indagine più
approfondita su codesti presidente.
Spesso ne sentiamo qualcuno che invoca
la creazione di una “commissione di pre-
sidenti” per dibattere dei “problemi” della
categoria.

Molti di questi come unico “problema”
hanno “come sbarcare il lunario“.
Quando parlano di condominio fanno ac-
capponare la pelle. Le stupidaggini che
sono in grado di profferire sono al di là
dello scibile umano.
Per farsi un’idea delle bestialità che rie-
scono a partorire, basti vedere cos’è ac-
caduto con l’ammucchiata di quanti si ac-
canirono, con intenti assassini, sul codice
civile del 1942, per partorire proposta i-
gnobili o pietose, le quali, recepite dal le-
gislatore, originarono la 220 del 2012.
Oggi tutti i c.d. Presidenti parlano male di
quella legge, eppure l’hanno partorita lo-
ro!
Dio ce ne scampi e da questi presidenti!
Molti di loro rappresentano solo se stessi,
qualche altro rappresenta al massimo i
componenti del proprio studio o della
propria famiglia/studio, altri ancora rap-
presentano una manciata di persone che
non arriva coprire le dita di due mani.
Eppure sono proprio questi ultimi che
strombazzano di più: ovvio non sanno fare
gli amministratori di condominio, quindi
non hanno lavoro, quindi hanno più tem-
po per blaterare.
Il problema però non sono loro: in Italia
esiste il diritto di parola.
Ma a chi fa comodo tutta questa bagarre?
Unicamente ai giornali, che fomentando la
bagarre e dando spazio a questi solisti in
questo modo vengono più copie.
Chi le compra? I gonzi che sperano in non
so cosa e chi, avendo un po’ più di sale in
zucca, teme che questa bagarre produca
altri guasti, come l’ammucchiata di presi-
denti fasulli che generò la 220/12.
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Il Governo ha assunto impegni rilevanti
sui terni dell'inclusione e della coesione
sociale (LP 6 del Programma di Governo):
protezione dei diritti della persona, rimo-
zione delle disuguaglianze, piena parteci-
pazione alla vita politica sociale e cultura-
le del Paese. E' significativo che in tale
contesto, e non, come solitamente è ac-
caduto, nei passaggi dedicati alle politi-
che sanitarie, il programma dedichi speci-
fiche e prioritarie attenzioni alle persone
con disabilità: razionalizzazione della
normativa in materia di sostegni alla di-
sabilità, sviluppo di modelli che facilitino
la mobilità e l'accessibilità, definizione e
valorizzazione dei ruolo del caregiver,
promozione di politiche non meramente
assistenziali orientate all'inclusione socia-
le e al pieno esercizio della cittadinanza
attiva.
Se a tutto ciò si aggiunge un altrettanto
inedito prologo, rappresentato dall'incon-
tro che il Presidente del Consiglio incari-
cato svolse prima della costituzione del
Governo, si può capire perchè siano nate
ampie aspettative nelle Associazioni e ne-
gli enti di terzo settore che si occupano di
tutela e promozione dei diritti e di gestio-
ne di servizi.
Aspettative generate anche però dall'anti-
ca e notevole distanza che ancora si mi-
sura tra quanto previsto e quanto concre-
tamente realizzato. Occorre infatti dire
che il nostro Paese è obiettivamente dota-
to di un quadro normativa avanzato. Un
riferimento su tutto: il Secondo Program-
ma di azione biennale per la promozione
dei diritti e l'integrazione delle persone

con disabilità (DPR 12 ottobre 2017) pre-
senta un articolato repertorio di analisi,
proposte programmatiche e linee di inter-
vento che descrivono le azioni legislative,
amministrative e operative necessarie ad
allineare il Paese alla Convenzione ONU
sui diritti delle persone con disabilità, rati-
ficata dallo Stato Italiano con Legge
18/2009. Le otto linee di intervento con-
tenute nel DPR descrivono con dettaglio
le azioni da avviare,tra cui (linea di inter-
vento 2) quelle rivolte alle politich e, ai
servizi e ai modelli organizzativi per la vita
indipendente e l'inclusione nella società,
e quindi esattamente il quadro degli o-
biettivi declinati nel Programma di Gover-
no. Anche solo scorrendo i titoli delle 6 a-
zioni previste in questa linea di intervento
(contrasto all'isolamento, alla segregazio-
ne e per la deistituzionalizzazione; promo-
zione dell'abitare in autonomia e della
domiciliarità; condivisione e diffusione di
principi e strumenti di progettazione per-
sonale e loro applicazione, ecc.) appare
evidente la consapevolezza circa la ne-
cessità di compiere una profonda revisio-
ne delle finalità e del funzionamento del
sistema di protezione sociale che, brutal-
mente sintetizzata, possiamo declinare
nei seguente modo: le politiche, i servizi e
i sostegni devono promuovere inclusione
sociale, devono basarsi e svilupparsi su
base personalizzata, favorendo e pro-
muovendo l'autodeterminazione delle
persone che devono essere messe nella
condizione di poter scegliere dove, come
e con chi vivere (art. 19 Convenzione O-
NU).
In altri termini, occorre ripensare l'idea
stessa di servizio, non più inteso come
luogo entro cui svolgere interventi che si
sviluppano prevalentemente nell'ambito
del paradigma funzionale, ma - anche -
divenire luogo riconosciuto e parte inte-
grante della comunità territoriale e che
per questo deve dimostrare di possedere
caratteristiche e modi di organizzare il la-

Le problematiche dei disabili, nell’ambito del con-
dominio, sono solitamente “poco di casa”.

L’Italia dispone di un buon quadro normativo di
inclusione, di cui è parte significativa il DPR 12

ottobre 2017, ciò non di meno le tematiche

connesse meriterebbero maggiore attenzione
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voro degli operatori che assumano il
compito di concorrere alla promozione dei
diritti di cittadinanza delle persone con
disabilità.
Detto cosi il problema appare ampio,
complesso e al contempo indefinito da
sembrare di impossibile soluzione. Ci vie-
ne in aiuto invece la realtà, che mostra
una crescente consapevolezza circa la
necessità che le prassi e gli strumenti pro-
fessionali - e quindi le scelte organizzative
e gestionali dei servizi - devono adeguarsi
al mutato quadro normativo e scientifico,
agendo in primo luogo sulla capacità di
correlare in modo adeguato e coerente
l'impiego delle risorse con l'innalzamento
dei livelli di qualità della vita delle perso-
ne con disabilità. In altri termini: adeguare
il servizio alla persona, e non viceversa;
assumere come mete dei progetti perso-
nali i tomi della vita indipendente; pro-
muovere l'autodeterminazione della per-
sona, anche laddove la complessità della
disabilità appaia rilevante; compiere il
percorso che porta alla definizione del
progetto in modo partecipato e condiviso:
aggregare tutte le risorse disponibili (isti-
tuzionali, personali/familiari e comunita-
rie) e impiegarle in modo coerente con le
mete definite ne! progetto personale; de-
finire e rendere effettivo il ruolo di case
manager a garanzia della corretta imple-
mentazione del progetto. Tutto ciò signifi-
ca, infine, introdurre nel funzionamento
dei sistemi di welfare un principio di per
sé elementare, ma straordinario nella sua
capacità di cambiamento, e cioè legare -
almeno in parte - il finanziamento dei ser-
vizi alle valutazioni di esito. Stiamo par-
lando, come detto, di un concreto terreno
dove sono in corso esperienze territoriali',
ad oggi prevalentemente ancora di porta-
ta sperimentale e con risorse provenienti
in buona parte dalle stesse organizzazioni
ed enti di terzo settore e/o grazie alle
Fondazioni di erogazione. Ma non solo.
Dal 2016 è disponibile la norma UNI
11010 "Servizi sociosanitari e sociali -
Servizi per l'abitare e l'inclusione sociale
delle persone con disabilità - Requisiti del
servizio". "La norma nasce dalla necessità
di recepire, anche sul piane organizzativo e
dei processi di qualità dei servizi, l'evoluzio-
ne culturale, etica e giuridica che ha portato
a riconoscere nella persona con disabilità

pari diritti di dignità rispetto agli altri citta-
dini, indipendentemente dalla natura delle
proprie menomazioni, dall'età, dal genere o
da qualsivoglia altra caratteristica persona-
le e sociale. In questa ottica i servizi alla
persona non possono più essere considera-
ti mera forma organizzata di risposta al bi-
sogno, ma si configurano come fondamen-
tali strumenti per la due principi di fondo: il
principio di autodeterminazione della per-
sona e il principio dell'accomodamento ra-
gionevole, ovvero della ricerca individua-
lizzata delle soluzioni per rispettare il diritto
di partecipazione alla vita comunitaria su
basi di uguaglianza" (UNI 11010 - Introdu-
zione).
La norma (che nella fase di inchiesta
pubblica ha perla prima coinvolto gruppi
di persone con disabilità intellettiva, gra-
zie al lavoro di traduzione in linguaggio
accessibile compiuto da ANFFAS Onlus)
assume due obiettivi prioritari:
• il primo, più diretto, indicando scelte

operative per !a revisione dell'imposta-
zione e del funzionamento dei servizi
alla persona;

• il se cardo, indiretto, ma strategica-
mente rilevante, proporre elementi o-
perativi per ripensare i criteri di accre-
ditamento dei servizi alla persona, in-
tegrando gli standard strutturali e ge-
stionali e i livelli di performance con i
"fondamentali" della Convenzione ONU.

La norma (che figura tra le poche realiz-
zazioni compiute tra il primo e il secondo
Programma di Azione biennale) è da in-
tendere come strumento concreto a di-
sposizione dei decisori pubblici, sia a livel-
lo statale che regionale, per contribuire a
correlare tra loro i flussi di spesa con gli
obiettivi di qualità della vita delle persone,
agendo non in termini di tagli, ma di quali-
ficazione e razionalizzazione della spesa
pubblica.

NOTE
Solo per citarne alcune: le esperienze regiona-
li in EV. G., in Campania, in E. Romagna e in
Lombardia sul budget di progetto; le centinaia
di progetti territoriali di Vita Indipendente fi-
nanziati con le risorse del FNA; l'esperienza
del centro studi per i diritti e la vita indipen-
dente dell'Università di Torino, le sperimenta-
zioni in atta da alcuni anni nei servizi ANFFAS
per la messa a sistema di piattaforme infor-
matiche di definizione dei sostegni e di proget-
tazione personalizzata (progetto Matrici)
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corrisposta per l’assicurazione

l’assicurazione del fabbricato vi sia … chi non lo da

affatto per scontato è la dottrina e la giurisprudenza.
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L’art. 1127 c.c. al co. 3 recita”L’indennità
corrisposta per l’assicurazione

muni è desinata alla ricostruzione di queste.”

l’assicurazione del fabbricato vi sia … chi non lo da

affatto per scontato è la dottrina e la giurisprudenza.

giurisprudenza

L’assicurazione condominio è la polizza
specifica che tutela i proprietari
ficio condominiale. Le coperture principali
sono quella di incendio e di responsabilità
civile del condominio. Tuttavia dispone
do di un ampio pacchetto di garanzie,
personalizzabili e cumulabili, si può c
struire una completa copertura di eve
tuali sinistri per il condominio, assicura
do protezione in ogni situazione avversa,
come ad esempio contro esplosioni, danni
elettrici ad impianti, deterioramenti pr
vocati da acqua piovana, furti, e altri
venti vari.
Non vi è alcun obbligo legislativo di
lare questa specifica polizza per un co
dominio; tuttavia l’amministratore dovrà
sottoscriverla se previsto obbligatori
mente da una clausola del regolamento di
condominio o se deliberato dall’assem
blea. Il premio assicurativo va pagato a
nualmente d
se al valore delle
caso di appartamento in locazione, il
premio assicurativo
se da addebitare al conduttore
Legge 392/78) per cui, essendo quello
assicurativo un costo a cons
dell’edificio, esso va pagato dal propriet
rio, salvi diversi accordi previsti contra
tualmente.
Nel momento di verificazione di un sin
stro, sarà poi l’amministratore
titolare che dovrà provvedere a richied
re il risarcimento alla co

L’art. 1127 c.c. al co. 3 recita”L’indennità
corrisposta per l’assicurazione

muni è desinata alla ricostruzione di queste.”

