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L eandro avrebbe meglio di me rav-
vivato il ricordo delle origini della 
nostra associazione, un’associazione 

che, grazie a lui e a tutti coloro che hanno 
dato la loro attività nelle diverse sedi, ha 
saputo conservare negli anni i suoi conno-
tati di associazione di base e di lotta, non 
burocratica, indipendente dai partiti, auto-
finanziata.
Due giorni fa ho parlato con lui in un ul-
timo tentativo per averlo presente, e mi 
ha chiesto di ricordare le nostre prime 
esperienze organizzative, il primo corteo 
di piccoli proprietari in Genova, il costante 
impegno per affermare la dignità e chiede-
re rispetto per il piccolo proprietario.
I nostri associati hanno sempre frequenta-
to le nostre sedi non come gli uffici di 
una ASL, dove può capitare di avere la 
sensazione di essere un fastidio, ma come 
un luogo dove c’è sempre chi è dispo-
sto ad ascoltarti, a darti un suggerimen-
to, a farsi portavoce dei tuoi problemi 
di piccolo proprietario. A questa carat-
teristica si deve principalmente se l’As-
sociazione è vissuta fino ad oggi e se 
si è sviluppata ed estesa sul territorio 
nazionale. E così intendiamo rimanere.
Tuttavia, siamo anche cambiati e cresciu-
ti, non solo quantitativamente. Abbiamo 
cioè cercato via via di riconoscere e in-
terpretare l’evoluzione dei problemi e 
degli interessi della categoria.
Molte cose sono cambiate in questi 40 
anni. Negli anni tra il 1978 e il 1998 la mis-
sione associativa prioritaria è stata quella di 
liberare la piccola proprietà da una legisla-
zione locativa che, con l’intento dichiarato 
di tutelare l’inquilinato, in realtà penalizzava 
sia i proprietari (basso reddito) sia gli inqui-
lini (poca offerta di immobili sul mercato).
Dopo la legge 431/1998 (abrogazione legge 
392/78 e liberalizzazione dei canoni) la si-
tuazione è migliorata, grazie anche ai con-
tratti a canone concertato.
Il grande assente è rimasto comunque lo 
Stato Italiano (nessun programma di edilizia 
pubblica - quota GBR 18% (investimento in 
edilizia sociale 3% del PIL); quota Francia 
17%; quota Italia 5% (investimento in edi-
lizia sociale 1% del PIL); svendita del patri-
monio pubblico). Siamo il paese più solidale 
a parole, purchè i costi della solidarietà li 
paghi qualcun altro. E infatti: il cosiddetto 
diritto alla casa lo hanno dovuto assicurare 
i privati piccoli proprietari accettando per 

I NOSTRI PRIMI 40  ANNI
decenni canoni calmierati, e alle attuali dif-
ficoltà nel pagare i canoni di alcuni condut-
tori si sopperisce con il termine di grazia 
che di fatto sottrae solo al proprietario 
altri tre mesi di reddito locativo.
Per contro in quegli stessi anni, senza alcun 
corrispondente piano di investimenti nel 
settore abitativo e ambientale, è aumen-
tata in modo esponenziale la pres-
sione fiscale sulla casa (ICI dal 1992; 
IMU dal 2012).
A partire dal 1992 abbiamo quindi indivi-
duato nelle problematiche fiscali il nuovo 
tema di prevalente interesse della categoria.
Purtroppo non ci sbagliavamo: Il gettito 
complessivo dell’imposizione locale sulla 
casa è salito da 9 miliardi nel 2011 a 27 
miliardi nel 2014. Recentemente la intro-
duzione della cedolare secca sui redditi da 
locazione ha solo in parte mitigato una si-

tuazione che rimane comunque di grande 
squilibrio a sfavore del risparmio investito 
nel bene immobile.
Rimane inoltre sul nostro orizzonte l’om-
bra cupa della spada di Damocle rappre-
sentata dalla riforma del Catasto, i cui esiti 
sono tutti un incognita.
(Ma di questo parleremo dopo).
Quindi una tassazione più equa e più 
semplice è tuttora uno dei nostri obbiet-
tivi principali. Tuttavia dal 2013 la politica 
associativa di APPC ha poi compiuto un 
ulteriore passo in avanti orientandosi ver-
so lo sviluppo della rappresentanza, della 
consulenza e della assistenza finalizzate al 
soddisfacimento di tutti i bisogni del picco-
lo proprietario:
•  sia quelli culturali (conoscenza dei diritti 

con il corso “proprietario consapevole”; 
i convegni a BARI, FIRENZE, BRESCIA 
sulla riforma del condominio) 

•  sia quelli pratici nascenti dalle mutate 

condizioni ambientali e di vita (convegni 
su varie tematiche) 

Infatti lo scenario degli anni più recenti si è 
caratterizzato per:
–  nuove minacce alla esistenza del patri-

monio immobiliare (progressivo dissesto 
idrogeologico in quasi tutte le regioni) 

–  nuove difficoltà personali legate alla mag-
giore durata della vita – al venir meno 
della unità della famiglia 

La crisi economica e la difficoltà di accesso 
alla proprietà per i giovani hanno poi pro-
dotto come ricaduta altri fenomeni:
–  la maggior parte dei nostri associati 

sono anziani 
–  molti vivono soli in case in condominio
Dobbiamo tenerne conto e sforzarci di 
dare risposte e rappresentanza anche a 
questi nuovi bisogni.
La costituzione di un Centro Studi è stata 

e dovrà essere sempre più parte essen-
ziale di questo costante sforzo di analisi, 
e di comprensione della realtà, che ci 
siamo imposti.
Di tutti questi problemi, quelli vecchi e 
quelli nuovi, ci vogliamo e ci dobbiamo 
fare carico, con tenacia ma anche con 
fantasia, non per velleitaria presunzio-
ne, ma perché la conferma e in talune 
sedi l’aumento delle iscrizioni ci 
danno quotidiana consapevolezza 
della nostra rappresentatività e 
dell’impegno ulteriore cui la nostra sto-
ria quarantennale ci obbliga.

Penso che la missione futura di APPC non 
può essere solo quella di un sindacato che 
protegge gli interessi di una categoria.
Penso che debba invece essere quella di 
una organizzazione che abbia la capacità 
di affermare e promuovere, nella società 
e nelle istituzioni una idea di proprietà, 
ma anche un’idea di vita, che si fondano 
sul convincimento del valore positivo del 
risparmio, sulla responsabilità della cura 
- della conservazione e della trasmissio-
ne alle future generazioni del patrimonio 
ambientale ed edilizio, sulla salvaguardia 
dell’autonomia dell’individuo pur all’inter-
no di una società collaborante e armonica.
Grazie ancora a tutti voi (e a chi non è 
potuto essere presente, e anche a chi non 
c’è più), per tutto quello che finora avete 
fatto e che spero vorrete ancora fare per 
la nostra associazione.

Marco Evangelisti
Presidente Nazionale APPC

Marco Evangelisti
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La svolta organizzativa
della struttura APPC

Nel lontano 1974, in quel post sessan-
totto, mentre la società si apprestava ad 
evolversi molto rapidamente, fu l’intui-
zione di un piccolo gruppo a costituire 
il sodalizio associativo, di questo, tra gli 
altri, facevano parte il leader carismati-
co Leandro Gatto e Maria Montaldi, che 
per l’inizio mise a disposizione risorse 
e locali: a tutti va la nostra stima ed il 
nostro apprezzamento. È doveroso ri-
volgere un pensiero anche a tutti coloro 
che nel lungo percorso condiviso hanno 
lasciato un segno indelebile nell’attività 
associativa, sia in idee che in umanità, 
continueremo a lavorare anche nel loro 
ricordo, perché loro nell’Appc hanno, 
veramente, creduto. I padri fondatori, 
già all’inizio, “avevano pensato in 
grande”, infatti lo Statuto era stato 
articolato prevedendo la costituzione 
di sedi periferiche, con una visione di 
insieme di quella che oggi è la strut-
tura dell’Associazione.
L’idea era scaturita dall’esigenza di co-
stituire una organizzazione per con-
trastare le politiche inique e perverse 
dei governi dell’epoca nei confronti 
della piccola proprietà: fu, così, che 
operai, artigiani, impiegati, commer-
cianti, pensionati si riconobbero nell’ 
Associazione, che, tra le altre finalità, 
aveva lo scopo di tutelare il risparmio e 
la piccola proprietà nel rispetto dei valo-
ri democratici.
All’epoca per rilanciare la casa, quale 
elemento fondante del risparmio, si rav-
visò la necessità di portare avanti una 
strategia di lotta, creando una struttura 
sempre più rappresentativa e che, come 
interlocutore qualificato, avesse un peso 
nei rapporti con le istituzioni.
Lo sforzo sostenuto dai dirigenti dell’Ap-
pc fu “epocale” in quanto si doveva 
fare in fretta e bene e con lo sguardo 
al presente sempre proiettato al futuro. 
Certamente in questa fase Leandro 
Gatto (al quale vorrei estendere, anche 
a nome di tutti voi, un forte abbraccio in 
segno di amicizia e riconoscenza, sì, perché 
senza la sua opera oggi non saremo qui a 
celebrare il quarantesimo dell’associazione!) 
Leandro, infatti, fu determinante nel sa-
pere tessere e portare la presenza Appc 