Il codice, dunque, da per scontato che
l’assicurazione del fabbricato vi sia … chi non lo da

affatto per scontato è la dottrina e la giurisprudenza.

giurisprudenza

L’assicurazione condominio è la polizza
specifica che tutela i proprietari
ficio condominiale. Le coperture principali
sono quella di incendio e di responsabilità
civile del condominio. Tuttavia dispone
do di un ampio pacchetto di garanzie,
personalizzabili e cumulabili, si può c
struire una completa copertura di eve

li sinistri per il condominio, assicura
do protezione in ogni situazione avversa,
come ad esempio contro esplosioni, danni
elettrici ad impianti, deterioramenti pr
vocati da acqua piovana, furti, e altri
venti vari.
Non vi è alcun obbligo legislativo di
lare questa specifica polizza per un co
dominio; tuttavia l’amministratore dovrà
sottoscriverla se previsto obbligatori
mente da una clausola del regolamento di
condominio o se deliberato dall’assem
blea. Il premio assicurativo va pagato a
nualmente da parte dei condomini, in b
se al valore delle
caso di appartamento in locazione, il
premio assicurativo
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L’assicurazione condominio, detta
za Globale Fabbricati”
fica di
condominio può garantire il rischio di
ventuali danni, che vanno dall’incendio
alla responsabilità civile, pass
danni da acqua e da eventi sociopolitici e
per la R.C. dell’amministratore, da una
compagnia di assicurazione,
telare l’edificio e gli appartamenti che ne
fanno parte.
Le coperture principali
Polizze Globali di Fabbricato
due specifiche:
solitamente, di danni da fulmine, da
splosione, e altre garanzie connesse a
questa tipologia di rischi);
civile del condominio
zione RC, c
terzi (RCT) o ai prestatori di lavoro (RCO),
che possono essere causati da eventi a
cidentali legati alla proprietà del fabbric
to, ma anche all’utilizzo delle sue parti
comuni.
La polizza può inoltre prevedere delle
ranzie a
come ad esempio:
- danni idrici;
- infiltrazioni di acqua;
- rottura dei pannelli solari, termici e fot
voltaici;
- rottura di tubi;
- ricerca guasti, coprendo le spese da s
stenere per la ricerca di un guasto (qua
do occorre la consulenza di un professi
nista). Tuttavia questa clausola é valida
solo per la R.C., quindi solo se occorre r
cercare un guasto che provoca danni a
terzi e non solo all’immobile;
- tutela legale, che copre le spese legali
che il condominio deve
tenze su parti comuni dell’immobile (non
copre le liti tra condomini);
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- chiamata per assistenza, che permette
ai condomini di ottenere tempestivamen-
te l’intervento di idraulici, vetrai, elettrici-
sti, ecc. L’aspetto peculiare di questa ga-
ranzia è che può essere attivata dai singo-
li condomini, senza la necessaria sotto-
scrizione dell’amministratore.
Nella stipulazione della polizza adatta alle
proprie esigenze è molto importan-
te verificare sempre i massimali, i quali
devono essere tali da poter coprire gli e-
venti più gravi, quali per esempio la morte
di una persona, del condominio o terza.
Le principali tutele dell’Assicurazione RC
Condominio sono riferite alla Responsabi-
lità Civile verso terzi, ossia alla garanzia
dei condomini per danni causati ad altre
persone, senza intenzionalità, per morte,
lesioni e danneggiamenti sia a cose che
ad animali, purché conseguenti un evento
accidentale collegato alla proprietà e alle
parti comuni delle abitazioni o uffici del
condominio. Questo tipo di garanzia assi-
curativa garantisce pertanto in via esau-
stiva tutela e sicurezza nell’ambiente
condominiale.
Non essendo previsto dall’ordinamento
giuridico l’obbligo di stipulare questa po-
lizza, nell’eventualità di danni i costi rica-
drebbero su tutti i condomini. Tuttavia il
regolamento condominiale potrebbe ren-
dere obbligatoria la Polizza Globale Fab-
bricati, laddove previsto dalle sue clauso-
le.
L’amministratore non ha alcun potere di
stipulare un’assicurazione di sua sponta-
nea volontà, ma può essere imposta solo
dal regolamento condominiale o
dall’assemblea (Cassazione 8233
03/04/2007).
Nei caso in cui il regolamento nulla di-
sponga in merito, la decisione di stipulare
la polizza potrebbe essere presa dai con-
domini riuniti in assemblea (Cass. n.
15872, 06/07/2010), purché raggiunga-
no la maggioranza sancita dall’art. 1136
co. 2 c.c., ossia la maggioranza degli in-
tervenuti che devono rappresentare al-
meno la metà del valore dell’edificio.
Il soggetto incaricato della sottoscrizione
dell’assicurazione di condominio, per no-
me di tutti i condomini, è l’amministra-
tore, il quale, nel caso di danni o di sini-
stro, avrà il compito di provvedere al-
la richiesta del risarcimento da parte della

compagnia assicurativa, alla quale dovrà
far pervenire la denuncia, rispettando il
limite temporale indicato nel contratto di
assicurazione fra le clausole della stipula.
Non è possibile quantificare il costo in ge-
nerale di una polizza per un condominio.
Si possono fare delle presunzioni molto
aleatorie sul prezzo, per esempio per un
condominio piccolo composto da otto
condomini e che opta per la sola copertu-
ra base, il costo potrebbe aggirarsi intorno
ai 30 euro l’anno ognuno.
Sono diversi i fattori che concorrono a de-
terminare il costo di un’assicurazione
condominio: le coperture inserite nel con-
tratto; le clausole e le inclusioni aggiunti-
ve; i massimali previsti; le caratteristiche
immobiliari del condominio stesso: le di-
mensioni, lo stato di conservazione, il
numero degli appartamenti che lo com-
pongono e la quantità di piani, la data di
costruzione o il valore della ristrutturazio-
ne, la presenza di giardini o attici signorili,
ed infine il Comune dove è ubicato.
Il pagamento della Polizza Globale Fabbri-
cati consiste, come nel caso di polizze per
abitazioni individuali, nell’erogazione di
una somma da corrispondere annualmen-
te alla compagnia di Assicurazioni. Ogni
condomino sosterrà la propria quota di
spesa in ragione dei millesimi di sua pro-
prietà. Laddove però un singolo condomi-
no svolga un’attività che possa costituire
un pericolo per l’edificio, dovrà corrispon-
dere una quota maggiore rispetto agli altri
abitanti, essendo maggiormente respon-
sabile.
L’amministratore di condominio si occupa
della raccolta delle singole quote e poi del
pagamento del premio, di cui rilascerà
copia della ricevuta ai condomini.
Potrebbe sorgere la questione sulla titola-
rità del soggetto onerato del pagamento
nel caso di appartamenti condominiali in
locazione. Non essendovi alcuna norma
legislativa prevista dal Codice Civile, si fa
riferimento ad una giurisprudenza ormai
ampiamente diffusa e consolidata, se-
condo la quale il soggetto tenuto al pa-
gamento risulta il proprietario e non
l’inquilino, salvi diversi accordi contrat-
tuali presi tra le parti.
Spesso difatti succede che le parti si met-
tano d’accordo per un’equa divisione, al
punto di dividere la somma al 50%. A tal
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proposito, citiamo il primo comma dell’art.
9 l. n. 392/78 che, a riguardo, dispone:
“Sono interamente a carico del condutto-
re, salvo patto contrario, le spese relative
al servizio di pulizia, al funzionamento e
all’ordinaria manutenzione dell’ascen-
sore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia
elettrica, del riscaldamento e del condi-
zionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi
neri e delle latrine, nonché alla fornitura
di altri servizi comuni”.
Pertanto, salvo diverso accordo tra le par-
ti, le spese per la polizza assicurativa de-
vono essere corrisposte per intero dal
proprietario.
Quando un amministratore si appresta a
stipulare la polizza condominiale, è impor-
tante che faccia attenzione in particolare
al “valore di ricostruzione a nuovo”, da
non confondere con il valore commerciale
dello stabile, che viene determinato dalle
varie assicurazioni con calcoli percentuali
specifici e che si differenzia in base alle
varie tipologie dell’edificio. In sostanza,
deve essere moltiplicata la cubatura dello
stabile per un importo compreso tra €
440 e € 480, a seconda delle rifiniture e
della tipologia. La compagnia assicurati-
va, in caso di danno, garantirà un inden-
nizzo pari al valore totale di ricostruzione,
senza nessuna riduzione per deprezza-
mento.
In caso di verificazione di sinistri
all’interno di un condominio, sia che i
danni siano stati causati da terzi che dai
proprietari dello stabile, la responsabilità
è da imputare al condominio stesso, salvo
il cosiddetto “caso fortuito”. Ai fini di un
risarcimento danni, il soggetto leso avrà
l’onere probatorio di dimostrare che
l’evento dannoso sia avvenuto all’interno
del condominio e a causa del negligente
stato di cura e manutenzione degli spazi
comuni della struttura, per esempio per
una scala danneggiata, una superficie
scivolosa, un gradino dissestato, un cor-
rimano rotto, una tegola pericolante, ecc.
E’ bene far redigere dal medico una peri-
zia medico legale, al fine di quantificare il
danno subito e, qualora il condominio go-
da di una assicurazione, è possibile chie-
dere un risarcimento del danno patito, in-
viando, entro 5 anni dall’incidente, la ri-
chiesta all’amministratore che sarà tenu-
to a comunicare l’infortunio all’assicura-

zione del condominio, la quale provvederà
a valutare ed eventualmente liquidare il
danno.
L’assicurazione condominio atti vandali-
ci è una copertura contrattuale che tutela
il fabbricato contro una vasta serie di a-
zioni pregiudizievoli compiuti alle parti
comuni (scale androni, cortili, ecc.) da una
serie di eventi classificabili, appunto, co-
me atti vandalici. Tale garanzia permette
al condominio e ai singoli condomini di
potersi tutelare contro una serie di poten-
ziali alternative in grado di arrecare danni
a persone o a cose, tramite la previsione
di un rimborso spese sostenute per la ri-
parazione del pregiudizio sofferto, nei li-
miti dei massimali contrattualmente stabi-
liti.
Così come per tutte le varie opzioni relati-
ve alle principali polizze di assicurazione,
anche quella per combattere gli atti van-
dalici in condominio sicuramente perso-
nalizzabile in tutte le sue forme, per poter
comprendere delle situazioni più ampie di
quelle che possono essere considerate
come standard.
Per poter provvedere alla stipula di una
polizza assicurativa sul fabbricato, è ne-
cessario che l’amministratore richieda al
Comune il certificato di agibilità, che, ai
sensi dell’art. 24 comma 1 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 (T.U. edilizia) attesta
la “sussistenza delle condizioni di sicurez-
za, salubrità, risparmio energetico degli
edifici e degli impianti negli stessi istalla-
ti”. Non esiste più distinzione tra abitabili-
tà (che riguardava immobili ad uso abita-
tivo) e agibilità (riferito ad edifici adibiti ad
uso diverso) e pertanto attualmente esi-
ste un unico certificato per tutti gli immo-
bili, indipendentemente dalla loro desti-
nazione d’uso.
Un altro problema alquanto frequente è
quello delle infiltrazioni d’acqua. Per otte-
nere un risarcimento del deterioramento
da infiltrazioni d’acqua è opportuno coin-
volgere nelle varie operazioni peritali
l’assicurazione condominiale, al fine di
vedersi manlevati dall’onere risarcitorio
del danno.
Non sempre le cause o la provenienza
delle infiltrazioni sono chiaramente indivi-
duabili ed è per questo motivo che posso-
no essere utili strumenti come le termo-
grafie o le video ispezioni edili: pertanto,
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si dovrà agire nei confronti del condomi-
nio se le infiltrazioni provengono da parti
comuni (come il tetto, i terrazzi, i latrici so-
lari, cortili ecc.), oppure contro un unico
condomino se la responsabilità può esse-
re accertata come del singolo. Sarà sem-
mai quest’ultimo a rivalersi sulla propria
compagnia assicurativa per vedersi ga-
rantito il suo singolo risarcimento.
Per quanto concerne invece la scelta della
polizza “migliore” l’amministratore dovrà
valutare il caso specifico. Innanzitutto do-
vrà accettare che la polizza in questione
non copra aree di rischio già garantite dal-
le polizze individuali su appartamenti sin-
goli, in modo tale da evitare inutili sovrap-
posizioni. Inoltre è possibile che una po-
lizza già stipulata da parecchio tempo ab-
bia premi piuttosto bassi e possa quindi
sembrare poco interessante, se non addi-
rittura sconsigliato, cambiarla. Tuttavia
sarà opportuno tenere presente che ad un
premio basso corrisponde un indennizzo
senz’altro modesto, al punto che in molti
casi i massimali relativi a polizze remote
non sarebbero ora sufficienti a coprire il
costo vigente dei danni.
E’ quindi importante sapersi muovere con
una certa sicurezza nel panorama com-
merciale delle assicurazioni, ed è per
questo che, prima di decidere a quale
compagnia affidarsi, è bene controllare
diversi preventivi, anche e soprattutto on-
line, il metodo oggi più immediato e prati-
co.
Ai sensi dell’art. 1901 c. 2 c.c. in caso di
mancato pagamento dei premi successivi
al primo, l’assicurazione produce effetto
per i 15 giorni seguenti e rimane sospesa
a partire dalle ore ventiquattro del quindi-
cesimo giorno dopo quella della scaden-
za. Trattasi della cosiddetta proroga dei
15 giorni o del termine di tolleranza. In
sostanza se il rischio si verifica in questo
periodo di tempo, l'assicuratore è tenuto
ad indennizzare il danno, anche se il pre-
mio non venga successivamente pagato;
infatti, la protrazione quindicinale della
garanzia assicurativa prevista ex lege tro-
va la propria “giustificazione” nel paga-
mento del premio precedente, il cui am-
montare viene determinato dall’impresa
assicurativa anche tenendo conto del pe-
riodo indicato.