prima nelle più importanti città italiane, 
per poi farla crescere ed espandersi, fino 
ad arrivare all’ambito riconoscimento mi-
nisteriale, da parte dell’allora Ministero 
dei Lavori pubblici, quale organizzazione 
della proprietà tra le più rappresentative 
a livello nazionale.
In quegli anni, il pianeta casa passò dal 
regime di blocco degli affitti, detesta-
to dalla nuova categoria di proprietari, 
che aspiravano ad ottenere la disponi-
bilità dell’immobile acquistato, alla Legge 
392/78, che voleva riportare a una du-
rata a termine i contratti di locazione, 
con un canone da definire a norma di 
Legge: il cosiddetto “equo canone”, dal 
quale sono derivate diatribe tra le con-

trapposte categorie dei proprietari e de-
gli inquilini. Nel 1992 si giunse alla Legge 
359 introduttiva dei meglio conosciuti 
“Patti in deroga”, per concludere con 
la Legge n° 431 del ‘98, dettata dal de-
siderio di una maggiore liberalizzazione. 
L’aspetto sindacale della tutela della pro-
prietà, unito alla creazione diservizi agli 
associati, affinché questi potessero me-
glio districarsi tra le maglie della macchi-
na burocratica, fornendo loro un’area di 
consulenza specifica, fu certamente l’ar-
ma vincente, tutt’ora quanto mai efficace!
Con l’evoluzione dei tempi la realtà 
Appc mise radici sempre più profonde e 
si consolidò su tutto il territorio.
Fu la realizzazione della rivista “Piccola 
proprietà”, espressione del pensiero e 
delle attività Appc, a costituire il primo 
collante tra le sedi.
La promozione di manifestazioni, con-
vegni, approfondimenti è stata per anni 

la linfa alla quale l’Appc ha attinto, così 
come le conferenze stampa ed i comu-
nicati hanno costituito attività serrata 
ed incessante dell’Associazione, che si è 
spesa in lunghe, estenuanti, memorabili 
battaglie fiscali, e le forme di protesta, 
come, ad esempio, l’affissione di migliaia 
di manifesti in tutte le città d’Italia, face-
vano emergere, a poco a poco, il DNA 
dell’Appc.
Tutto questo oggi è solo un ricordo, 
ma costituisce la storia dell’Associazione, 
perché gli anni scorrevano, ma la casa 
era, ed è rimasta nel tempo, il comparto 
più gettonato da parte di tutte le com-
pagini governative e, talvolta, “urlare” 
sugli organi di stampa è stata una stra-

tegia vincente.
Oggi possiamo essere soddisfatti per 
quanto l’Appc rappresenta, dobbia-
mo, però, sapere mantenere il con-
senso che ci è stato conferito dalle 
migliaia di associati sparsi su tutto il 
territorio nazionale.
Infatti, nell’affrontare un momento 
storico di grandi difficoltà, dobbiamo 
continuare ad essere vicini ai nostri 
iscritti, contrastando ogni politica ves-
satoria nei confronti della casa, sen-
za perdere di vista che l’Appc è forte 
perché ha saputo essere sempre con la 

gente e vicino alla gente, e l’essere con 
la gente deve rappresentare un elemen-
to caratterizzante. Anche per questo si 
è ritenuto di dare una svolta a tutta la 
struttura organizzativa.
Questa è passata attraverso una serie 
di punti cardine, quali il consolidamento 
di tutte le realtà territoriali, l’innovazio-
ne, l’informatizzazione, il decentramento 
e la flessibilità. Oggi, pertanto, possiamo 
contare su una struttura agile a sostegno 
di una presenza capillare ben radicata su 
tutto il territorio nazionale. Mezzi, qua-
li il collegamento skype tra le sedi, il sito 
internet ed il servizio “segreteria nazionale 
informa” ci consentono contatti in tempo 
reale per operare al meglio. Va sottoli-
neato che il sito internet, rinnovato nei 
contenuti e nella grafica, consente una 
cooperazione di maggiore efficacia ed 
il rilevante, lusinghiero numero di visite 
ne testimonia l’apprezzamento. Il servizio 

Flavio Maccione
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“Segreteria nazionale Informa” ha volu-
to proporsi oltre che come elemento di 
informazione, anche come elemento di 
formazione.
La nuova struttura organizzativa ha rite-
nuto, poi, di avvalersi del Centro studi 
come momento di confronto e di appro-
fondimento, e come punto di riferimento 
pragmatico per rispondere, risolvere e 
sciogliere in modo rapido, preciso, co-
struttivo interrogativi, che possono inge-
nerare dubbi e preoccupazioni.
Per rispondere alle necessità centrali e 
territoriali, le parole d’ordine che hanno 
regolato le nostre direttive organizzati-
ve sono state decentramento e f lessibilità, 
finalizzati ad acquisire un ruolo sempre 
più incisivo e determinante. Nell’ ap-
plicazione di una maggiore flessibilità, 
la struttura, anche per effetto del nuovo 
Statuto, si avvale dell’opera di supporto 
ed apporto di quattro vicesegretari na-
zionali, che operano per aeree di com-
petenza, ai quali va il ringraziamento per 
la collaborazione, la disponibilità, l’impe-
gno e la pazienza nell’ascolto. Sono loro 
che mettono a fuoco le varie necessità 
ed esigenze che i coordinatori regionali 
raccolgono sul territorio perché l’Esecu-
tivo nazionale possa dare attuazione ai 
programmi associativi e possa dare voce 
anche alla protesta quando i poteri cen-

trali dello Stato sembrano indirizzare alla 
proprietà attenzioni solo per ricavare 
risorse, dimenticando che il piccolo pro-
prietario non va né spremuto, né ves-
sato, ma va apprezzato per quanto ha 
fatto e per quanto fa, anche in ossequio 
a quanto sancito dall’articolo 47 della 
Costituzione.
È il risparmio di tanti, che, tradotto in 
mattoni, ha fatto sì che l’82% degli Ita-
liani non dovesse ricorrere allo “stato 
sociale” per il bene casa.
Ma, troppo spesso, e, soprattutto, gli ulti-
mi governi hanno affossato la casa e con 
essa ogni elemento del progredire. Non 
va dimenticato, infatti, che, in una libe-
ra economia, sviluppo e crescita passano 
anche attraverso il comparto del mattone.
Se il settore dell’edilizia ha perso centi-
naia di migliaia di posti di lavoro è pro-
prio perché non si è creato quel tessuto 
necessario all’ investimento.
Va rilevato che nel percorso fatto l’Asso-
ciazione ha sempre operato in un conte-
sto di massima libertà, “camminando con 
le proprie gambe” senza condizionamenti 
e al di fuori di qualsiasi schieramento po-
litico e, se siamo cresciuti nel tempo, se 
abbiamo conquistato nuovi spazi e peso 
grazie all’opera di tutti, è grazie alle mi-
gliaia di associati, che hanno creduto e 
continuano a credere in noi. È giusto 

sottolineare che L’Appc, in questi quaranta 
anni, ha fatto registrare una costante cre-
scita a carattere esponenziale e grazie alle 
nuove linee programmatiche e ad una 
comunicazione al passo coi tempi sono 
arrivate, in ambito nazionale, moltissime 
adesioni di giovani proprietari, tanto che 
questa presenza sta diventando un ele-
mento caratterizzante.
Infatti i giovani, che hanno acquistato 
un’abitazione principale, si riconoscono 
nel nostro operare, che non abbassa 
mai la guardia. Purtroppo è stata breve 
la parentesi in cui l’abitazione principale, 
dopo storiche battaglie, è stata liberata 
dai gravami fiscali.
Ma la mannaia di uno Stato, sempre più 
famelico, continua a colpire la proprietà, 
e conquistare l’equità è, di nuovo, obiet-
tivo da perseguire, quindi continuare a 
lavorare con impegno ed energia è quello 
che chiediamo a tutti.
Non possiamo crogiolarci sulle “glorie” 
passate e su quanto costruito, con gran-
di sacrifici, da parte di chi ci ha prece-
duto, ma dobbiamo continuare a rinnovare 
ed innovare, soprattutto per le nuove 
generazioni, solo così la grande famiglia 
Appc potrà proseguire nel suo percorso.

Flavio Maccione
Segretario Generale Nazionale APPC

GIURISPRUDENZA IN PILLOLE
La Suprema Corte e la sentenza n. 6299 del 27 marzo 2015

La Sentenza 27 marzo 2015 n. 6299 della Corte di Cassazione, II sez. civile (Pres. Piccialli, Rel. Scalisi), e reperita sul sito 
internet “Altalex” stabilisce in maniera inequivocabile l’applicabilità dei divieti previsti da un regolamento condominiale di 
natura contrattuale che impongono limitazioni alla proprietà esclusiva dei condomini.

Nella fattispecie il fatto controverso si riferiva alla definizione di destinazione di residenza e di destinazione alberghiera o resi-
denziale turistico-alberghiera, in quanto il regolamento di condominio stabiliva con sufficiente chiarezza che nello stabile poteva 
essere la proprietà esclusiva destinata esclusivamente a residenza, con imperativa esclusione “di qualsiasi diversa destinazione”.
La Suprema Corte ha ritenuto che l’insito e categorico divieto di violazione di tale unica possibile destinazione degli immobili 
insistenti in condominio, si sommerebbe agli altri divieti imposti dalla stessa clausola , così come dimostrato dall’analisi sintattica 
e logica della clausola contrattuale.
Ha ritenuto la Suprema Corte, come da orientamento pacif ico della stessa (vedi Cass. n. 19229/2014) che “le clausole del 
regolamento condominiale di natura contrattuale, possono imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini”, 
sulle loro proprietà esclusive, a condizione che siano enunciate in modo chiaro e esplicito e che comunque siano vincolanti per 
gli acquirenti gli appartamenti singoli quando indipendentemente dalla trascrizione, si sia fatto riferimento nell’atto di acquisto 
al regolamento di condominio, da ritenersi “conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto 
di acquisto”.
Si è voluta segnalare la sentenza di cui al breve commento ut supra in quanto il principio enunciato è ormai da considersi come ius receptum.

Avv. Roberto Negro
Centro Studi APPC
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“Ci troviamo oggi alle soglie di 
una nuova frontiera… non 
è una frontiera che assicuri 

promesse, ma soltanto sfide, ricca di sco-
nosciute occasioni ma anche di pericoli, di 
incompiute speranze e di minacce.”
Chiedo scusa per avere osato citare la 
famosa frase che John Kennedy pronun-
ciò alla Convenzione del Partito Demo-
cratico di Los Angeles il 14 luglio 1960 
e che rappresentò in modo straordinario 
l’azione politica rinnovatrice della 
sua amministrazione diventan-
do il motto di una generazione 
intenzionata a cambiare in me-
glio il mondo. Fatte le debite 
proporzioni credo che anche 
APPC oggi si trovi ad affrontare 
la sfida di nuove frontiere che 
devono essere affrontate e su-
perate. Il nostro compito statu-
tario di difendere la casa, quindi 
gli interessi e il patrimonio, quasi 
sempre l’unico patrimonio a di-
sposizione, dei piccoli proprietari 
non può più limitarsi alle “solite” 
battaglie per il fisco più equo, 
per limitare gli abusi burocratici, per una 
semplificazione degli adempimenti e delle 
procedure.
Ovviamente questi argomenti sono im-
prescindibili e saranno sempre al centro 
della nostra attività sino a quando l’Italia 
non sarà un paese più civile, e lo diven-
terà solo quando la parola contribuente 
non sarà più sinonimo di suddito, ma non 
possiamo ignorare le nuove questioni che 
coinvolgono il settore immobiliare e di-
ventano esigenze primarie da affrontare 
nell’interesse esclusivo dei nostri associa-
ti. Pensiamo al dissesto idrogeologico e 
quanto stia pesando sulla proprietà im-
mobiliare, mettendo a rischio perfino la 

sopravvivenza di interi quartieri e anche 
di comprensori più vasti e certamente l’u-
tilizzo e il valore delle case, dei fondi, dei 
negozi, dei terreni in buona parte della 
penisola. Non possiamo non farci carico 
del problema sia nei confronti delle am-
ministrazioni, locali e nazionali, quasi sem-
pre lontane e sorde alle necessità delle 
comunità che dovrebbero rappresentare, 
proponendo soluzioni pratiche come l’u-
tilizzo dei fondi derivanti dalla tassazione 

immobiliare a fini di prevenzione e ri-
costruzione, sia nei confronti degli stessi 
proprietari aiutandoli a difendere i propri 
beni diffondendo quella cultura della quo-
tidiana manutenzione che i nostri nonni 
avevano ben presente e che si è persa 
nelle nuove generazioni. Pensiamo alle 
enormi potenzialità innovative dei proget-
ti tecnologici che si stanno sviluppando 
nelle aree urbane e che sono etichettati 
sotto l’insegna di “smart city”.
La casa è oramai un “terminale” connes-
so alle reti dei servizi, di qualsiasi gene-
re, offerti dalla pubblica amministrazione 
e dai privati, e anche un luogo dove si 
vive meglio grazie alla domotica e dove 

si risparmia energia utilizzando le mil-
le possibilità oggi realizzabili. Appc può 
e deve fornire assistenza e conoscenza, 
diventando interlocutore delle istituzioni 
e mediatore tra le stesse e cittadini ren-
dendo più semplice lo sviluppo e il rap-
porto della città intelligente con la casa 
intelligente. Pensiamo alle esigenze che 
nascono dall’invecchiamento della popola-
zione, alla necessità che la casa si adegui 
alle diverse problematicità degli anziani, 

alla capacità di rispondere con 
interventi architettonici mirati e 
servizi flessibili di assistenza do-
miciliare alle richieste residenziali 
della terza età.
Un servizio ma anche un do-
vere sociale a cui Appc non 
può rinunciare e per cui deve 
attrezzarsi considerando l’alta 
percentuale di associati in età 
avanzata. Infine dovremmo pro-
porre nuove strategie e iniziative 
di gestione del territorio, pren-
dendo atto della gravissima crisi 
degli enti pubblici territoriali e 
guardando a esperienze stranie-

re, già da decenni attuate negli Stati Uniti 
ma anche nel Regno Unito e in Germa-
nia, come i B.I.D. (Business Improvement 
Districts) che peraltro sarebbero l’applica-
zione del principio di sussidiarietà previsto 
dalla Costituzione (art. 118) ma mai seria-
mente attuato per la cecità della classe 
politica locale.
Ci attende quindi un duro lavoro foriero 
però di grandi opportunità, ricordandoci 
sempre, per terminare come abbiamo 
incominciato, citando John Kennedy, che 
“le cose non succedono, le cose vengono 
fatte succedere”.

Mario Fiamigi
Vice Presidente Nazionale APPC

La nuova frontiera

Mario Fiamigi

SMART CITY
Città e Tecnologia
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Buongiorno,

Mi associo agli indirizzi di saluti de-
gli amici che mi hanno precedu-
to. Un ringraziamento particolare 

a Flavio Maccione che, con gli amici di La 
Spezia, si è fatto carico (in un momento di 
drammatica crisi economica e sociale) delle 
incombenze di segreteria e organizzazione, 
riuscendo a sostituire ”Il Grande e Inegua-
gliabile Leandro Gatto” al quale invio un ab-
braccio. Mi è stato assegnato l’argomento 
sul ”Ruolo delle sedi locali”: ruolo che è di 
fondamentale importanza per l’associazione 
e per l’attuazione degli scopi che persegue. 
La presenza sul territorio delle sedi APPC 
è indispensabile sia per l’importante ruolo 
di garanzia e tutela della piccola proprietà 
immobiliare sia per il ruolo di mediazione 
e di contraddittorio con gli enti comunali 
e regionali in materia di infrastrutture ,in 
materia di imposte, di tasse comunali in 
relazione al potenziamento e al recupero 
del patrimonio immobiliare della piccola 
proprietà. È fondamentale potenziare tutti i 
collegamenti con: istituzioni,forze politiche,-
sindacati,associazioni di categoria facendo 
sentire viva, puntuale e costante la nostra 
presenza sul territorio. Tutte le sedi territo-
riali organizzano conferenze,dibattiti,incontri 
in ambito locale per informare e rispondere 
alle esigenze degli associati su temi di gran-
de attualità come la riforma del condominio 
e la tassazione sulla casa. Negli ultimi tempi 
il ruolo delle sedi locali è stato e continua 
ad essere indispensabile per sottoscrivere 
,con le altre associazioni rappresentative 
della proprietà in contraddittorio con quel-
le degli inquilini, gli accordi per stipulare i 
contratti concordati divenuti interessanti per 

Ruolo delle sedi locali APPC
l’abbattimento fiscale previsto dalla recente 
legislazione. L’impegno profuso da tutti i di-
rigenti, ma soprattutto la elevata capillarità 
sul territorio e la maggior presenza, ci ha 
permesso di essere un punto di riferimento 
per i proprietari di casa consentendoci di 
diventare una delle maggiori realtà associa-
tive inerente alla casa e ci può permettere 
di raggiungere obiettivi ancora più ambizio-
si rispetto a quelli già raggiunti. Da diversi 

anni mi occupo dell’APPC ed in particolare 
della sede di Napoli (da poco città metro-
politana) e di Torre del Greco: aree con 
carenza di alloggi in un tessuto economi-
co e sociale drammatico da sempre e per 
quanto possibile peggiorato negli ultimi anni 
di crisi. Nonostante ciò a Napoli si è rea-
lizzato un importante progetto denominato 
“Sirena” (Progetto Società Iniziative Recu-
pero Napoli); il comune di Napoli anche su 
pressioni di alcune associazioni ,tra le quali 
l’APPC, ha dato vita a tale progetto per 
qualificare il centro storico napoletano met-

tendo a disposizione dei proprietari incentivi 
economici. Grazie a questa iniziativa molti 
immobili sono stati ristrutturati come alcuni 
di Voi ha potuto constatare lo scorso anno 
partecipando all’incontro del centro studi 
nazionale tenutosi a Napoli. Inoltre sempre 
a Napoli dopo due anni di confronto/scon-
tro per rinnovare i vecchi accordi risalenti al 
2003, finalmente proprio questa settimana 
si sono sottoscritti i nuovi accordi territo-

riali che permetteranno di stipulare 
i contratti a canone concordato in 
quanto prevedono, rispetto ai prece-
denti accordi, dei sostanziali aumenti 
che avvicinano il canone concordato 
a quello libero. Nonostante i traguardi 
raggiunti dalle sedi dislocate su tutto 
il territorio nazionale, auspico una 
maggiore cooperazione tra queste, 
anche per il tramite del centro studi, 
al fine di raggiungere obiettivi comuni. 
Dal momento che siamo considerati 
limoni da spremere dalla classe poli-
tica, cerchiamo di preservare quanto 
meno i nostri immobili da un fenome-
no dilagante quale quello dell’occupa-

zione abusiva che potrebbe diventare molto 
preoccupante. È necessario interloquire con 
magistratura, procura e forze dell’ordine per 
poter ottenere il proprio immobile occupa-
to abusivamente in tempi rapidissimi. Con-
cludo esortando tutti noi a caricarci delle 
responsabilità e dell’orgoglio di fare meglio 
e di più per far crescere l’APPC.
W l’APPC.