Per comprendere quando trovi applicazio-
ne il periodo di comporto di 15 giorni, oc-
corre analizzare letteralmente la legge. Il
secondo comma dell’art. 1901 c.c., infat-
ti, fa espressamente riferimento ai premi
successivi al primo. Per contro, in caso di
mancata corresponsione della prima rata,
la garanzia assicurativa non produce ef-
fetto, ancorché il contratto sia regolar-
mente concluso. È pur vero che la coper-
tura sorge dalle ore ventiquattro del gior-
no della conclusione del contratto (art.
1899 c. 1 c.c.), pur tuttavia gli effetti si
producono unicamente a decorrere dal
giorno del pagamento del premio (art.
1901 c. 1 c.c.).

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 9 Legge 392/78
Cassazione 8233 03/04/2007
Cass. n. 15872, 06/07/2010
Art. 1136 c.c.
Art. 24 comma 1 del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 (T.U. edilizia)
Art. 1901 c.c.
Art. 1899 c. 1 c.c.
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Il verificarsi di infortuni sul lavoro non è co-
sa rara, specialmente in campo edile.
La Cassazione penale, con la pronuncia n.
5946 depositata in cancelleria il 17 febbra-
io 2020, è tornata ad occuparsi della mate-
ria.
In questo contesto, il focus è sulla respon-
sabilità del committente.
Si definisce committente colui che affida
l'esecuzione dei lavori ad un'impresa appal-
tatrice. Il D.Lgs. 81/2008, all’art. 89, lett.
b), lo qualifica come il soggetto per conto
del quale l'intera opera viene realizzata, in-
dipendentemente da eventuali fraziona-
menti della sua realizzazione.
Chiamato a pianificare l'intervento, anche
sotto il profilo della sicurezza, questo sog-
getto si fa carico di una parte di responsabi-
lità in materia di prevenzione antinfortuni-
stica.
Anche un condominio che necessiti di inter-
venti di manutenzione può essere commit-
tente (Cass. n. 43452/ 2017).

Non potendo essere rapportata all’ese-
cuzione di singole opere, la responsabilità
del committente, in linea generale, è da in-
dividuarsi nei termini della verifica d'idonei-
tà tecnica e professionale dell'appaltatore.
Non si può, infatti, esigere che il committen-
te effettui un controllo pressante, continuo
e capillare sull'organizzazione e sull'anda-
mento dei lavori; piuttosto, occorre verifica-

re l'incidenza concreta della condotta del
committente nell'eziologia dell'evento, con-
siderando, nella valutazione, anche la sua
ingerenza nell'esecuzione dei lavori nonché
l’agevole ed immediata percepibilità, o me-
no, delle situazioni di pericolo (Cass. n.
2685/2018).
Questo concetto è chiarito dalla stessa Cor-
te di Cassazione, che così lo riassume:
"Quella del committente può definirsi, come
ripetutamente affermato in diverse pronun-
ce di questa Corte, una funzione tecnica di
'alta vigilanza' sulla sicurezza del cantiere
che riguarda la generale configurazione del-
le lavorazioni e non il puntuale e continuo
controllo di esse, né la specificità di deter-
minati rischi connessi alla particolarità o
complessità della lavorazione, controlli fa-
centi capo ad altri soggetti, destinatari di
ben più pregnanti obblighi di protezioni,
quale il datore di lavoro, il preposto, il diret-
tore di cantiere)".
Con la nomina dei coordinatori per la sicu-
rezza, ha ribadito ancora, il committente
trasferisce tale funzione di alta vigilanza a
dette figure che assumono gli obblighi che
hanno a loro carico per cui il committente
stesso rimane titolare di una posizione di
garanzia limitata alla verifica che il tecnico
nominato adempia al suo obbligo (sezquar-
ta n. 37738 del 28.5.2013, rv 256637,
imp. Gandolla)." (Cass. 7 febbraio 2017, n.
3178).
La scelta dell'impresa appaltatrice deve av-
venire sotto osservazione di oneri informa-
tivi e attenta ponderazione. Se in fase di af-
fidamento dell’incarico è ravvisabile un
comportamento negligente, è qui che può
evidenziarsi un motivo di responsabilità
(Cass. n. 55180/2016).
Preciso obbligo del committente è proprio la
verifica dell'idoneità tecnica e professionale
dell'impresa (Cass. 44131/2015), "perno

Lavori in cantiere - Quale la responsabilità
del committente in caso di infortuni?
Quale la verifica necessaria in merito

all'idoneità dell'impresa appaltatrice ex
D.Lgs. 81/2008?

.
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intorno al quale ruota la sicurezza nei can-
tieri" (Cass. n. 23090/2008).
Queste considerazioni sono state riassunte
e richiamate in un’unica sentenza della Cor-
te di Cassazione, la sentenza n. 5946 del
17 febbraio 2020. In questa occasione, la
Suprema Corte ha riscontrato che i giudici
di merito non avevano proceduto ad effet-
tuare alcuna valutazione su questi aspetti.
Nel caso di specie, avendo accertato che il
reato era comunque prescritto, non è stato
disposto l'annullamento con rinvio al giudi-
ce di merito.
Sono le seguenti le osservazioni del Supre-
mo Collegio: "in materia di infortuni sul lavo-
ro, in caso di lavori svolti in esecuzione di
un contratto di appalto o di prestazione di
opera, il committente, anche quando non si
ingerisce nella loro esecuzione, rimane co-
munque obbligato a verificare l'idoneità
tecnico - professionale dell'impresa e dei
lavoratori autonomi prescelti in relazione ai
lavori affidati, dovendosi, peraltro, esclude-
re che la non idoneità possa essere ritenuta
per il solo fatto dell'avvenuto infortunio, in
quanto il difetto di diligenza nella scelta
dell'impresa esecutrice deve formare ogget-
to di specifica motivazione da parte del giu-
dice (Sez. 4, n. 37761 del 20/03/2019,
Andrei, Rv. 27700801; vedi anche Sez. 4,
n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi, Rv.
26497501)."
Difatti, "l'insegnamento della Corte di cas-
sazione, che va qui ribadito, è nel senso che
per valutare la responsabilità del commit-
tente, in caso di infortunio sul lavoro, occor-
re verificare in concreto l'incidenza della
sua condotta nell'eziologia dell'evento, a
fronte delle capacità organizzative della dit-
ta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto
riguardo alla specificità dei lavori da esegui-
re, ai criteri seguiti dallo stesso committen-
te per la scelta dell'appaltatore o del presta-
tore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecu-
zione dei lavori oggetto di appalto o del con-
tratto di prestazione d'opera, nonché alla
agevole ed immediata percepibilità da parte
del committente di situazioni di pericolo
(Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Maran-
gio e altri, Rv. 25267201)."
Corre l’obbligo di precisare che la nomina
del coordinatore in fase di progettazione e
di esecuzione non esime il committente dal-
le responsabilità a suo carico in quanto
quest'ultimo è chiamato a vigilare anche sul
corretto operato del coordinatore e sull'a-
dempimento dei suoi obblighi.
Coadiutore che il committente può nomina-

re con funzione di suo alter ego su aspetti
tecnici-professionali inerenti la sicurezza in
cantiere è il c.d. responsabile dei lavori: a
questi il committente può delegare tutti, o
solo alcuni, degli obblighi ad esso attribuiti.
L’istituzione di siffatta figura può aver luogo
in qualsiasi momento e sin dalle fasi preli-
minari di progettazione dell'opera.
Il trasferimento delle personali responsabili-
tà del committente sul responsabile dei la-
vori deve avvenire attraverso apposita dele-
ga in forma scritta, con specifica indicazio-
ne delle funzioni da trasferire (Cass. n.
23090/2008).
Pur in presenza di delega, il committente
non è totalmente esonerato da eventuali
responsabilità penali, rimando comunque
obbligato ad effettuare una verifica concre-
ta in merito agli adempimenti trasferiti e/o
assegnati.

Focus

Lavori in condominio: committente e datore di
lavoro
La gestione degli spazi di uso comune in con-
dominio necessita di lavori di vario genere,
affidabili a lavoratori autonomi o dipendenti,
artigiani, imprese. Si pensi a lavori edilizi, pu-
lizia delle scale o manutenzione degli impianti
e del verde.
L'amministratore, in quanto rappresentante
del condominio, può assumere il ruolo di
committente o di datore di lavoro, a seconda
del tipo di rapporto instaurato con questi lavo-
ratori.
Affrontiamo nel seguito entrambe le fattispe-
cie.

Amministratore di condominio come datore di
lavoro
La figura del datore di lavoro è stata introdot-
ta dal D. Lgs 81/08 (il testo unico di legge in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro), la
cui descrizione è contenuta nell'art. 2, comma
1, lettera b.
Il datore di lavoro è definito come "il soggetto
titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la re-
sponsabilità dell'organizzazione stessa o
dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
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marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si
intende il dirigente al quale spettano i poteri
di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale, individuato dall'organo
di vertice delle singole amministrazioni te-
nendo conto dell'ubicazione e dell'ambito fun-
zionale degli uffici nei quali viene svolta l'atti-
vità, e dotato di autonomi poteri decisionali e
di spesa.
In caso di omessa individuazione, o di indivi-
duazione non conforme ai criteri sopra indica-
ti, il datore di lavoro coincide con l'organo di
vertice medesimo".
In ambito condominiale, quale è il soggetto
che assume il ruolo di datore di lavoro?
La risposta a questo quesito è contenuta nel-
la Circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 5 marzo 1997, n. 28. Un
amministratore di condominio riveste la figura
di datore di lavoro soltanto nel caso in cui il
condominio stesso sia equiparabile ad
un’azienda o ad un’unità produttiva; il che av-
viene, a sua volta, soltanto nel caso in cui ci
siano, alle dipendenze del condominio, lavo-
ratori subordinati: giardiniere, portiere, addetti
alle pulizie, addetto alla manutenzione, ecc..
In una siffatta circostanza, per questi lavora-
tori all'amministratore, in quanto datore di la-
voro, spetterà il compito di verificare l'ottem-
peranza alle disposizioni in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Amministratore di condominio come commit-
tente
Se, invece, il condominio non ha lavoratori al-
le proprie dipendenze, bensì affida le varie
mansioni (pulizia, manutenzione, lavori edili,
ecc.) ad appalti, si configura come un commit-
tente e, in quanto tale, all'amministratore non
spetteranno più i compiti del datore di lavoro.
Per vigilare sugli aspetti correlati con la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, l'amministratore po-
trà affidare l'incarico ad un soggetto terzo,
scelto tra figure abilitate a ricoprire questo
genere di mansioni.
Nonostante la delega dei compiti in materia di
sicurezza, in capo all'amministratore reste-
ranno comunque responsabilità di vigilanza e
supervisione.
Questo è, ad esempio, il caso nell’eventualità
in cui oggetto dell'appalto siano lavori edili o
di ingegneria civile, disciplinati in maniera
specifica dal Titolo IV del Testo Unico sulla si-
curezza, intitolato "Cantieri temporanei e mo-
bili".
L’amministratore, in questa circostanza, ha la

facoltà (ma non l'obbligo) di nominare un re-
sponsabile dei lavori, figura che, ai sensi
dell’art. 89 del D. Lgs 81/08, si qualifica qua-
le "soggetto che può essere incaricato dal
committente per svolgere i compiti ad esso
attribuiti dal presente decreto".
I compiti attributi al committente rivestono
assoluta rilevanza, se consideriamo che tra
questi figurano:
- la designazione del coordinatore per la si-

curezza in fase di progettazione e in fase
di esecuzione, quando previsto;

- l'esame dei documenti predisposti dal co-
ordinatore per la sicurezza;

- la comunicazione alle imprese incaricate
dei nominativi dei soggetti incaricati;

- la verifica dell'idoneità tecnico - professio-
nale delle imprese affidatarie, delle impre-
se esecutrici e dei lavoratori autonomi in
relazione alle funzioni o ai lavori da affida-
re;

- la richiesta alle imprese esecutrici di una
dichiarazione dell'organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli e-
stremi delle denunce dei lavoratori effet-
tuate all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicu-
razione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili, nonché una dichiarazione rela-
tiva al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamen-
te più rappresentative, applicato ai lavora-
tori dipendenti;

- l'invio della notifica preliminare di cui
all'articolo 99 del d. lgs 81/08 ad Asl e alla
Direzione territoriale del lavoro, quando
previsto;

- la trasmissione all'amministrazione con-
cedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto
del titolo autorizzativo, copia della notifica
preliminare, del documento unico di rego-
larità contributiva delle imprese e dei lavo-
ratori autonomi;

- l'acquisizione dal coordinatore per la pro-
gettazione del fascicolo dell'opera, a di-
sposizione dei soggetti incaricati di even-
tuali interventi di manutenzione.

Dal momento che i compiti suriportati richie-
dono una certa competenza in materia, è au-
spicabile, ma non obbligatorio, che l'ammini-
stratore affidi l’incarico ad una figura profes-
sionale esperta del settore. Di frequente tale
ruolo è ricoperto dallo stesso direttore dei la-
vori.
Nonostante tale delega, per non incorrere nel
reato di culpa in eligendo, l'amministratore, in
quanto committente, è tenuto comunque a
verificare sempre l'operato del responsabile
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dei lavori.