Rocco Mastrangelo
Vice Presidente Nazionale APPC

Rocco Mastrangelo

Ancora sulla necessità della mediazione conciliazione 
nell’ambito delle controversie condominiali

Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 23 marzo 2015, nell’ambito di una vertenza promossa dall’Amministratore del Condo-
minio nei confronti di due condomini, con richiesta di accertamento della mancata demolizione o rimozione di opere realiz-
zate dagli stessi all’interno di locale sottotetto del Condominio e con condanna alla rimozione del manufatto, instaurando un 

procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e seguenti cpc., ha ritenuto che, anche nell’ambito di tale procedura, non 
fosse il rito a determinare l’obbligatorietà del procedimento di mediazione “bensì la natura della controversia”. (In senso conforme 
aveva così deciso il Tribunale Varese, 20 gennaio 2012 e il Tribunale di Genova, 18 novembre 2011). Stante l’applicabilità della 
normativa sulla mediazione – conciliazione, in quanto si trattava in controversia di materia di Condominio, il Giudice assegnava alle 
parti il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione e fissava la successiva udienza. Si segnala l’ordinanza di 
cui sopra in quanto relativa ad una ulteriore precisazione e delimitazione del campo delle così dette “controversie condominiali”.

Avv. Roberto Negro
Centro Studi APPC
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Quando il nostro Segretario Ge-
nerale Flavio Maccione mi ha co-
municato il titolo dell’interven-

to che dovevo fare oggi, ossia “40 anni 
di lotte in difesa della piccola proprietà” 
ho cominciato a pensare a cosa dire.
Dopo molte rif lessioni ho pensato 
di avvicinarmi al microfono, salutare 
i presenti e non dire nulla ma far 
proiettare sullo schermo la foto che 
è appesa nella sede di Genova e che 
mostra un giovane Leandro Gatto 
alla guida di un corteo di piccoli 
proprietari che con la loro presenza 
e con striscioni protestavano per 
difendere i loro diritti.
Ho pensato che quella foto valesse 
più di tante parole perché si vedeva 
chiaramente che il corteo era com-
posto da artigiani, operai, casalinghe 
e altra gente per bene e che l’APPC 
era già da allora al loro fianco per 
difendere la piccola proprietà. In quella 
foto sono rappresentanti tutti i 40 anni 
dell’APPC.
Sono rappresentati tutti perché da allo-
ra l’APPC è sempre stata al f ianco dei 
piccoli proprietari case per far sentire la 
loro voce in occasione di tutte le leggi 
varate dai vari governi, come la legge 
392/78 (equo canone) dove il legislato-
re ha costretto i proprietari a compli-
cati calcoli per determinare l’iniquo ca-
none di locazione massimo; come per 
la legge 359/92 (patti in deroga) dove 
veniva data la possibilità di derogare al 
alcuni articoli dell’equo canone, come 
per la legge 431/98 dove “finalmente” 
viene data la possibilità alle parti di f is-
sare liberamente il canone di locazio-
ne e dove in seguito ad accordi locali 
è anche prevista la possibilità di una 
riduzione della durata contrattuale per 
legge prevista.

40 ANNI DI LOTTE
in difesa della piccola proprietà

L’APPC è stata in questi anni a fianco 
dei piccoli proprietari aiutandoli nel 
percorso ad ostacoli che i vari governi 
hanno preparato per loro e voglio rife-
rirmi a tutte le astruse sigle e metodi di 

calcolo usati per le varie ingiuste tasse 
che pesano sui proprietari immobiliari e 
mi riferisco a ISI, ICI, IMU, TASI, TARES, 
TARI, IUC, IMUS, ECC.
Pensate che una nostra anziana associa-
ta si è allarmata quando in televisione 
ha sentito parlare di ISIS, scambiando 
quell’organizzazione terroristica per una 
nuova tassa.
I governi italiani con una mano hanno 
aiutato i proprietari con la cedolare sec-
ca e le detrazioni f iscali per le ristrut-
turazioni edilizie, con l’altra mano però 
continuano a prendere perché oltre alle 
conosciute tasse IMU E TASI, ci sono 
tasse nascoste, tipo l’obbligo dell’APE 
(attestato di prestazione energetico) da 
allegare ad ogni contratto di locazione 
(da 150,00 ad oltre 500,00 Euro di co-
sto), obbligo della registrazione telema-
tica dei contratti (spesso bisogna rivol-
gersi ad un consulente sostenendone il 

relativo costo) e come ultimo esempio 
l’obbligo di pagare le imposte sui redditi 
da locazione anche quando il condutto-
re non paga (questo obbligo cessa solo 
all’ottenimento dello sfratto esecutivo 

che visti i tempi della giustizia italiana 
si ha dopo molti mesi).
Ci sono molte altre tasse nascoste 
che pesano sulla proprietà immobi-
liare ma per non annoiare e princi-
palmente non fare arrabbiare i pre-
senti non ne voglio parlare.
Però, non posso fare a meno di 
ricordare che negli ultimi anni si è 
manifestata una pesante crisi del 
settore immobiliare che ha eroso i 
valori della proprietà e ha drastica-
mente ridotto i canoni di locazio-
ne. In tutto questo scenario l’APPC, 
come 40 anni fa è ancora in prima 
linea e lotta per la difesa della pic-
cola proprietà con tutti i responsabili 

locali e nazionali. Vorrei concludere con 
un breve ma signif icativo aneddoto: tan-
ti anni fa Leandro Gatto, allora nostro 
segretario nazionale, con tono brusco 
ma amichevole, come lui sapeva fare, 
mi telefonava spesso per stimolarmi ad 
affiggere manifesti murali per protestare 
in difesa dei nostri associati, ora Flavio 
Maccione, nostro attuale segretario ge-
nerale, mi telefona sempre spesso e con 
tono fermo, amichevole ma convincen-
te mi stimola a mandare mail a giornali 
e a rappresentanti delle istituzioni per 
protestare in difesa dei nostri associati.
Tanti anni sono passati i metodi di co-
municazione sono cambiati ma l’APPC 
non è cambiata ed è rimasta e rimar-
rà a lottare in difesa della piccola pro-
prietà.

Mariano Daprati
Vice Segretario Nazionale APPC

Mariano Daprati

ISI

ICI IMU
TASI TARES

TARI
IUC

IMUS
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Sono lieto di porgere a tutti voi il mio 
personale saluto e quello dell’Ap-
pc di Bari e di mio padre Mauro. 

Il 40ennale della nostra associazione costi-
tuisce un evento importante per noi tutti 
e per gli iscritti che rappresentiamo. Que-
sto momento simboleggia l’occasione per 
celebrare i numerosi traguardi raggiunti 
dall’Appc nel corso dei decenni, a parti-
re dal lontano 1974. E quindi, un sentito 
ringraziamento va a tutta la dirigenza e a 
coloro che hanno dato anima ed impulso 
all’associazione. In primis, un grazie al 
padre nobile Leandro Gatto. Questa 
ricorrenza rappresenta il momento 
della celebrazione, ma deve anche 
costituire una ripartenza, un rilancio 
delle politiche associative a difesa dei 
piccoli proprietari, perché ce n’è biso-
gno, oggi più di ieri.
Stiamo vivendo tempi difficilissimi, la 
crisi, ormai da anni, dal nord al sud, 
sta disgregando le famiglie. 
C’è crisi economica, c’è crisi di svilup-
po e non c’è aumento di reddito. La 
moneta non gira o ne gira poca, non 
c’è aumento di occupazione e noi tutti 
sappiamo che reddito e occupazione 
sono i motori che consentono la pace 
sociale e la stabilità politica.
Se non c’è né crescita produttiva né oc-
cupazione non vi può essere la ricchezza 
immobiliare, che è il fulcro del progresso 
economico e sociale. Serve dare urgente 
attuazione a un programma di rilancio 
della produzione e dell’occupazione. Serve 
dare respiro al mercato delle costruzioni 
e al trasferimento della ricchezza immobi-
liare, ciò al fine di far risalire il paese dalla 
gora in cui è precipitata l’intera economia.
Il buon funzionamento del mercato del 
risparmio è indispensabile per molti pic-

coli proprietari. È indispensabile per i 
pensionati per colmare l’insufficienza del-
le pensioni ed è indispensabile per le fa-
miglie per trarre un reddito dall’affitto e 
per fronteggiare le riduzioni di assistenza 
sociale imposte dalla spending review. Le 
politiche tributarie adottate dai governi 
per recuperare la stabilità finanziaria pub-
blica e privata, nonché per rientrare nei 
parametri fiscali previsti dagli accordi eu-
ropei hanno depauperato la ricchezza im-
mobiliare accumulata nei decenni passati. 

Sulla casa è stata fatta una patrimoniale 
secca. E più si tassa meno si cresce, meno 
si incassa e più si rafforza la necessità di 
incrementare la tassazione. Insomma, un 
vero circolo vizioso nel quale sono caduti 
l’economia e la società italiana. Luigi Einau-
di riteneva che il mattone fosse la miglio-
re protezione dei risparmi. Questo saggio 
principio è tanto più vero allorquando le 
tasse patrimoniali e reddituali che gravano 
sulla proprietà non diventino penalizzanti 
ed insostenibili.
La realtà italiana purtroppo, da anni, è di-

ventata drammatica, perché si tassa non 
sul reddito effettivamente percepito dai 
proprietari ma su quello presunto. È ciò ha 
causato quello che è sotto gli occhi di tut-
ti cioè la caduta dei valori della ricchezza 
immobiliare con effetti perversi sullo svi-
luppo della domanda dei consumi, sull’ac-
cumulo del risparmio e sulla possibilità di 
accedere al credito ipotecario. Ma stiamo 
assistendo anche a un ulteriore fenome-
no: centinaia di migliaia di posti di lavoro 
in pochi anni persi nell’edilizia e non può 

esservi ripresa del reddito e dell’oc-
cupazione senza la ripresa dell’edilizia.
Occorre però non arrendersi alle bar-
riere che ostacolano il rilancio delle 
politiche virtuose indispensabili per la 
crescita del paese e per la riduzione 
della tassazione del risparmio investito 
in immobili. Come associazione della 
piccola e media proprietà, occorre 
spendere tutto il nostro impegno e 
le nostre energie nella lotta per la re-
visione della Legge 431/1998 (ricordo 
che gli accordi territoriali sono fermi 
da oltre 10 anni). Occorre impegnarci 
per la revisione delle locazioni ad uso 
diverso e per una equa tassazione de-
gli immobili affinché non si avveri l’ul-

teriore inasprimento fiscale con il tributo 
unico della Local Tax e con la discussa ri-
forma del catasto che verrà. L’augurio mio 
personale e nostro è che l’Appc si con-
fermi in futuro parte sociale di rilievo e 
partecipe di un motore del cambiamento 
di questo paese per concorrere al benes-
sere della categoria dei piccoli proprietari 
di case.
Grazie a tutti.

Giuseppe Simone
Vice Segretario Nazionale APPC

L’APPC vicino alla gente

Giuseppe Simone
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Parlare di Leandro Gatto è ri-
percorrere la genesi e l’evoluzione 
dell’Associazione.

È lui il leader carismatico del gruppo 
che costituì il sodalizio associativo, nato 
dall’esigenza di contrastare le politiche 
dei governi dell’epoca nei confronti della 
piccola proprietà, e, quale stratega, per 
rilanciare la casa, decise di portare avanti 
un piano di lotte.
A lui il merito di avere saputo trasfor-
mare quella scintilla iniziale in fuoco vivo, 
infatti l’Appc si è radicata, rapidamente, 
sul territorio nazionale.
A Leandro Gatto, oggi presiden-
te onorario dell’associazione, figu-
ra caratterizzata da uno stile schietto, 
aggressivo e battagliero, stile che ha 
saputo trasfondere nell’attività associa-
tiva diventandone elemento propulsivo 
e distintivo, in campo ininterrottamente 
dagli albori fino a poco tempo fa, va il 

GRAZIE Leandro
per quarantanni di storia APPC

saluto più affettuoso e cordiale da parte 
della dirigenza, dei rappresentanti delle 
sedi Appc sparse sul territorio nazionale 
e dei soci.
Egli ha saputo magistralmente condurre 
importanti e determinanti battaglie fi-
scali a difesa del bene casa, collocandosi 
sempre al passo coi tempi, nonostante i 
profondi e rapidi mutamenti.
Come “libero” cittadino ha creduto nel 
risparmio e non si è mai arreso ad una 
mentalità contraria alla proprietà: memo-
rabili le sue lotte contro i continui prelie-
vi fiscali sulla casa che aumentavano ad 
ogni cambio di compagine governativa! 
Ha speso molte delle sue energie per il 
raggiungimento di un sistema tributario 
più equo. Ha saputo sempre rappresen-
tare alle forze politiche il peso sociale 
del piccolo proprietario, esprimendo i 
bisogni e le aspettative della categoria al 
fine di cambiare la politica della casa e 

per fare tornare l’edilizia ad essere fon-
te di lavoro e di benessere per i nostri 
giovani.
Da tutti sono venute parole di vivo ap-
prezzamento e di rammarico per non 
averlo potuto incontrare, ma motivi 
di salute e familiari gli hanno, ancora 
una volta, impedito di prendere parte 
alla celebrazione di una tappa miliare 
dell’Associazione, cui teneva in partico-
lare modo.
Qui avrebbe potuto prendere atto che 
l’Appc ha fatto quel salto di qualità che 
Egli aveva nel cuore, infatti il rinnova-
mento della struttura e le nuove sinergie 
oggi ci consentono un ruolo sempre più 
incisivo e determinante.

Grazie, Leandro!

Flavio Maccione
Segretario Generale Nazionale APPC

“Milena Albani ritira la targa dedicata a Leandro Gatto”



12 PICCOLA PROPRIETÀ

In Genova, nella splendida cornice del 
Palazzo della Meridiana, la cinque-
centesca dimora storica inserita tra 

i Rolli, (sistema di 42 Palazzi Genovesi 
divenuto nel 2006 patrimonio dell’uma-
nità Unesco) si è tenuta la celebrazione 
per il 40° dalla fondazione dell’Appc.
Ha introdotto e moderato Roberto 
Negro.
Il presidente nazionale Marco Evange-
listi, prima dell’inizio dei lavori, ha pre-
so la parola per esprimere il rammarico 
per l’assenza di Leandro Gatto, f igura 
carismatica dell’Associazione, impedito 
ad intervenire per motivi familiari e di 
salute, pertanto le targhe ricordo de-
dicategli sono state ritirate da Milena 
Albani, incaricata, da Leandro stesso, 
a porgere agli intervenuti il suo saluto, il 
ringraziamento ed il rincrescimento per 
non avere potuto essere presente.
Claudio Monterotti della dele-
gazione di Civitanova Marche ha 
consegnato, poi, targhe ricordo al 
presidente onorario, al presidente na-
zionale e al segretario generale nazio-

40 ANNI DI STORIA APPC
nale. Alla sede di Civitanova Marche 
è andato il più sentito ringraziamento.
Iniziati i lavori sono intervenuti: Mar-
co Evangelisti, presidente nazionale 
che ha trattato “L’Appc tra continuità 
ed innovazione”, Marco Spera, se-
gretario generale Alac, su “La sinergia 
Alac-Appc”, Fabio Coglitore, vicepre-
sidente vicario su “L’Appc nei rapporti 
con il territorio e le istituzioni”, Rocco 
Mastrangelo, vicepresidente naziona-
le, sul “Ruolo delle sedi locali Appc”, 
Mario Fiamigi, vicepresidente nazio-
nale, su “Il nuovo ruolo sociale dell’Ap-
pc: smart city, la casa nella terza età, 
il dissesto idrogeologico”, Flavio Mac-
cione, segretario generale nazionale ha 
analizzato “La svolta organizzativa della 
struttura Appc”, Giuseppe Simone, 
vicesegretario nazionale“ L’Appc vicino 
alla gente” e Mariano Da Prati, vi-
cesegretario nazionale ha ricordato “40 
anni di lotte in difesa della piccola pro-
prietà”.
È intervenuto, quindi, l’assessore al bi-
lancio della regione Liguria, Sergio 

Rossetti, che ha portato il saluto e 
l’augurio del presidente della regione 
Claudio Burlando.
A seguire si è tenuto un interessante 
convegno su “La riforma del catasto: una 
opportunità storica”, al quale è interve-
nuto, nella qualità di relatore, Gianni 
Guerrieri, direttore centrale dell’os-
servatorio del mercato immobiliare e 
servizi estimativi dell’Agenzia delle En-
trate di Roma, che sta seguendo la ri-
forma.
Sono intervenuti Giorgio Spaziani 
Testa, presidente nazionale Confedili-
zia, Rocco Attinà presidente onorario 
Fiaip, Marco Evangelisti, presidente 
nazionale Appc, Andrea Giolo, cen-
tro Studi Appc. Ha moderato Saverio 
Fossati del Sole 24 Ore.
Al termine dei lavori si è tenuta una 
cena conviviale alla quale hanno parte-
cipato tutti gli ospiti.

Ramona Gris
Vice Segretario Nazionale APPC

“Il Palazzo della Meridiana di Genova, splendida cornice per la celebrazione dei 40 anni di APPC”
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Un ringraziamento per avermi in-
vitato a questa assise celebrativa 
del vostro quarantennale di fon-

dazione. Vorrei focalizzare il mio interven-
to in tre punti:
–  una breve analisi della crisi del mercato 

immobiliare 
–  alcuni esempi sulla difficoltà nella ge-

stione del valore fiscale degli immobili
– auspici per una riforma del catasto.