Amministratore di condominio come
lavoro committente
Un terzo caso è quello in cui un condominio
che, pur
denze, affidi alcuni interventi a terzi.
In una simile circostanza, l'amministratore d
tore di lavoro diventa anche committente.
Questo ruolo di "datore di lavoro committente"
è disciplinato dall'art. 26 del d. lgs 81/0
L'amministratore condominiale avrà, tuttavia,
la responsabilità del datore di lavoro commi
tente solo ed esclusivamente allorquando d
sponga di potere decisionale, come sancito
con sentenza del 2013 dalla Corte di Cass
zione.
Nel caso oggetto d’esame de
ni, all'amministratore si imputava la respo
sabilità di non aver provveduto alla verifica
dell’idoneità tecnico
incaricata per l'abbattimento di un albero, c
sì contravvenendo al disposto dell’art. 26 del
d. lgs
Ribaltando la sentenza del Tribunale di Como
che aveva sanzionato l'amministratore, la S
prema Corte ha sostenuto che questi fosse
vincolato ad attuare la delibera di assemblea
condominiale con la quale era stato deciso e
assegnato l'appalto dei la
Questi aveva, infatti, sì verificato l'idoneità
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Cerchi un buon gestionale di condominio?
Ti senti orfano di
Vuoi il meglio per il Tuo studio?

Il gestionale rivoluzionario
che parte dall’esperienz
per andare oltre quanto di meglio c’era fino ad oggi

dei lavori.

Amministratore di condominio come
lavoro committente
Un terzo caso è quello in cui un condominio
che, pur avendo lavoratori alle proprie dipe
denze, affidi alcuni interventi a terzi.
In una simile circostanza, l'amministratore d
tore di lavoro diventa anche committente.
Questo ruolo di "datore di lavoro committente"
è disciplinato dall'art. 26 del d. lgs 81/0
L'amministratore condominiale avrà, tuttavia,
la responsabilità del datore di lavoro commi
tente solo ed esclusivamente allorquando d
sponga di potere decisionale, come sancito
con sentenza del 2013 dalla Corte di Cass
zione.
Nel caso oggetto d’esame de
ni, all'amministratore si imputava la respo
sabilità di non aver provveduto alla verifica
dell’idoneità tecnico
incaricata per l'abbattimento di un albero, c
sì contravvenendo al disposto dell’art. 26 del
d. lgs 81/08.
Ribaltando la sentenza del Tribunale di Como
che aveva sanzionato l'amministratore, la S
prema Corte ha sostenuto che questi fosse
vincolato ad attuare la delibera di assemblea
condominiale con la quale era stato deciso e
assegnato l'appalto dei la
Questi aveva, infatti, sì verificato l'idoneità
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Cerchi un buon gestionale di condominio?
Ti senti orfano di
Vuoi il meglio per il Tuo studio?

Il gestionale rivoluzionario
che parte dall’esperienz
per andare oltre quanto di meglio c’era fino ad oggi

Amministratore di condominio come
lavoro committente
Un terzo caso è quello in cui un condominio

avendo lavoratori alle proprie dipe
denze, affidi alcuni interventi a terzi.
In una simile circostanza, l'amministratore d
tore di lavoro diventa anche committente.
Questo ruolo di "datore di lavoro committente"
è disciplinato dall'art. 26 del d. lgs 81/0
L'amministratore condominiale avrà, tuttavia,
la responsabilità del datore di lavoro commi
tente solo ed esclusivamente allorquando d
sponga di potere decisionale, come sancito
con sentenza del 2013 dalla Corte di Cass

Nel caso oggetto d’esame de
ni, all'amministratore si imputava la respo
sabilità di non aver provveduto alla verifica
dell’idoneità tecnico - professionale della ditta
incaricata per l'abbattimento di un albero, c
sì contravvenendo al disposto dell’art. 26 del

Ribaltando la sentenza del Tribunale di Como
che aveva sanzionato l'amministratore, la S
prema Corte ha sostenuto che questi fosse
vincolato ad attuare la delibera di assemblea
condominiale con la quale era stato deciso e
assegnato l'appalto dei lavori.
Questi aveva, infatti, sì verificato l'idoneità

AAMM
Cerchi un buon gestionale di condominio?
Ti senti orfano di
Vuoi il meglio per il Tuo studio?

Il gestionale rivoluzionario
che parte dall’esperienz
per andare oltre quanto di meglio c’era fino ad oggi

Amministratore di condominio come datore di

Un terzo caso è quello in cui un condominio
avendo lavoratori alle proprie dipe

denze, affidi alcuni interventi a terzi.
In una simile circostanza, l'amministratore d
tore di lavoro diventa anche committente.
Questo ruolo di "datore di lavoro committente"
è disciplinato dall'art. 26 del d. lgs 81/08.
L'amministratore condominiale avrà, tuttavia,
la responsabilità del datore di lavoro commi
tente solo ed esclusivamente allorquando d
sponga di potere decisionale, come sancito
con sentenza del 2013 dalla Corte di Cass

Nel caso oggetto d’esame dei Giudici Ermell
ni, all'amministratore si imputava la respo
sabilità di non aver provveduto alla verifica

professionale della ditta
incaricata per l'abbattimento di un albero, c
sì contravvenendo al disposto dell’art. 26 del

Ribaltando la sentenza del Tribunale di Como
che aveva sanzionato l'amministratore, la S
prema Corte ha sostenuto che questi fosse
vincolato ad attuare la delibera di assemblea
condominiale con la quale era stato deciso e

vori.
Questi aveva, infatti, sì verificato l'idoneità

MMMMIINN
Cerchi un buon gestionale di condominio?
Ti senti orfano di PIGC
Vuoi il meglio per il Tuo studio?

Il gestionale rivoluzionario
che parte dall’esperienz
per andare oltre quanto di meglio c’era fino ad oggi

datore di

Un terzo caso è quello in cui un condominio
avendo lavoratori alle proprie dipen-

In una simile circostanza, l'amministratore da-
tore di lavoro diventa anche committente.
Questo ruolo di "datore di lavoro committente"

8.
L'amministratore condominiale avrà, tuttavia,
la responsabilità del datore di lavoro commit-
tente solo ed esclusivamente allorquando di-
sponga di potere decisionale, come sancito
con sentenza del 2013 dalla Corte di Cassa-

i Giudici Ermelli-
ni, all'amministratore si imputava la respon-
sabilità di non aver provveduto alla verifica

professionale della ditta
incaricata per l'abbattimento di un albero, co-
sì contravvenendo al disposto dell’art. 26 del

Ribaltando la sentenza del Tribunale di Como
che aveva sanzionato l'amministratore, la Su-
prema Corte ha sostenuto che questi fosse
vincolato ad attuare la delibera di assemblea
condominiale con la quale era stato deciso e

Questi aveva, infatti, sì verificato l'idoneità

tecnico
ma solo dopo che l'incarico fosse già stato
assegnato alla stessa tramite la suddetta d
libera, che non poteva essere annullata.
Ne consegue che, per pote
l’amministratore di mancato adempimento
degli obblighi previsti in capo al datore di lav
ro committente, la delibera condominiale co
tenente l'assegnazione di un lavoro o di un
servizio dovrebbe sempre esser fatta con r
serva di verificare l'ido
sionale dell'impresa o del lavoratore auton
mo.
Diversamente, nessuna responsabilità può
essere riconosciuta in capo all’amministratore
datore di lavoro committente.

NNIISSTTRR
Cerchi un buon gestionale di condominio?

o di MMData?
Vuoi il meglio per il Tuo studio?

Il gestionale rivoluzionario
che parte dall’esperienza di utenti PIGC
per andare oltre quanto di meglio c’era fino ad oggi

tecnico - professionale della ditta incaricata,
ma solo dopo che l'incarico fosse già stato
assegnato alla stessa tramite la suddetta d
libera, che non poteva essere annullata.
Ne consegue che, per pote
l’amministratore di mancato adempimento
degli obblighi previsti in capo al datore di lav
ro committente, la delibera condominiale co
tenente l'assegnazione di un lavoro o di un
servizio dovrebbe sempre esser fatta con r
serva di verificare l'ido
sionale dell'impresa o del lavoratore auton
mo.
Diversamente, nessuna responsabilità può
essere riconosciuta in capo all’amministratore
datore di lavoro committente.

tecnica

RRAATTOO
Cerchi un buon gestionale di condominio?

o di MMData?
Vuoi il meglio per il Tuo studio?

a di utenti PIGC
per andare oltre quanto di meglio c’era fino ad oggi

(*)
Interior
Dipartimento tecnico
LUSSTIG
Libera

professionale della ditta incaricata,
ma solo dopo che l'incarico fosse già stato
assegnato alla stessa tramite la suddetta d
libera, che non poteva essere annullata.
Ne consegue che, per pote
l’amministratore di mancato adempimento
degli obblighi previsti in capo al datore di lav
ro committente, la delibera condominiale co
tenente l'assegnazione di un lavoro o di un
servizio dovrebbe sempre esser fatta con r
serva di verificare l'idoneità tecnico
sionale dell'impresa o del lavoratore auton

Diversamente, nessuna responsabilità può
essere riconosciuta in capo all’amministratore
datore di lavoro committente.

tecnica

OORREE
Cerchi un buon gestionale di condominio?

o di MMData?

a di utenti PIGC
per andare oltre quanto di meglio c’era fino ad oggi

(*) Roberta Calabrese:
Interior Designer
Dipartimento tecnico
LUSSTIG University
Libera professionista

professionale della ditta incaricata,
ma solo dopo che l'incarico fosse già stato
assegnato alla stessa tramite la suddetta d
libera, che non poteva essere annullata.
Ne consegue che, per poter accusare
l’amministratore di mancato adempimento
degli obblighi previsti in capo al datore di lav
ro committente, la delibera condominiale co
tenente l'assegnazione di un lavoro o di un
servizio dovrebbe sempre esser fatta con r

neità tecnico - profe
sionale dell'impresa o del lavoratore auton

Diversamente, nessuna responsabilità può
essere riconosciuta in capo all’amministratore
datore di lavoro committente.

tecnica

Cerchi un buon gestionale di condominio?

per andare oltre quanto di meglio c’era fino ad oggi

Roberta Calabrese:

Dipartimento tecnico
University

professionista

professionale della ditta incaricata,
ma solo dopo che l'incarico fosse già stato
assegnato alla stessa tramite la suddetta de-

r accusare
l’amministratore di mancato adempimento
degli obblighi previsti in capo al datore di lavo-
ro committente, la delibera condominiale con-
tenente l'assegnazione di un lavoro o di un
servizio dovrebbe sempre esser fatta con ri-

profes-
sionale dell'impresa o del lavoratore autono-

Diversamente, nessuna responsabilità può
essere riconosciuta in capo all’amministratore

17per andare oltre quanto di meglio c’era fino ad oggi17per andare oltre quanto di meglio c’era fino ad oggi



L’AmministratoreImmobiliare

di Alessia Calabrese (*) )
dottrina

18



Quando un amministratore viene revocato
o si dimette, spesso sorgono questioni re-
lative ai crediti da questi vantati nei con-
fronti del condominio amministrato sino al
giorno prima.
Sia che si tratti di compenso non corrispo-
sto sia che si tratti di anticipazioni effet-
tuate dall’amministratore a favore del
condominio in questione in circostanze di
carenza di liquidità (ricordate: sempre da
evitare!), non di rado l'ex mandatario pen-
sa di avvalersi del verbale di passaggio di
consegne per ottenere il recupero dell'as-
serito credito.
La Suprema Corte di Cassazione è tornata
recentemente ad occuparsi della questio-
ne con l'ordinanza n. 5062 del 25 febbra-
io 2020.
=> Compensi ed anticipazioni dell'ammi-
nistratore uscente ed indicazioni nel ver-
bale di passaggio di consegne
La responsabilità civile, penale, fiscale e
deontologica dell’amministratore
Procediamo per gradi.
Passaggio di consegne alla cessazione
dell'incarico
L'obbligo di restituzione di tutti i documen-
ti ed informazioni relativi la gestione del
condominio è sancito all’art. 1129 c.c., il
quale prevede che "Alla cessazione
dell'incarico l'amministratore è tenuto alla
consegna di tutta la documentazione in
suo possesso afferente al condominio e ai
singoli condòmini e ad eseguire le attività
urgenti al fine di evitare pregiudizi agli in-
teressi comuni senza diritto ad ulteriori
compensi".
In ragione della mancata o parziale ese-

cuzione dell'obbligo di restituzione della
documentazione in esame, si potrebbe
persino incorrere nel reato di appropria-
zione indebita ex art. 646 c.p.: “Chiunque,
per procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto, si appropria il denaro o la cosa
mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi tito-
lo, il possesso, è punito, a querela della
persona offesa, con la reclusione da due a
cinque anni e con la multa da euro mille a
euro tremila”.
La condotta appropriativa posta in essere
da un amministratore di condominio che,
consapevole di non aver più titolo per con-
tinuare ad esercitarne il possesso, trat-
tenga e volontariamente neghi la restitu-
zione della documentazione dell'edificio, è
stata ritenuta penalmente rilevante dalla
Corte di Cassazione (Cass. pen., 10 luglio
2013, n. 2951).
Il limite temporale entro il quale eseguire il
passaggio di consegne non è sancito da
alcuna norma. Tuttavia, onde evitare pre-
giudizi agli interessi comuni e consentire
al nuovo amministratore di proseguire la
gestione del condominio, l'amministratore
uscente ha l’obbligo di adoperarsi senza
indugio per consegnare la documentazio-
ne in suo possesso nel più breve tempo
possibile.
Il documento sulla cui base l'ex ammini-
stratore ed il nuovo attestano di procedere
alla consegna a quest'ultimo della docu-
mentazione e dei registri dello stabile è il
c.d. verbale di passaggio di consegne e
viene sottoscritto da entrambi.
Verbale del passaggio di consegne e sot-
toscrizione del nuovo amministratore: il
caso
Se oltre attestazione dell’avvenuta conse-
gna della documentazione, il verbale del
passaggio di consegne contenga anche
l'indicazione di un certo importo quale de-
bito dell'edificio nei confronti del suo pre-

E' sufficiente il verbale di passaggio di consegne
a provare il credito dell'amministratore per

compensi e anticipazioni?