PRIMO PUNTO

I FATTORI CHE HANNO DETERMINA-
TO E CHE DETERMINANO LA CRISI 
DEL MERCATO IMMOBILIARE SI POS-
SONO SUDDIVIDERE IN PIU’ PUNTI:

•  Elevato incremento dei valori immobiliari 
in concomitanza al passaggio Lira/Euro

•  Inizialmente una grande disponibilità al 
credito da parte delle banche, al contra-
rio di ciò che accade adesso con enor-
mi difficoltà all’erogazione dei mutui 

•  Pochi controlli sugli incrementi dei 
prezzi al consumo che hanno creato 
una crisi famigliare riducendo la dispo-
nibilità economica, svalutando di fatto 
il potere di acquisto di almeno il 50% 

La crisi del mercato immobiliare ha avuto 
inizio negli anni 2007/2008.
•  L’euro ha indebolito le famiglie italia-

ne con una diminuzione del potere di 
acquisto

• La difficoltà di accesso al credito
•  La crisi occupazionale, soprattutto 

quella giovanile, ha indotto i giovani a 
dipendere dalle famiglie e questo non 
consente loro un accesso al credito. 

•  Il fattore psicologico e l’incertezza del 
futuro delle famiglie italiane

•  Gli effetti delle rendite catastali sul 
mercato immobiliare (con il governo 
Monti abbiamo assistito da un giorno 

all’altro all’aggiornamento delle rendite 
catastali ai fini dell’IMU con l’introdu-
zione dell’aggiornamento del 60% delle 
stesse). Questo atto ha condizionato 
pesantemente il mercato immobiliare.

•  Dal 2007 ad oggi seppur si è verificata 
una diminuzione dei valori immobiliari 
non sono diminuiti gli oneri fiscali e i 
balzelli sulla casa 

•  Oggi chi acquista un’immobile desidera 
sapere oltre che alle spese di ammini-
strazione, eventuali spese straordinarie, 
ma soprattutto anche la rendita cata-
stale ai fini dell’imposta di registro e 
dell’IMU per un’accurata futura gestio-
ne fiscale dell’immobile.

•  C’è stata negli ultimi anni una dimi-
nuzione delle compravendite, siamo 
passati dalle 800.000 a poco più di 
400.000 compravendite. Questo dato 
ci da la dimensione reale della cri-
si immobiliare. Crisi immobiliare che 
ha inciso pesantemente sull’economia 
del paese. Una vendita immobiliare 
produce occupazione basti pensare a 
tutti gli artigiani che vanno ad operare 
all’interno di un immobile nella sua ri-
strutturazione e di tutte le aziende che 
producono i materiali.

SECONDO PUNTO
Voglio portare alla vostra attenzione due 
esempi legati alla mia attività professiona-
le di agente immobiliare che svolgo da 
oltre 35 anni.
Nel primo esempio abbiamo una pensio-
nata che vive in una casa di cui è usufrut-
tuaria, e possiede un altro immobile di 120 
mq. nella zona di San Martino, ereditato 
dai genitori che abbiamo locato ad un 
canone di locazione di € 600,00 mensili.
Detratte tutte le spese che gravano 
sull’immobile e sul reddito, la stessa può 

disporre di € 50,00 netti mensili, speran-
do che non vengano deliberate spese 
straordinarie e che l’inquilino paghi rego-
larmente il canone di locazione.
Il secondo esempio è riferito ad una mia 
cliente che ha ereditato un immobile nel 
centro di Genova Via Ippolito d’Aste di 
200 mq, canone locazione € 18.000,00, 
IRPEF € 5.000,00, IMU € 15.000,00, ha 
una perdita netta di € 2.000,00 annue. An-
che qui deve sperare che l’inquilino paghi 
il canone e che non vengano deliberate 
spese straordinarie. Il valore commerciale 
ad oggi è sceso ad € 400.000,00, il valore 
fiscale ai fini dell’imposta di registro è di 
circa € 900.000,00. Se dovesse decidere 
di venderlo o paga l’imposta di registro 
sul valore fiscale e non sul valore di ven-
dita, o la compravendita sarà soggetta ad 
accertamenti da parte dell’agenzia delle 
entrate con conseguenti ulteriori costi per 
ricorsi presso la Commissione tributaria.

AUSPICI SULLA RIFORMA
DEL CATASTO
•  Oggi riscontriamo miti segni di ripresa 

del mercato immobiliare per quanto 
riguarda il numero delle transazioni, 
mentre i valori immobiliari sono stabi-
li con ancora qualche diminuzione dei 
prezzi, ci auguriamo che la riforma del 
catasto e delle rendite catastali non 
compromettano questa leggera ripresa.

•  Inoltre auspichiamo una maggiore at-
tendibilità dei dati OMI perché ad oggi 
ci troviamo in situazioni dove verifichia-
mo una sperequazione tra i valori di 
mercato e i valori OMI rispetto all’in-
voluzione del mercato immobiliare.

Rocco Attinà
Presidente Onorario FIAIP

L’INTERVENTO DI ROCCO ATTINÀ AL
CONVEGNO SULLA RIFORMA DEL CATASTO
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1.1 Il titolo di questa “Tavola rotonda” è 
emblematico: “Riforma del catasto: una 
opportunità storica”.
Ritengo che l’“opportunità storica” ri-
guardi soprattutto l’Amministrazione 
finanziaria: essa ha l’occasione di rial-
lacciare i rapporti con i contribuenti in 
un quadro di “leale collaborazione” così 
come sancito dallo 
Statuto dei diritti 
del contribuente (L. 
n. 212/2000, art. 10) 
recuperando, in tal 
modo, una traspa-
renza che nel tem-
po è divenuta opaca 
(se non addirittura 
oscura).
Mi riferisco alla 
tristemente nota 
prassi degli Uffici di 
notificare ai contri-
buenti atti catastali 
(atti attributivi di 
rendita o di riclassa-
mento) privi di una 
minima motivazione: 
ciò nonostante tali 
atti siano destinati 
ad avere effetti rile-
vanti sia sul versante delle imposte sul 
reddito, sia sul versante delle imposte 
indirette (imposta di registro nel caso di 
trasferimento aventi come base imponi-
bile il valore catastale rivalutato), sia sul 
versante dei tributi locali (IMU e TASI).
Non è infatti raro, anzi, è molto fre-
quente, che un contribuente che (ad 
esempio) abbia avviato una procedura 
informatica “DOCFA” (d.l. n. 16/1993 
e D.M. 19 aprile 1994, n. 701), si veda 
disconoscere il classamento e la rendi-
ta proposti con accertamenti che, da un 
lato, si profondono nel richiamo a nor-
mative tecniche di settore, ma, dall’altro, 
sono in realtà criptici con riguardo alle 
vere ragioni tecnico-giuridiche che hanno 
fondato le modifiche contenute nell’ac-
certamento.

Brevi considerazioni sulla motivazione 
degli atti catastali e del

“contraddittorio endoprocedimentale” 
alla luce della riforma del catasto

Il contribuente è infatti (spesso) desti-
natario di atti di riclassamento (o di at-
tribuzione di rendita) che si basano sui 
valori riferibili ad altri immobili ubicati 
nella stessa zona in cui è situato l’im-
mobile accertato, che parrebbero avere 
con quest’ultimo analoghe caratteristiche 
(strutturali e di consistenza) ed in rela-

zione ai quali dovrebbe esser stato ese-
guito un “esame comparativo”.
Tuttavia, su quali siano tali immobili, su 
quali siano le loro caratteristiche, su 
quando e come sia avvenuto tale esame 
comparativo, gli atti dell’Ufficio sovente 
nulla dicono.
Analoga reticenza viene manifestata 
quando nell’atto di accertamento l’Am-
ministrazione finanziaria richiama l’avve-
nuta consultazione di “consolidati pron-
tuari di settore” senza tuttavia indicarne 
gli estremi, rendendo quindi impossibile 
al contribuente ogni tipo di verifica. 
Identiche considerazioni andrebbero 
svolte con riferimento alla metodolo-
gia di valutazione denominata “stima 
diretta” utilizzata con riguardo a quelle 
che (fino ad oggi) erano le unità a de-

stinazione speciale, ma non è questa la 
sede opportuna. Tale “modus motivandi” 
dell’Ufficio, fino ad un recente passato 
era avallato dalla Corte di Cassazione, 
la quale riteneva adeguata la motivazio-
ne dell’atto di riclassamento che si fosse 
limitata a contenere l’indicazione della 
consistenza, della categoria e della classe 

attribuita dall’Ufficio: 
ciò perché, secon-
do la Cassazione, la 
motivazione dell’at-
to di riclassamento 
aveva l’esclusiva fun-
zione di delimitare 
l’ambito delle ragioni 
adducibili dall’Ufficio 
nella successiva fase 
contenziosa, nella 
quale «al contribuen-
te è consentito di 
esercitare il proprio 
diritto di difesa e di 
richiedere la verif ica 
dell’effettiva corret-
tezza dei parametri 
posti a base della 
riclassif icazione ese-
guita, avendo tutta-
via l’accertamento 

contenzioso ad oggetto non l’ idoneità della 
motivazione ma il merito della controver-
sia» (Cass., ord. 10 febbraio 2012, n. 
1937).
Trattasi di orientamento tutt’altro che 
appagante in quanto, ritenendo irrilevanti 
le motivazioni degli atti, costringe il con-
tribuente ad adire il Giudice tributario 
per sapere su quali basi l’Amministra-
zione ha proceduto al riclassamento (od 
alla attribuzione di rendita) del proprio 
immobile, sobbarcandosi quindi gli oneri 
di una difesa tecnica (oltre al pagamento 
del contributo unificato) e mettendolo 
nella condizione di poter sviluppare del-
le compiute difese solo dopo aver letto 
le controdeduzioni dell’Ufficio in giudizio 
(magari depositate il giorno prima dell’u-
dienza di trattazione), in alcuni casi an-