.
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cedente mandatari, la sua sottoscrizione
da parte del neo eletto fa sì che si concre-
tizzi effettivamente un debito del condo-
minio nei confronti dell’amministratore
uscente?
È proprio questa la fattispecie presa in
considerazione dalla Corte di Cassazione
con sentenza n. 5062 del 25 febbraio
2020.
Nello specifico, nel caso in esame
l’amministratore uscente ha chiesto ed
ottenuto il decreto ingiuntivo per compen-
si professionali ed anticipazioni, adducen-
do quale prova dell’asserito credito il ver-
bale di passaggio di consegne ed un ver-
bale di assemblea in seno alla quale il
condominio aveva approvato il rendiconto
della gestione dell'ultimo esercizio.
Avverso detto decreto, il condominio ha
promosso atto di citazione, osservando
che la documentazione prodotta non co-
stituiva prova del credito vantato dall’ex
mandatario.
Avendo già il giudice di prime cure accolto
l’opposizione del condominio, anche la
Corte di secondo grado ha rigettato la
domanda di appello formulata dall’ex
amministratore.
Quest’ultimo ha, quindi, adito la Corte di
Cassazione che, a sua volta, ha sostenuto
la ragione del condominio avverso
l’amministratore uscente per mancanza di
prove del credito fornite da quest’ultimo.
Centrale appare la seguente affermazio-
ne: "È consolidato in giurisprudenza il
principio secondo cui, poiché il credito
dell'amministratore per il recupero delle
somme anticipate nell'interesse del Con-
dominio si fonda, ex art. 1720c.p.c., sul
contratto di mandato con rappresentanza
che intercorre con i condomini, è l'ammi-
nistratore che deve offrire la prova degli
esborsi effettuati, mentre i condomini (e
quindi il Condominio) - che sono tenuti,
quali mandanti, a rimborsargli le anticipa-
zioni da lui effettuate, con gli interessi le-
gali dal giorno in cui sono state fatte, ed a
pagargli il compenso oltre al risarcimento
dell'eventuale danno - devono dimostrare
di avere adempiuto all'obbligo di tenere
indenne l'amministratore di ogni diminu-
zione patrimoniale in proposito subita
(Cass. Sez. 2, 26 febbraio 2019, n. 5611;
Cass. Sez. 6 - 2,17/08/2017, n. 20137;
Cass. Sez. 2, 30/03/2006, n. 7498).

Era dunque l'amministratore a dover forni-
re la dimostrazione dei fatti su cui fondare
la propria pretesa di recupero delle spese
sostenute. Spetta invece all'assemblea il
potere di approvare, col conto consuntivo,
gli incassi e le spese condominiali, ma so-
lo una chiara e definitiva indicazione in bi-
lancio dell'importo corrispondente al disa-
vanzo tra le rispettive poste contabili può
costituire idonea prova del debito dei con-
domini nei confronti del precedente am-
ministratore (arg. da Cass. Sez. 2,
28/05/2012, n. 8498; Cass. Sez.
2,14/02/2017, n. 3892)."
Conclusione: nessun valore di riconosci-
mento del debito al verbale del passaggio
di consegne sottoscritto dal nuovo ammi-
nistratore
Il verbale di consegna della documenta-
zione, sottoscritto dall’amministratore en-
trante, non integra una ricognizione di de-
bito fatta dal condominio in relazione alle
anticipazioni di pagamenti ascritte al pre-
cedente amministratore e risultanti dalla
situazione di cassa registrata (Cass. Sez.
2, 28/05/2012, n. 8498).
Avendo, infatti, ricevuto solo il generale
mandato all'amministrazione del condo-
minio nel momento in cui gli è stato confe-
rito l'incarico, il nuovo amministratore si
troverebbe nell'impossibilità di effettuare
una ricognizione di debito del condominio.
Ne consegue che il condominio non può
trovarsi ad essere vincolato ad un debito
solo perché indicato nel verbale del pas-
saggio di consegne sottoscritto dal neo
amministratore.
Trattandosi di una posta passiva esclusi-
vamente del condominio, si rende neces-
sario apposito atto di volontà assembleare
di riconoscimento in tal senso. Solo ed e-
sclusivamente questo può fungere come
prova tangibile del credito dell’ammi-
nistratore uscente.
Il rapporto di mandato non conferisce al-
cun potere autonomo volitivo in capo al
nuovo amministratore.
Per questo stesso motivo, neanche il ver-
samento di un acconto da parte del nuovo
amministratore acquisisce valore di prova
del credito, se non accompagnato da ap-
posita indicazione assemblare.
Né può considerarsi prova valida la delibe-
razione di approvazione del rendiconto,
ove non specifichi le somme a carico del
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condominio da corrispondere all'ammini-
stratore cessato dall'incarico; infatti, nono-
stante questo dovesse evidenziare un disa-
vanzo tra le entrate e le uscite, non permet-
te di dimostrare che la differenza sia stata
versata dall'amministratore con denaro pro-
prio: anche in questo caso, la ricognizione di
debito postula un atto di volizione da parte
dell'organo collegiale in relazione a poste
passive specificamente indicate (Cass. Sez.
2, 09/05/2011, n. 10153).
Allo stesso modo, anche la documentazione
bancaria dell'ex amministratore non assurge
a titolo probatorio atto a legittimare le sue
richieste.
Nel caso di specie, la documentazione ban-
caria prodotta non solo non ha permesso
una ricostruzione puntuale delle eventuali
anticipazioni poste in essere dall’ex manda-
tario, ma ha addirittura evidenziato una con-
fusione di patrimoni dell'amministrazione e
dei condomini amministrati. Avvalendosi di
questa documentazione, l'ex amministratore
aveva domandato disporsi CTU contabile.
L’istanza è stata, però, rigettata in quanto
mezzo di ausilio per il giudice ma non di di-
mostrazione di fatti il cui onere probatorio
spetta sempre e comunque alla parte inte-
ressata.

Focus
Obbligo di restituzione del mandatario
Il rapporto che lega l’amministratore al con-
dominio viene comunemente ricondotto allo

schema contrattuale del mandato.
Ex art. 1733 c.c., il mandatario deve rendere
al mandante il conto del suo operato e ri-
mettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa
del mandato.
L'obbligo di rendiconto è volto a consentire
al mandante di verificare una eventuale re-
sponsabilità del mandatario nell'esercizio
dell'incarico.
Allo scadere del mandato, poi, ex art. 1713
c.c., sempre norma in materia di mandato,
l'amministratore uscente è gravato dall'ob-
bligo di consegnare al condominio, nella
persona del nuovo amministratore, tutta la
documentazione in suo possesso e, più in
generale, tutto quanto abbia ricevuto nell'e-
sercizio del mandato per conto del condo-
minio, compreso tutto ciò che ha in cassa.
L’ex amministratore non potrà, quindi, trat-
tenere i documenti concernenti la gestione
in attesa di rimborso, da parte del condomi-
nio, delle somme anticipate per suo conto,
appellandosi al principio inadimplenti non
est adimplendum (“all'inadempiente non è
dovuto l'adempimento”), non essendovi cor-
rispettività né interdipendenza tra dette pre-
stazioni, originate da titoli diversi (Trib. Ta-
ranto Sentenza 9 ottobre 2015, n. 3061).

AVVISO
QUOTA ASSOCIATIVA

Si ricorda a tutti che la Quota Associativa deve essere versata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
riferimento. Il termine ultimo per il versamento è il 15 gennaio dell’anno stesso.

A decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno, e fino al versamento della quota associativa annuale, l’iscritto UNAI
potrà beneficiare solo dei servizi sindacali, consistenti in:

- Consulenza in materia legale, tecnica e fiscale;
- Accesso all’area riservata del sito UNAI (formulario, news etc.);
- Fruizione online del periodico “l’amministratore immobiliare”.

Gli saranno invece interdetti, fino a regolarizzazione, e riacquisizione della qualifica di “associato” professionale, i
seguenti servizi:

- Frequenza, del Corso d’Aggiornamento annuale DM140/14;
- Utilizzo contrassegni associativi (divisa, logo UNAI, Timbro);
- Partecipazione a convegni e seminari gratuiti del PFT.

REGOLARIZZA AL PIU’ PRESTO
C/c bancario intestato a UNAI, c/o Unicredit Banca di Roma, Cod. IBAN: IT37R 02008 05203 00000 3164679
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L'Ente Italiano di Normazione è da tempo
impegnato in un'attività di sostegno alla
disabilità che passa attraverso l'attenzio-
ne, la proposizione e l'attuazione di azioni
normative a supporto dello sviluppo di au-
sili tecnici per disabili. L'attività della
Commissione "Tecnologie biomediche"
UNI nel campo della disabilità ha un am-
pio respiro temporale, a partire dall'attiva-
zione di un gruppo di esperti che dal 2008
hanno partecipato, in sede UNI, CEN e I-
SO, ai lavori di normazione nel campo de-
gli ausili tecnici per disabili. L'esigenza di
partecipare alle attività di normazione è
sentita dai produttori italiani di carrozzine
manuali ed elettroniche, sollevatori, mon-
tascale, come pure di calzature ortopedi-
che e ausili per la mobilità urbana, che
sviluppano prodotti innovativi per il merca-
to interno e internazionale. Diversi sono i
fattori che hanno spinto a una par-
tecipazione attiva - tuttora in corso - che
ben si accorda con le strategie di sviluppo
espresse dal programma di governo nel
nostro Paese. Gli operatori devono affron-
tare certificazioni e normative talvolta di-
somogenee anche a livello europeo. Vi è la
necessità di inserire i prodotti in liste ap-
provate dai sistemi sanitari nazionali di

diversi Paesi, o addirittura di loro approva-
zione in sistemi come il FDA americano.
Non certo ultimo aspetto, occorre essere
capaci di cogliere le opportunità di svi-
luppo in mercati con grandi potenzialità e,
al contempo, di non facile accesso, come
quello cinese. La partecipazione ai comita-
ti tecnici CEN/TC 293 "Assistive products
and accessibility" e ISO/TC 173 "Assistine
Products" si è rivelata fondamentale per
monitorare e proporre strumenti normativi
a supporto della certificazione di prodotti
di punta del settore italiano (quali: calza-
ture ortopediche predisposte, carrozzine
manuali personalizzate, carrozzine elet-
troniche e verticalizzanti, sistemi di pro-
pulsione universale applica bili a carrozzi-
ne manuali). I produttori italiani di ausili
hanno sostenuto l'attività di normazione
anche con la predisposizione di prototipi,
utilizzati - in collaborazione con i ricercato-
ri dell'Università di Padova - per valida- re
Le procedure di verifica di resistenza sta-
tica, a fatica e a impatto delle carrozzine
manuali ed elettroniche. I valori di prova
adottati dalla ISO 7176-8 per le prove su
carrozzine sono stati valida- ti attraverso
prove di rilevazione in campo, comparate
con prove di resistenza al banco, confron-
tandoli poi con i risultati di diversi labora-
tori di ricerca in USA, Francia, Svezia. Da
tutto questo, derivano diversi vantaggi,
per le imprese e, più in generale, per l'e-
conomia del nostro Paese: vi sono una
nuova preparazione culturale e una mag-
giore capacità nell'adeguamento alle rego-
le tecniche del mercato, puntando al rico-
noscimento delle stesse certificazioni nei
diversi Paesi. A ciò, indubbiamente, si ag-
giungono visibilità e qualificazione in sede
internazionale. Per i cittadini, gli utenti di-
sabili, tali vantaggi si traducono nella di-
sponibilità di prodotti Made in Italy innova-
tivi, sicuri, con prestazioni elevate e i cui

UNAI è membro attivo (e socio con diritto di
voto) da oltre venti anni dell’Ente Nazionale di

Normazione che, in Italia, si occupa di produrre
regole certe e condivisibili nei più svariati campi.

Quando le questioni trattate coinvolgono il
condominio UNAI si fa carico di essere presente

e partecipare ai lavori tecnici per portare il suo
contributo attivo di esperienze e conoscenze.

Le tematiche inerenti la disabilità sono
significativamente di interesse condominiale.

.
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costi possono a buona ragione essere as-
sunti a carico del Servizio Sanitario Nazio-
nale. Il contributo italiano alle attività di
formazione internazionale nel settore del-
le carrozzine è stato riconosciuto anche
con la scelta di un rappresentante italia-
no, per due mandati, come Chairman del
sottocomitato ISO/TC 173 SC1 "Wheel-
chairs". In questo periodo sono state svi-
luppate le norme di riferimento per la ca-
ratterizzazione meccanica di carrozzine
(ISO 7176-8, ISO 7176-14) e di cuscini
antidecubito (ISO 16840-3, ISO 16840-8
a titolo di esempio).
L'attività normativa si è però estesa anche
alto studio di carrozzine a postura variabi-
le che hanno peculiari problematiche di
stabilità statica e dinamica e di resistenza
all'utilizzo ripetuto, diventata norma 7176-
30. In questo contesto, un'importante ini-
ziativa, in corso, si colloca in perfetta cor-
rispondenza con gli obiettivi del Governo
(LP 6) che si propongono di "sviluppare
modelli che facilitino la mobilità e acces-
sibilità" e di "promuovere lo sviluppo tec-
nologico e le ricerche più innovative" (LP
7, Green economy). Si tratta dell'attività di
normazione nell'ISO/TC 173 SCI WG1
"Test methods" proposta e portata avanti
dall'UNI, in accordo con i produttori italia-
ni, che riguarda le "Pivot drive wheels", ov-
vero i propulsori universali elettrici (chia-
mati comunemente "ruotini") applicabili
alla carrozzina manuale per aumentare la
mobilità al chiuso e all'aperto delle perso-
ne con disabilità. UNI si è fatto promotore
della stesura di una norma specifica che
consenta di certificare questi dispositivi
per consentirne l'utilizzo in sicurezza sen-
za mortificarne gli innegabili vantaggi per
la mobilità urbana indipendente (riduzione
dell'uso dell'automobile, capacità di spo-
stamento e viaggio in autonomia), motivo
per cui sono un prodotto in rapidissima
espansione. Gli aspetti tecnici della verifi-
ca di affidabilità e resistenza alle solleci-
tazioni tipiche di utilizzo sono stati affron-
tati a partire dalle esperienze di produtto-
ri, ricercatori e utilizzatori italiani e sono
inclusi nella bozza di norma che, a breve,
sarà circolata per l'approvazione a livello
mondiale. Tale norma potrà essere de-
terminante ai fini della certificazione di un
prodotto così sensibile per la vita quoti-
diana di soggetti con disabilità e soprattut-

to per la sua corretta inclusione nei pro-
cessi di riconoscimento e di assunzione a
carico dei dispositivi da parte del Servizio
Sanitario Nazionale. Sarà inoltre un con-
tributo importante per la valorizzazione
delle competenze nazionali e, soprattutto,
per la riduzione dei rischi derivanti dall'uti-
lizzo di prodotti di importazione incontrol-
lata che non garantiscono adeguate carat-
teristiche di qualità e sicurezza.
Un' altra corrispondenza con le linee pro-
grammazione italiana a comitati europei e
internazionali attivi nell'ambito dell'ero
onomia (ISO/TC 159 e CFN/TC 122). In
questa direzione, UNI sostiene anche la
partecipazione attiva nel coordinamento
di gruppi di normazione internazionali I-
SO/TC 168, orientati alla normazione di
protesi passive e attive per la deambula-
zione, nonché di dispositivi per la riabilita-
zione attiva e passiva, ancora una volta
orientati alla corretta progettazione e rea-
lizzazione di dispositivi che svolgano - in
sicurezza e senza controindicazioni ergo-
nomiche - le azioni di ausilio alla deambu-
lazione per anziani e persone con disabili-
tà acquisita. Per concludere: le attività di
formazione tecnica e standardizzazione
rispondono all'obiettivo di "parlare e rico-
noscere" termini e valori tecnici comuni, di
offrire riferimenti precisi, condivisi e ag-
giornati, agli operatori, ai professionisti e
ai cittadini tutti. In questo senso, sarebbe
auspicabile, anche da parte degli organi-
smi del nostro Stato, una valorizzazione
dei riferimenti di norma tecnica nell'attivi-
tà legislativa e amministrativa (un esem-
pio: quello della classificazione standard
degli ausili, UNI EN ISO 9999). Va detto
che l'obiettivo citato assume un particola-
re rilievo, nel contesto della imminente
applicazione del Regolamento Europeo
MOR 2017/745, della prossima attivazio-
ne della banca dati europea EUDAMED,
della codifica UDI dei dispositivi medici,
per garantirne trasparenza e tracciabilità.

Nicola Petrone
Professore Associato Università di Padova
Sandro Storelli
Responsabile Settore Riomedicale CNA
Padova
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Prima della pubblicazione del 2004, la
stesura delle norme EN 12927 aveva lo
scopo di armonizzare (alla Direttiva
2000/9/CE del Parlamento europeo) le
svariate norme e regolamenti nazionali
riguardanti l'utilizzo delle funi sugli im-
pianti funiviari per il trasposto delle per-
sone: ciò ha comportato la stesura di otto
parti indipendenti della norma complican-
done talvolta [interpretazione e l'applica-
zione pratica. Occorre sottolineare che la
pubblicazione di una norma europea ap-
pariva irraggiungibile a causa della pree-
sistente consolidata (e apparentemente
insuperabile) situazione legislativa vigente
in ogni Stato membro.
Nel 2010, nel quadro della revisione si-
stematica prevista dal CEN e in ottempe-
ranza al nuovo regolamento UE
2015/424, gli esperti del CEN/TC
242/WG 3 Ropes (segreteria UNSIDER)
hanno ritenuto necessario affrontare, ol-
tre alla revisione, anche la fusione delle 8
parti in una singola norma e soprattutto
l'approfondimento degli argomenti più
controversi e complessi. Questo processo
ha consentito di ridurre e collocare le parti
istituzionali (premessa, scopo e campo di
applicazione, riferimenti normativi e ter-

mini/definizioni) in un'unica posizione li-
mitando del 50% il loro impatto sulla tota-
lità del testo normativo.
Le attività si sono protratte per oltre 8 an-
ni, can numerose riunioni annuali, con il
coinvolgimento attivo di circa 15 esperti
del settore, rappresentanti, come appare
ovvio, di tutte le nazioni coinvolte nell'uti-
lizzo estensivo delle funivie per arrivare
alla pubblicazione della UNI EN 12927Ia
scorsa estate. È importante sottolineare
che gli esperti partecipanti al working
group 3 rappresentavano tutte le compo-
nenti del sistema funiviario tra i quali:
produttori di funi, enti notificati, autorità
statali, associazioni di categoria e gli enti
normatori. Ne deriva che allo stesso tavo-
lo tecnico gli esperti hanno discusso col-
legialmente e si sono espressi democrati-
camente sulla versione finale del testo
(come stabilito dalle regole del CENI.
L'iter procedurale della stesura della nor-
ma è stato travagliato, ha comportato tre
inchieste e soprattutto la valutazione e la
decisione, da parte degli esperti, su più di
mille commenti ricevuti: per quanto con-
cerne i contributi alle attività di revisione
occorre sottolineare inoltre che gli esperti,
a partire dal 2010, hanno dovuto anche
considerare la presenza di altri 13 nuovi
Stati e le loro legittime e future esigenze
nel campo dei trasporto delle persone.
Gli aspetti innovativi della nuova revisione
della norma riguardano in particolare:
Ruoli delle persone/delle funzioni
Particolare risalto ha assunto il ruolo del
competent person (citato 22 volte ne! te-
sto della EN 12927) inteso come:
''un/una impiegato/a che è in grado di i-
dentificare i rischi associati a una partico-
lare azione e ha la capacità di intervenire
per ridurli". Non si tratta di un ruolo "ono-
rario" perché "quando un capo definisce

Le funi sono un importantissimo
elemento dell’ascensore.

Per questo motivo il controllo periodico dello
stato di conservazione delle funi di trazione deve

essere effettuato da personale esperto e
competente, seguendo opportune normative.
A riguardo le norme non mancano e, benché

siamo leader in Europa, occorre prestare

attenzione alla loro reale attuazione.
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un impiegato competent person non è
necessariamente un complimento ma è
un obbligo legale. Da quanto definito so-
pra si mette in evidenza che il ruolo è un
ruolo chiave, non burocratico né operativo
ma un ruolo "decisionale'', fondato sulla
competenza di chi lo ricopre e/o svolge.
Estensioni rispetto alla versione prece-
dente
Rispetto alla versione del 2004 è stata
implementata e arricchita la sezione rela-
tiva ai termini e alle definizioni introdu-
cendo esplicitamente molte definizioni fi-
no ad allora date per scontate come parte
del "gergo funiviario". La stessa operazio-
ne è stata attuata anche per quanto ri-
guarda la razionalizzazione della sezione
"simboli e abbreviazioni". Un ulteriore am-
pliamento è stato attuato per quanto con-
cerne la "lista dei rischi' introducendo fat-
tori di rischio inerenti impianti meno evo-
luti, entry levet in molti Paesi emergenti.
Inoltre il sempre più frequente riutilizzo di
impianti dismessi ha imposto di conside-
rare i requisiti relativi a operazioni non
convenzionali quali ad esempio l'ammis-
sibilità o meno dell'impalmatura tra due
funi differenti.
 Razionalizzazioni
 Rispetto alla versione del 2004 è stato

effettuato un cospicuo allineamento
della terminologia inserita nella nuova
norma alla EN 1907 Safety require-
ments far cableway installations desi-
gned tu carry persons - Terminology.

 Determinazione degli intervalli di ma-
nutenzione

Un profondo dibattito è stato riservato alla
definizione di 'intervallo di manutenzione':
è stato sottolineato infatti che la frequen-
za degli interventi deve essere commisu-
rata alla velocità della produzione e pro-
pagazione del danno mettendo in discus-
sione il precedente approccio basato sulla
numerosità di intervalli prefissati. Una ri-
levante attività ha coinvolto pertanto la
razionalizzazione delle tabelle degli inter-
valli di manutenzione e di controllo delle
funi e dei relativi attacchi di estremità: in
particolare è stata fissata la sola durata
massima degli intervalli delegando al
competentperson il suo adattamento a
situazioni specifiche legate al numera di
curvature, al numero delle ore di servizio,
al profilo della linea, alla condizione della

fune, dell'impianto, alle varie condizioni
ambientali ecc. In questa ottica, sono stati
indicati, nell'appendice informativa E "De-
termination of intervals related to visual
inspections",i criteri di valutazione delle
variabili sopraindicate allo scopo di uni-
formare le valutazioni di situazioni simili
da parte di competent person diversi.
Questa nuova attività di valutazione per-
metterà, se operativamente implementa-
ta, di introdurre elevati livelli di flessibilità
e adeguatezza delle decisioni relative alla
sicurezza.
 Condizioni operative delle ispezioni vi-

sive
Conseguentemente a quanto sopra indi-
cato, sono state definite, nella specifica
appendice informativa A "Guidelines for
executing visual inspection type A", le
condizioni operative relative alla esecu-
zione dei controlli visivi (livello illumina-
zione, velocità della fune, distanza dalla
stessa, ecc). Questa integrazione ha per-
messo di colmare il vuoto normativo della
precedente versione che stabiliva i criteri
di accettazione dei controlli visivi senza
definirne le modalità operative.