da sinistra: Rocco Attinà, Giorgio Spaziani Testa, Saverio Fossati, Marco Evangelisti, Andrea Giolo
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che attraverso la proposizione di “motivi 
aggiunti” al ricorso, con ulteriori esborsi 
(anche in termini di versamento di un ul-
teriore contributo unificato) a suo carico. 
Successivamente, la Cassazione è tornata 
sui propri passi affermando il contrario 
principio secondo cui, quando l’Ufficio 
procede all’attribuzione di un nuovo 
classamento ad un’unità immobiliare (a 
destinazione ordinaria), deve specificare 
quali sono state le ragioni che hanno 
giustificato tale attribuzione
Ad esempio, la Cassazione, con l’ordi-
nanza 13 novembre 2012, n. 19820, ha 
affermato che «proprio la molteplicità del-
le possibili causali che, alla stregua della 
complessa stratif icazione normativa sopra 
delineata, possono in concreto esser poste 
alla base di un atto di riclassamento impo-
ne che la motivazione di un tale atto dia 
conto della causale concreta per la quale 
quello specif ico atto è stato adottato, co-
sicché il contribuente sia messo in grado di 
comprenderla e di valutare le sue opportu-
nità di difesa. La motivazione dell’atto di ri-
classamento, in sostanza, non può risolversi 
in un generico elenco di causali astratte, 
prive di riferimenti specif ici alta fattispecie 
concreta e non univocamente collegate al 
parametro normativo richiamato nell’atto 
stesso»: in sostanza, secondo la Suprema 
Corte, la motivazione dell’atto di clas-
samento non può essere “un abito per 
tutte le stagioni”. Per tale motivo, se-
condo la Cassazione (ord. n. 19820/2012 
cit.) «la causale giustif icativa concreta 
dell’atto di riclassamento deve risultare dal-
la motivazione dell’ atto medesimo, poichè 
il contribuente (...) non può essere tenuto 
alla proposizione di impugnative a conte-
nuto indeterminato o esplorativo».
Più di recente, la Cassazione ha affer-
mato che «la L. n. 212 del 2000, art. 7, 
prescrive che negli atti dell’amministrazione 
f inanziaria vengano indicati “i presupposti 
di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione dell’amministrazio-
ne” e anche alla luce del predetto principio 
il provvedimento di riclassif icazione a segui-
to di “revisione parziale del classamento” 
deve essere motivato in termini che espli-
citino in maniera intellegibile le specif iche 
giustif icazioni della riclassif icazione concre-
tamente operata, regola questa che non si 
concilia (specie in ipotesi in cui l’Ammini-
strazione intenda modif icare le risultanze 
di un pregresso atto di classamento già 
definitivo) con una modalità di redazione 
del tessuto motivazionale del provvedimen-
to in termini tali che esso si risolva in un 
insieme di espressioni generiche, adattabili 

a qualsivoglia situazione di fatto e di di-
ritto, mediante le quali l’uff icio sembra far 
coincidere la motivazione del provvedimen-
to con la fonte normativa che ne consen-
te l’emanazione» (Cass., sent. 31 marzo 
2015, n. 6593).
Inoltre, secondo la Cassazione, se il 
mutato classamento è dovuto a tra-
sformazioni specifiche subite dalla uni-
tà immobiliare, l’Ufficio deve indicare 
le trasformazioni edilizie intervenute, 
mentre, se il riclassamento è dipeso da 
una rivisitazione dei parametri relativi 
alla “microzona”, in cui si colloca l’unità 
stessa, dovrà indicare l’atto con cui si 
è provveduto alla revisione dei para-
metri relativi alla “microzona”, a seguito 
di significativi concreti miglioramenti del 
contesto urbano. (Cass., sent. 31 marzo 
2015, n. 6593). Sotto un diverso profilo, 
secondo la Cassazione «l’Uff icio deve in-
dicare nel provvedimento il procedimento e 
la relativa normativa di riferimento, in base 
al quale procede a un nuovo classamento» 
(cioè, ad esempio, se si sia avvalso della 
procedura di cui al comma 335 dell’art. 
1, L. n. 311/2004, o di quella di cui al 
comma 336 dell’art. 1, L. n. 311/2004) 
«con conseguente nullità dell’atto che 
enunci il ricorso a un procedimento (...) e 
poi lo esegua ai sensi di altra procedura» 
(così Cass., 16 gennaio 2015, n. 697) o 
che si limiti ad indicare nella propria mo-
tivazione la “consistenza”, “categoria” e 
“classe” attribuita. 
Ed ancora, secondo la Cassazione (sent. 
6 febbraio 2015, n. 2184), «l’avviso di ac-
certamento sarà nullo per difetto di mo-
tivazione non solo quando manchi d’indi-
care gli immobili serviti da comparazione, 
ma altresì quando non siano indicate quali 
siano le caratteristiche analoghe degli im-
mobili comparati, ciò che è all’evidenza 
indispensabile a mettere il contribuente 
in grado di contraddire il fatto allegato a 
mezzo di specif ico motivo».
È stato altresì precisato dalla Suprema 
Corte (sent. 19 marzo 2015, n. 5580) 
che «qualora l’attribuzione della rendita 
catastale avvenga a seguito della proce-
dura (...DOCFA), l’obbligo di motivazione 
dell’avviso di classamento è soddisfatto 
con la mera indicazione dei dati oggettivi 
e della classe attribuita solo se gli elementi 
di fatto indicati dal contribuente non sia-
no stati disattesi dall’Uff icio e l’eventuale 
discrasia tra rendita proposta e rendita 
attribuita deriva da una valutazione tecni-
ca sul valore economico dei beni classati, 
mentre, in caso contrario, la motivazione 
dovrà essere più approfondita e specif icare 

le differenze riscontrate sia per consentire 
il pieno esercizio del diritto di difesa del 
contribuente sia per delimitare eventua-
le contenzioso», fermo restando che, 
sempre secondo Cass. n. 5580/2015 cit., 
«l’amministrazione non può integrare in 
giudizio la motivazione dell’accertamento, 
essendole possibile soltanto fornire tutti gli 
elementi atti a provare il fondamento della 
pretesa tributaria che non devono essere 
necessariamente contenuti nell’atto di ac-
certamento».

1.2 Quello che ho appena sommaria-
mente descritto è il contenuto minimo 
della motivazione degli atti catastali, ri-
chiesto dalla Suprema Corte, nella at-
tuale situazione “pre-riforma”, comunque 
destinata a perdurare ancora per diversi 
anni. Si tratterà di capire se (e come) 
tali principi della Cassazione avranno ri-
levanza anche quando la riforma sarà a 
regime.
Con la legge delega n. 23/2014, il legisla-
tore si è posto il problema della motiva-
zione degli atti, tanto è vero che al suo 
art. 1, comma 1, lett. c), è stato imposto 
al legislatore delegato il rispetto dei se-
guenti (testualmente definiti) “principi e 
criteri direttivi generali”: «coerenza e ten-
denziale uniformità dei poteri in materia 
tributaria e delle forme e modalità del loro 
esercizio, anche attraverso la definizione 
di una disciplina unitaria della struttura, 
eff icacia ed invalidità degli atti dell’ammi-
nistrazione f inanziaria e dei contribuenti, 
escludendo comunque la possibilità di sa-
natoria per la carenza di motivazione e di 
integrazione o di modif ica della stessa nel 
corso del giudizio».
Tuttavia, in una prima fase di attuazione 
della riforma, il problema (per come lo 
conosciamo oggi) della motivazione del 
singolo atto notificato al contribuente, 
a mio avviso, cederà il passo ad una 
più lata esigenza di trasparenza delle 
diverse componenti attraverso le quali 
avverrà tale attuazione: sarà quindi ne-
cessario porre particolare attenzione, 
ad esempio, alla, peraltro già prevista, 
pubblicazione delle “funzioni statistiche” 
una volta validate da parte delle Com-
missioni Censuarie, alla divulgazione dei 
saggi di redditività media, alla diffusione 
dei “prontuari” nei quali siano specificati 
i criteri per la determinazione dei valori 
patrimoniali e delle rendite delle unità 
immobiliari produttive speciali, ecc..
In un secondo momento, si potrà pro-
spettare un problema di motivazione / 
contenuto dei nuovi estimi catastali che 
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saranno notificati ai contribuenti: stando 
all’art. 21 dello “Schema di decreto legi-
slativo concernente la revisione del siste-
ma estimativo del catasto dei fabbricati” 
(nella versione del 22 dicembre 2014), 
unitamente al valore patrimoniale ed alla 
rendita saranno notificati: «1) la categoria 
catastale attribuita; 2) la zona OMI di ubi-
cazione; 3) la consistenza; 4) la funzione 
statistica e il relativo ambito di applicazio-
ne; 5) la misura delle caratteristiche posi-
zionali edilizie; 6) il criterio di valutazione 
e gli elementi tecnico-economici in caso di 
stima diretta del valore patrimoniale; 7) l’e-
ventuale saggio di redditività medio utilizza-
to per la determinazione della rendita (...)». 
Tralasciando ogni 
questione circa la (a 
mio avviso, proble-
matica e pericolosa) 
notificazione de-
gli estimi mediante 
pubblicazione all’albo 
pretorio (secondo 
l’art. 21 dello schema 
di decreto legislativo 
citato) si potrà porre 
un problema di mo-
tivazione degli estimi 
catastali così notifi-
cati: cosa succede se 
unitamente al valore 
patrimoniale ed alla 
rendita non sono 
notificati (o lo sono 
solo parzialmente) 
gli ulteriori elementi 
indicati dall’art. 21, c. 
2, cit.? Il successivo 
art. 22 riconosce la 
possibilità al contri-
buente di impugnare 
tali estimi e quindi 
far valere eventuali 
vizi legati, oltre che 
alla loro formazione, 
anche alla loro mo-
tivazione. Ma cosa 
potrebbe comporta-
re tale invalidità?
L ’ a n n u l l a m e n t o 
dell’atto travolgereb-
be anche tali nuovi 
“valori”? Alcuni commentatori hanno 
risposto affermativamente a tale quesi-
to riconoscendo la “sopravvivenza” dei 
dati catastali attualmente vigenti, anche 
in considerazione della preclusione per 
l’Amministrazione finanziaria di rinnovare 
l’atto essendosi “consumato” il relativo 
potere.