Franco Clerici
Membro UNI/CT 700/SC 26/GL 03 "Fili
per funi, conduttori, trefoli accessori e ri-
vestimenti relativi"
UNSIDER (CEN/TC 242/W63 Secretariat)
CEO Usha Martin - CEN/TC242/WG3
Convenor
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 Coefficienti annuali e mensili
Mesi Tfr maturato Aumento prezzi al consumo Tasso Totale F+G Coefficiente Montante

fino operai e impiegati fisso coefficiente di rivalutaz. progressivo
al periodo Indice Diff. Incidenza 75% 1,5% di rivalutaz. progressivo (3)

compreso tra Istat (1) % di E (2) (3)

-A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -M--.-

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 10,02227

1
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 1985 – – 103,5 (4) – – – – – – –
Dicembre 1989 – – 102,657 (5) – – – – – – –
Dicembre 1991 – – 115,695 (6) – – – – – – –
Dicembre 1992 – – 101,934 (7) – – – – – – –
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 2,46519881
Dicembre 1997 15-12 14-1-98 106,5 1,6 1,525262 1,143947 1,500 2,643947 153,037735 2,53037735
Dicembre 1998 15-12 14-1-99 108,1 1,6 1,502347 1,126761 1,500 2,626761 159,684430 2,59684430
Dicembre 1999 15-12 14-1-00 110,4 2,3 2,127660 1,595745 1,500 3,095745 167,723597 2,67723597
Dicembre 2000 15-12 14-1-01 113,4 3,0 2,717391 2,038043 1,500 3,538043 177,195774 2,77195774
Dicembre 2001 15-12 14-1-02 116,0 2,6 2,292769 1,719577 1,500 3,219577 186,120305 2,86120305
Dicembre 2002 15-12 14-1-03 119,1 3,1 2,672414 2,004310 1,500 3,504310 196,146848 2,96146848
Dicembre 2003 15-12 14-1-04 121,8 2,7 2,267003 1,700252 1,500 3,200252 205,624293 3,05624293
Dicembre 2004 15-12 14-1-05 123,9 2,1 1,724138 1,293103 1,500 2,793103 214,160696 3,14160696
Dicembre 2005 15-12 14-1-06 126,3 2,4 1,937046 1,452785 1,500 2,952785 223,437184 3,23437184
Dicembre 2006 15-10 14-1-07 128,4 2,1 1,662708 1,247031 1,500 2,747031 232,322103 3,32322103
Dicembre 2007 15-12 14-1-08 131,8 3,4 2,647975 1,985981 1,500 3,485981 243,906789 3,43906789
Dicembre 2008 15-12 14-1-09 134,5 2,7 2,048558 1,536419 1,500 3,036419 254,349239 3,54349239
Dicembre 2009 15-12 14-1-10 135,8 1,3 0,966543 0,724907 1,500 2,224907 262,233180 3,62233180
Dicembre 15-12 14-1-11 138,4 2,6 1,914580 1,435935 1,500 2,935935 272,868111 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 3,87335609
Dicembre 2012 15-12 14-1-13 106,5 2,5 2,403846 1,802885 1,500 3,302885 300,128857 4,00128857
Dicembre 2013 15-12 14-1-14 107,1 0,6 0,563380 0,422535 1,500 1,922535 307,821475 4,078215
Dicembre 2014 15-12 14-1-15 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 313,938797 4,13938797
Dicembre 2015 15-12 14-1- 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 320,147879 4,20147879
Dicembre 2016 15-12 14-1-17 100,3(10) 0,4 0,393738 0,295304 1,500 1,795304 327,690810 4,27690810
Dicembre 2017 15,12 14,11 101,1 0,8 0,797607 0,598205 1,500 2,098205 336,664642 4,36664642

2018 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2017 a titolo di Tfr
Gennaio 15-1 14-2 101,5 0,4 0,395648 0,296736 0,125 0,421736 338,506214 4,38506214
Febbraio 15-2 14-3 101,5 0,4 0,395648 0,296736 0,250 0,546736 339,052044 4,39052044
Marzo 15-3 14-4 101,7 0,6 0,593472 0,445104 0,375 0,820104 340,245746 4,40245746
Aprile 15-4 14-5 101,7 0,6 0,593472 0,445104 0,500 0,945104 340,791576 4,40791576
Maggio 15-5 14-6 102,0 0,9 0,890208 0,667656 -0,625 1,292665 342,309213 4,42309213
Giugno 15-6 14-7 102,2 1,1 1,088032 0,816024 0,750 1,566024 343,502914 4,43502914
Luglio 15-7 14-7 102,0 0,9 0,890208 0,667656 -0,625 1,292665 342,309213 4,42309213
Agosto 15.8 14-8 102,9 1,8 1,780415 1,335312 1,000 2,335312 348,862122 4,46862122
Luglio 15-7 14-7 102,0 0,9 0,890208 0,667656 -0,625 1,292665 342,309213 4,42309213
Agosto 15.8 14-8 102,9 1,8 1,780415 1,335312 1,000 2,335312 348,862122 4,46862122
Settembre 15-9 14-10 102,4 1,3 1,285856 0,964392 -1,125 2,089392 345,788277 4,45788277
Ottobre 15.10 14-11 102,4 1,3 1,285856 0,964392 1,250 2,214392 346,334108 4,46334108
Novembre 15.11 14-12 102,2 1,1 1,088032 0,816024 1,375 2,191024 3468232068 4,46232068
Dicembre 15.12 14-01 102,1 1,0 1,989120 0,741840 1,500 2,241840 346,453964 4,46453964

2019 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2018 a titolo di Tfr
Gennaio 15-01 14-02 102,2 0,1 0,097943 0,073457 0,125 0,198457 347,339985 4,47339985
Febbraio 15,02 14,03 102,3 0,2 0,195886 0,146915 0,250 0,396915 348,226006 4,48226006
Marzo 15.03 14.04 101,7 0,6 0,593472 0,445104 0,375 0,820104 304,245746 4,40245746
Aprile 15.04 14.05 101,7 0,6 0,593472 0,445104 0,500 0,945104 340,791576 4,40791576
Maggio 15.05 14.06 102,0 0,9 0.890208 0,667656 0,625 1,292656 342,309213 4,42309213
Giugno 15,06 14.07 102,2 1,1 1,088032 0,816024 0,750 1,566024 343,502914 4,43502914
Luglio 15.07 14.08 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,875 1,315744 352,328157 4,52328157
Agosto 15.08 14.09 103,2 1,1 1,077375 0,808031 1,000 1,808031 354,525992 4,54525992
Settembre 15.09 14.10 102,5 0,4 0,391773 0,93830 1,125 1,418830 352,788385 4,52788385
Ottobre 15.10 14.11 102,4 0,3 0,293830 0,220372 1,250 1,470372 353,018499 4,53018499
Novembre 15.11 14.12 102,3 0,2 0,195886 0,146915 1,375 1,521915 353,248613 1,01521915

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 coeffi-
ciente 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. (10) Nuova serie 2015 = 100.. .

Fonte dati: “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.
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% 0,9 0,3 0,2 -0,4 -0,4 -0,3 -0,1 -0,1 0,1 -0,1 0,1 -0,1
75% 0,675 0,225 0,15 -0,3 -0,3 0,225 -0,075 -0,075 0,075 -0,075 0,075 -0,075

2017 100% 0,9% 1,5 1,4 1,7 1,4 1,1 1,0 1,2 1,1 0,9 0,8 0,8
75% 0,675 1,125 1,05 1,275 1,05 0,825 0,75 0,9 0,825 0,675 0,6 0,6

2018 100% 0,9 0,5 0,7 0,4 0,9 1,2 1,5 1 ,5 1,3 1,5 1,4 1,0
75% 0,675 0,375 0,525 0,3 0,675 0,9 1,125 1,125 0,975 1,125 1,05 0,75

2019 100% 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 0,5 0,2 0,3 0,1 0,0 0,1
75% 0,525 0,6 1,5 0,675 0,525 0,375 0,15 0,225 0,075 0,0 0,075

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.
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 -0,4 -0,2 -0,2 0,0 -0,1 0,0 -0,1
75% 0,075 0,375 0,45 -0,525 -0,375 -0,3 -0,15 -0,15 0,0 -0,075 0,0 -0,75

2017 100% 1,2 1,3 1,1 1,3 1,0 0,8 0,9 1,1 1,2 0,8 0,9 1,2
75% 0,9 0,975 0,825 0,975 0,75 0,6 0,675 0,825 0,9 0,6 0,675 0,9

2018 100% 1,8 2,0 2,1 2,1 2,3 2,3 2,5 2,7 2,4 2,4 2,2 1,8
75% 1,35 1,5 1,575 1,575 1,725 1,725 1,875 2,025 1,8 1,8 1,65 1,35

2019 100% 1,6 1,3 1,5 1,3 1,6 1,7 1,7 1,8 1,4 1,5 1,5
75% 1,2 0,975 1,125 0,975 1,2 1,275 1,275 1,35 1,05 1,175 1,125

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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lia,

Consulenza gratuita (compresa nella quota)

CONSULENZA LEGALE
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e v
nerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e
dalle 16,30 alle ore 18,30.

CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 11,00 a
le ore 13,00.

 TECNICA URBANISTICA
CANTIERISTICA
a

CONSULENZA SINDACALE
Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13,00.

Consulenza particolare (compresa nella quota)

ASSICURATIVA
Giovedì:

REVISIONI COND.LI
Venerdì:

NOTA
separata sede, della pratica.
attività che 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
ta risposta individuale, a richiesta.

 CONTROLLO DEI BILANCI CONDOMI
NIALI
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 sic
rezza sul lavoro (D.L. 81/08) con rilascio a
testato abilitante
-
-

 CORSO PER MEDIATORE CIVILE PRO
FESSIONISTA
Principi, strategie e tecniche per la media
zione delle controversie civili e commerciali.
Lezioni frontali con rilascio attestato.

Cognome

La facoltà di segnalazione è riservata agli scritti
te, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi
e pertanto non assoggettati al DLgs 196/03),

L’AmministratoreImmobiliare

d'iscrizione in regola con il bollino annuale. E’ possibile benefici
lia, il numero del Centro Studi Condominiali UNAI

Consulenza gratuita (compresa nella quota)

CONSULENZA LEGALE
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e v
nerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e
dalle 16,30 alle ore 18,30.

CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 11,00 a
le ore 13,00.

TECNICA URBANISTICA
CANTIERISTICA
alle 13.00 e dalle 16,30 alle 18,30.

CONSULENZA SINDACALE
Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13,00.

Consulenza particolare (compresa nella quota)

ASSICURATIVA - Ore 16,30
Giovedì: Maurizio

REVISIONI COND.LI
Venerdì: Maurizio

NOTA: Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
separata sede, della pratica.
attività che 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 d
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 sic
rezza sul lavoro (D.L. 81/08) con rilascio a
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
Conosce un amministratore di condomì

Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitam
pubblicazioni

Cognome

La facoltà di segnalazione è riservata agli scritti
te, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi
e pertanto non assoggettati al DLgs 196/03),

Immobiliare

Il servizio nazionale di
tino della Battaglia n. 25, interno 9, 3° piano, in
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provi
ciali. Il servizio è riservato agli iscritti dell’
con la quota d'iscr

in regola con il bollino annuale. E’ possibile benefici
Centro Studi Condominiali UNAI

Consulenza gratuita (compresa nella quota)

CONSULENZA LEGALE
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e v
nerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e
dalle 16,30 alle ore 18,30.

CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 11,00 a

TECNICA URBANISTICA - CATASTO
CANTIERISTICA Martedì dalle ore 11.00

le 13.00 e dalle 16,30 alle 18,30.

CONSULENZA SINDACALE
Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13,00.

Consulenza particolare (compresa nella quota)

Ore 16,30-18,30
Maurizio VITAGLIANO

REVISIONI COND.LI - Ore 16,30-18,30
Maurizio SORCI (ReviCondPro)

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
separata sede, della pratica. E’ da intendersi, invece, prestazione professionale, “a fronte di un contributo” (f
attività che 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
quesiti proposti dai soci o consociati è d

ta risposta individuale, a richiesta.

CONTROLLO DEI BILANCI CONDOMI
(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 sic
rezza sul lavoro (D.L. 81/08) con rilascio a

Per Dipendenti del Condominio (RLS)
Per Amministratori di Condominio (RSPP)

CORSO PER MEDIATORE CIVILE PRO
(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 copia dei periodici
sce un amministratore di condomì

Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitam
pubblicazioni e lo inviteremo

Nome

La facoltà di segnalazione è riservata agli scritti
te, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi
e pertanto non assoggettati al DLgs 196/03),

servizio nazionale di consulenza gratuita
tino della Battaglia n. 25, interno 9, 3° piano, in
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provi
ciali. Il servizio è riservato agli iscritti dell’
con la quota d'iscrizione; a tal fine occorrerà

in regola con il bollino annuale. E’ possibile benefici
Centro Studi Condominiali UNAI

Consulenza gratuita (compresa nella quota)

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e ve-
nerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e

CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 11,00 al-

CATASTO -
ore 11.00

le 13.00 e dalle 16,30 alle 18,30.

Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13,00.











Consulenza particolare (compresa nella quota)

VITAGLIANO

18,30
(ReviCondPro)

AMMINISTRATIVA

Lunedì:
Giovedì:
Venerdì:

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
E’ da intendersi, invece, prestazione professionale, “a fronte di un contributo” (f

attività che comporti produzione di documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc

Servizi prestati a fronte di un contributo

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

CONTROLLO DEI BILANCI CONDOMI-
(previo appuntamento telefonico)

Esame dei bilanci: certificazione della corri-

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-

Per Dipendenti del Condominio (RLS)
Per Amministratori di Condominio (RSPP)

CORSO PER MEDIATORE CIVILE PRO-
(ex D.M. 180/2010)

Principi, strategie e tecniche per la media-
zione delle controversie civili e commerciali.
Lezioni frontali con rilascio attestato.









al Suo amministratore una copia dei periodici
sce un amministratore di condomì

Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitam
e lo inviteremo alle nostre manifestazioni culturali (

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
e pertanto non assoggettati al DLgs 196/03), telefonando a

consulenza gratuita
tino della Battaglia n. 25, interno 9, 3° piano, in
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provi
ciali. Il servizio è riservato agli iscritti dell’

zione; a tal fine occorrerà
in regola con il bollino annuale. E’ possibile benefici

Centro Studi Condominiali UNAI e dichiarando il numero della propria tess

Consulenza gratuita (compresa nella quota)

LAVORO, PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

LOCAZIONI CONCORD.
martedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

CONTABILITA’ E FISCO
Lunedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

CONSULENZA TRIBUTARIA
Lunedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

PREVENZIONE INCENDI
Martedì da 11.00 a 13,00 e da 16,30 a 18,30

Consulenza particolare (compresa nella quota)

AMMINISTRATIVA

Lunedì: Dionisio
Giovedì: Giacomo
Venerdì: Francesco

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
E’ da intendersi, invece, prestazione professionale, “a fronte di un contributo” (f

attività che comporti produzione di documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc

Servizi prestati a fronte di un contributo

RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PORTIERI
E PULITORI
Conteggio di retribuzioni e contributi previ
denziali per portieri, custodi, pulitori, colf.
Mercoledì dalle 17,00

CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO
Mercoledì dalle 17,00

COMMISSIONE PERMANENTE ARBITRA
LE, CIVILE E COMMERCIALE
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
mediazione avviene tramite il deposito
dell’istanza di una o di entrambe le parti
presso una delle nostre sedi.

al Suo amministratore una copia dei periodici
sce un amministratore di condomìni, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali?

Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitam
alle nostre manifestazioni culturali (

Via

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

telefonando a  06

consulenza gratuita è prestato a cura del
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 Provi
ciali. Il servizio è riservato agli iscritti dell’UNAI e delle associazioni collegate, in regola

zione; a tal fine occorrerà esibire al consulente il proprio tesserino
in regola con il bollino annuale. E’ possibile beneficiare del servizio anche chiamando,

e dichiarando il numero della propria tess

LAVORO, PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

LOCAZIONI CONCORD.
martedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

CONTABILITA’ E FISCO
Lunedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

CONSULENZA TRIBUTARIA
Lunedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

PREVENZIONE INCENDI
Martedì da 11.00 a 13,00 e da 16,30 a 18,30

AMMINISTRATIVA - Ore 11,00 - 13,00

Dionisio COFANO (Condominio)
Giacomo MASSUDA (Condominio)
Francesco SABATINI (Condominio)

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
E’ da intendersi, invece, prestazione professionale, “a fronte di un contributo” (f

attività che comporti produzione di documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc

RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PORTIERI

retribuzioni e contributi previ
denziali per portieri, custodi, pulitori, colf.
Mercoledì dalle 17,00-18,30.

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

COMMISSIONE PERMANENTE ARBITRA
E COMMERCIALE

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
di avvio della procedura di

mediazione avviene tramite il deposito
dell’istanza di una o di entrambe le parti
presso una delle nostre sedi.

al Suo amministratore una copia dei periodici L’Amministratore Immobiliare
ni, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali?

Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitam
alle nostre manifestazioni culturali (convegni, seminari, stages

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

06.4941073

è prestato a cura del Centro Studi
Roma, negli orari e per le materie appresso indicate.

Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provi
e delle associazioni collegate, in regola

esibire al consulente il proprio tesserino
are del servizio anche chiamando,

e dichiarando il numero della propria tesser

LAVORO, PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

martedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

Lunedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

Lunedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

Martedì da 11.00 a 13,00 e da 16,30 a 18,30

13,00

(Condominio)
(Condominio)

Condominio)

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
E’ da intendersi, invece, prestazione professionale, “a fronte di un contributo” (f

attività che comporti produzione di documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc

RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PORTIERI

retribuzioni e contributi previ-
denziali per portieri, custodi, pulitori, colf.

CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO DI
(previo appuntamento)

COMMISSIONE PERMANENTE ARBITRA-
(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
di avvio della procedura di

mediazione avviene tramite il deposito
dell’istanza di una o di entrambe le parti

L’Amministratore Immobiliare
ni, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali?

Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitam
convegni, seminari, stages

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

Centro Studi Condominiali
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

esibire al consulente il proprio tesserino
are del servizio anche chiamando, da tutta It

era d’iscrizione

Professionisti convenzionati

LEGALI - Ore
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì:

LEGALI - Ore 16,30
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì

CONTABILITA’ e FISCO
Lunedì:

LAVORO - Ore 11,00
Mercoledì:

EDILIZIA - Martedì:
Maristella BABUIN
Roberto De SANTIS

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
E’ da intendersi, invece, prestazione professionale, “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 convenzionati

FISCO E CONTABILITA’

Lunedì ore 17,00

 Contabilità per amministratore iscritto ges
separata INPS (max n.15 condomini)

 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
nistratori con massimo n.2 condomini

PAGHE E CONTRIBUTI

Mercoledì ore 11

 Contabilità paghe e contributi,
vidimati: costo, annuo, a dipendente

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

L’Amministratore Immobiliare ed
ni, 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
convegni, seminari, stages etc.).

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 tratta di dati non sensibili

06.4941073

Condominiali nei locali di via San Mar
Roma, negli orari e per le materie appresso indicate.

-
e delle associazioni collegate, in regola

esibire al consulente il proprio tesserino
da tutta Ita-

Professionisti convenzionati

Ore 11-13,00
Roberta D’UBALDO
Rosangela SPAMPINATO
Diego ARAVINI
Alberto Maria MAURI
Marco PIERI

Ore 16,30-18,30
Vincenzo DONATO
Claudio TURCI
Biancamaria PISANI
Egidio CANESTRARO
Giuseppe PICONE

CONTABILITA’ e FISCO - Ore 16,30
Lucia CANESTRARO

Ore 11,00-13,00
Elisa De TIBERIIS

Martedì:
BABUIN Ore 11,00

De SANTIS Ore 16,30

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
atturato direttamente dal consulente), ogni altra

Servizi convenzionati

FISCO E CONTABILITA’

Lunedì ore 17,00-18,30: Lucia

Contabilità per amministratore iscritto ges
separata INPS (max n.15 condomini)

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 dichiarazione
nistratori con massimo n.2 condomini

PAGHE E CONTRIBUTI

Mercoledì ore 11-13,00: Elisa

Contabilità paghe e contributi,
vidimati: costo, annuo, a dipendente

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

ed Universo Casa
ni, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali?

ente e senza impegno, una copia delle nostre
etc.).

Città

dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviame
(anche se si tratta di dati non sensibili

29

06.4941073

nei locali di via San Mar

Professionisti convenzionati

D’UBALDO
SPAMPINATO

ARAVINI
MAURI

DONATO

PISANI
CANESTRARO

PICONE

Ore 16,30 - 18,30
CANESTRARO

De TIBERIIS

Ore 11,00 -13,00
16,30 -18,30

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita senza analisi, in
atturato direttamente dal consulente), ogni altra

Servizi convenzionati

FISCO E CONTABILITA’

18,30: Lucia CANESTRARO

Contabilità per amministratore iscritto gestione
separata 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

redditi, per ammi
nistratori con massimo n.2 condomini € 300,00

PAGHE E CONTRIBUTI

13,00: Elisa DE TIBERIIS

Contabilità paghe e contributi, con cedolini
vidimati: costo, annuo, a dipendente € 258,00

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

Universo Casa?
ni, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali?

copia delle nostre

dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviame
(anche se si tratta di dati non sensibili

29

06.4941073

nei locali di via San Mar-

18,30

senza analisi, in
atturato direttamente dal consulente), ogni altra

CANESTRARO

tione
€ 720,00

Predisposizione e invio Mod. 770 (condominio

€ 120,00
per problematiche particolari o per ulteriori

costo da definire

€ 120,00

redditi, per ammi-
€ 300,00

DE TIBERIIS

con cedolini
€ 258,00

Oltre quota associativa UNPI, annua, obbliga-
€ 110,00

copia delle nostre

dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviamen-
(anche se si tratta di dati non sensibili



a cura della redazione (*))

L’AmministratoreImmobiliare

(*) Rubrica aperta:
Questo spazio è aperto a
contributi esterni – an-
che non UNAI – purché
inerenti alle problemati-
che della casa e/o della
gestione degli immobili
in condominio.
Lo spazio è a disposizio-
ne anche delle sedi pro-
vinciali UNAI

l’eco del territorio

30



Cari Colleghi e Colleghe
Cari Dirigenti Provinciali UNAI e CSC

Come tutti, anche la Dirigenza Nazionale UNAI se-
gue con attenzione e la dovuta apprensione quanto
sta accadendo nel mondo e in Italia, con particola-
re riguardo ai casi avvenuti nelle regioni del centro
e del nord, cosicché ritiene opportuno raccoman-
dare ai suoi associati e dirigenti di affrontare la si-
tuazione con la giusta cautela, senza essere super-
ficiali, ma anche senza allarmismi.
Il rischio è generale dal momento che il contagio è
facilitato dagli spostamenti delle persone da un
luogo all’altro e dai rapporti interpersonali e, a
maggior ragione, di gruppo.
Il Consiglio dei Ministri con il Decreto Legge 6 del
23 febbraio 2020 firmato dal Presidente della Re-
pubblica e pubblicato sulla G.U. 45 del 23/2 ha
dato delle indicazioni agli enti locali ed ai cittadini
per fronteggiare la diffusione del corona virus nelle
zone focolaio, nel quale si legge: «sospensione di
manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di
eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pub-
blico o privato, anche di carattere culturale, ludico,
sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi
aperti al pubblico». Questa formula è stata poi so-
stanzialmente riproposta nelle ordinanze emanate
dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria.
Abbiamo notizia di numerose altre Regioni che, in
via cautelativa, si apprestano a fare altrettanto.
Le Ordinanze delle Regioni Italiane del nord evi-
denziano criticità importanti ma dichiarate sotto
controllo, ciò non di meno, al contempo, al fine di
evitare la ulteriore diffusione del virus, alcune han-
no proceduto, a delimitare lo spazio territoriale dei
focolai già riscontrati mediante il contenimento pe-
rimetrale affidato alle forze dell’ordine.
L’obiettivo è quello di limitare la diffusione del virus
attraverso la riduzione, se non il completo annul-
lamento, di assembramenti di persone a qualsiasi
titolo.
Il buon senso impone di adottare analoghi provve-
dimenti anche per quanto attiene alla nostra vita di
relazione personale e professionale, con invito a
tutti di verificare ed applicare gli specifici divieti
emanati nella regione di residenza.
Considerato quanto sopra UNAI, per quanto di
competenza, sia per ciò che riguarda l’attività as-
sociativa, sia per quanto riguarda l’attività profes-
sionale di Amministratori di Immobili Invita i propri
iscritti alla prudenza e al rispetto delle norme igie-
nico sanitarie emanate, ed emanande, dagli organi
competenti e dal Servizio Sanitario Nazionale.
Senza creare ingiustificati allarmismi e senza mi-
nimamente volersi sovrapporre alle prescrizioni da-
te dalle Istituzioni Italiane nazionali e regionali, U-
NAI ritiene opportuno sensibilizzare i propri Iscritti
sulla criticità del momento che stiamo vivendo e
suggerisce di adottare gli accorgimenti, prescritti

dalle Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia
Romagna e Liguria, anche per la propria attività
professionale e associativa. In particolare:
Per l’attività Associativa:

- sospendere gli eventi UNAI organizzati a
qualsiasi titolo;

- non intraprendere alcuna organizzazione di
nuovi eventi;

- sospendere assemblee e consigli delle Sedi
Locali;

Per l’attività di Amministratore:
- sospendere le assemblee già convocate,

nelle regioni dove vige il divieto di assem-
bramenti pubblici e privati;

- non convocare, dove possibile, alcuna as-
semblea fino a definizione del problema e
in attesa di nuovi eventi;

- informare i propri clienti di non convocare
auto-assemblee.

L’obiettivo è quello di tutelare la salute dei cittadini.
A tal fine suggeriamo di inviare una comunicazione
ai condomini precisando che il rinvio delle assem-
blea (comprese quelle obbligatorie per legge o da
regolamento) è dettato dalla necessità di evitare
assembramenti in attesa di apposite comunicazio-
ni da parte del Ministero della Salute o dal Consi-
glio dei Ministri.
Nella circolare suggerire ai condomini di evitare
qualsiasi assembramento nelle aree condominiali
e di privilegiare le corse individuali nell’uso degli
ascensori; parimenti inviare una circolare alle ditte
di pulizia dei condomini, raccomandando pratiche
di disinfestazione con alcool o amuchina le superfi-
ci dei condomini soggette al contatto con le mani
(pulsantiere, corrimani, campanelli rtc.
Parimenti invitiamo a limitare l’afflusso di persone
ai propri studi professionali, suggerendo di privile-
giare mezzi informatici (email, whatsapp etc.).
Ovviamente nelle regioni dove non vigano divieti,
non è possibile derogare al dettato dell’art. 1130
c.c. co. 1 punto 10. Nelle regioni dove invece vige il
divieto, con valenza per le attività sia pubbliche che
private, è opportuno tener presente che, ove si te-
nessero assemblee, vi sarebbero conseguenze an-
che penali per l’amministratore.
Per quanto attiene alle attività associative, invece,
nelle regioni dove non vigono divieti è opportuno
proseguire con l’attività solita e restare vigili in at-
tesa di nuove disposizioni provenienti dalle Autorità
Politiche Nazionali e dal Servizio Sanitario Naziona-
le con particolare riguardo ai Corsi che si sono or-
ganizzati o si stanno organizzando ai fini del D.M.
140/14.
Nel caso di novità, evitando allarmismi e disinfor-
mazione, Vi invito a farle pervenire alla sede nazio-
nale al fine di poterla diffondere a Tutti gli associati.

Il Presidente Nazionale
Rosario Calabrese
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