Francamente, mi sembra una conclusio-
ne eccessiva, da un lato, permanendo 
in capo all’Amministrazione il potere di 
emettere e notificare nuovamente l’atto 
attributivo degli estimi meglio motivan-
dolo; dall’altro, perché, come sostenuto 
da un’altra parte della dottrina, in mate-
ria catastale sussiste sempre in capo al 
Giudice tributario adito l’obbligo di en-
trare nel merito del rapporto accertan-
do (ad esempio) il corretto classamento 
o la categoria dell’immobile: seppure in 
tale ipotesi, qualora un Giudice entrasse 
nel merito della corretta determinazio-
ne dei nuovi valori catastali nonostan-
te l’esistenza di un vizio di motivazione 

dell’atto, di fatto, tale vizio sarebbe su-
perato (con evidente sua sanatoria), con-
trariamente al principio fissato dall’art. 1, 
comma 1, lett. c), L. n. 23/2014.

2. Come è noto, ruolo cardine nella 
riforma del catasto sarà svolto (tra l’al-
tro) dalle “funzioni statistiche” chiamate 

a determinare il “valore patrimoniale” e 
la rendita: tali “funzioni statistiche” por-
ranno in relazione il valore di mercato 
(e i redditi da locazione medi) dell’im-
mobile, le sue caratteristiche edilizie e 
la sua localizzazione per ciascuna desti-
nazione catastale e per ciascun ambi-
to territoriale anche all’interno di uno 
stesso comune. 
Al riguardo, il riferimento a “funzioni 
statistiche” ed a tutto ciò che è accom-
pagnato dal termine “medio”, desta le-
gittime preoccupazioni nei contribuenti 
peraltro già abituati a confrontarsi con 
altri meccanismi di natura “matema-
tico-statistica” (quali, ad esempio, gli 

“studi di settore”, i 
c.d. “parametri”, il 
“redditometro”), e 
che conoscono la 
particolare diff icoltà 
a “sganciare” la pro-
pria realtà lavorativa 
e personale da quel-
lo che è ipotizzato 
(matematicamente) 
dall’Ufficio.
Analogamente, il ri-
chiamo alle “aggre-
gazioni OMI” pone il 
contribuente in uno 
“stato di allerta” in 
considerazione del 
fatto che le stime 
OMI sono sempre 
(state) utilizzate dagli 
Uffici come “verità 
assolute” (seppure 
la giurisprudenza di 
merito e la Cassa-
zione le degradi ad 
elementi indiziari, 
per vero comunque 
idonei a fondare 
una prova presunti-
va – così Cass., sent. 
3 ottobre 2014, n. 
20914).
A mio avviso, “fun-
zioni statistiche” e 
“valori di merca-
to” (a tacer d’al-
tro) esporranno il 

contribuente ad una nuova stagione di 
“accertamenti a tavolino” gravandolo del 
compito di controllare ed eventualmente 
contestare tali attribuzioni astratte “per-
sonalizzandole”.
Al riguardo, non bisogna dimenticare 
che nel nostro ordinamento si è ora-
mai affermato il “principio del contrad-
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Rebus-costi sulle rendite delle case
Saverio Fossati

GENOVA
Le preoccupazioni restano. Ma l’agenzia delle Entrate e il suo supporto tecnico restano estranee alle scelte
politiche,  la  più importante delle quali è l’invarianza  di gettito.  Mentre sulle rendite catastali  si  apre uno
spiraglio perché non vengano formate solo sulla base dei puri redditi locativi. Alla tavola rotonda organizzata
ieri  a  Genova  dall’Appc  (piccoli  proprietari)  sulla  riforma  del  catasto,  in  occasione  dei  40  anni
dell’Associazione,  è  intervenuto  il  direttore  centrale  dell’Osservatorio  sul  mercato  immobiliare  Gianni
Guerrieri,  che  segue  in  prima  persona  la  riforma.  Guerrieri  ha  sottolineato  che  la  delicata  questione
dell’invarianza di gettito, a livello locale piuttosto che nazionale, è in realtà una sceta non tecnica ma politica:
«Il che significa, in prospettiva,  che questa  scelta,  di fatto,  assumerà una forma normativa definitiva  solo
quando sarà chiara la nuova base imponibile, a fine riforma. In un senso o nell’altro esiste infatti un problema
di perequazioni delle basi imponibili tra Comuni».
Sul tema delle rendite catastali determinate solo in base al valore locativo, cioè gli affitti (si veda «Il Sole 24
Ore»  di  ieri),  Guerrieri  ha  tenuto  a  precisare  due  aspetti  importanti:  anzitutto,  che  la  redita  catastale
rappresenta la base imponibile solo nel caso degli immobili non locati e solo se si trovano nello stesso Comune
in cui il proprietario ha la sua abitazione principale, oppure quando questi immobili siano beni-merce delle
imprese. «Il che – ha detto Guerrieri – accade solo, in termini di gettito, per l’1 per cento. Il 78% del gettito
complessivo immobiliare deriva  infatti  da  basi  imponibili  calcolate  sul  prezzo/valore catastale,  che nella
riforma sarà completamente slegato dalle rendite; il 24% viene dai redditi effettivi, cioè da affitti soggetti a
imposte sui redditi,  mentre solo l’1% del gettito deriva dalle rendita. Il secondo aspetto è che proprio nella
bozza di decreto legislativo, all’articolo 33, è previsto che la rendita catestale sia abbattuta forfetariamente
dello stesso importo di cui è abbattuto il reddito medio ordinario ai fini Irpef,  cioè attualmente del 5 per
cento». Certo si tratta di una percentuale davvero bassa, a fronte del fatto che l’Istat indica nel 13-14% i costi
manutentivi medi annui;  tanto che sino a poco fa la percentuale di abbattimento era del 15 per cento. Ma
anche qui si tratta, evidentemente, di una scelta politica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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dittorio”, affermato in sede Comunitaria 
con la sentenza 12 dicembre 2002, cau-
sa C-395/00 “Distilleria Fratelli Cipriani 
S.p.A.”, e con la sentenza 18 dicembre 
2008, causa C-349/07 “Sopropé”, nella 
quale ultima è stato affermato che «i 
destinatari di decisioni che incidono sen-
sibilmente sui loro interessi devono essere 
messi in condizione di manifestare utilmen-
te il loro punto di vista in merito agli ele-
menti sui l’amministrazione intende fondare 
la sua decisione». 
Successivamente, “il principio del con-
traddittorio” ha avuto ulteriore e più 
deciso riconoscimento da parte della 
stessa Corte di Giustizia con la senten-
za 3 luglio 2014, cause riunite C-129/13 
e C-130/13 (“Kamino”) nella quale (fra 
l’altro) è stata generalizzata ed estesa la 
necessità della audizione del contribuen-
te prima della emissione di qualsivoglia 
provvedimento individuale lesivo dei suoi 
diritti anche diversa da un atto di ac-
certamento (seppure con i limiti indicati 
in tale pronuncia). A tale sentenza del-
la Corte di Giustizia hanno fatto eco 
le Sezioni Unite della Suprema Corte 
(sent. 18 settembre 2014, n. 19667) le 
quali (proprio richiamando la ricordata 
giurisprudenza della Corte di Giustizia) 
rifacendosi agli art. 41, 47 e 48 della 
Carta di diritti dell’uomo, hanno fatto 
proprio il principio fissato dalla Corte 
di Giustizia, precisando che “tale obbli-
go, ad avviso della Corte, incombe sulle 
amministrazioni degli Stati membri ogni-
qualvolta esse adottano decisioni che rien-
trano nella sfera d’applicazione del diritto 
dell’Unione, quand’anche la normativa co-
munitaria applicabile non preveda espres-
samente siffatta formalità” e ribadendo 
la necessità che “ogni atto destinato ad 
incidere in modo negativo sui diritti e gli 
interessi del contribuente, deve essere a 
quest’ultimo comunicato prima di essere 
eseguito, in ragione del dovuto rispetto del 
diritto di difesa mediante l’attivazione del 
“contraddittorio endoprocedimentale”, che 
costituisce un principio fondamentale im-
manente nell’ordinamento cui dare attua-
zione anche in difetto di una espressa e 
specif ica previsione normativa”.
Al riguardo, la legge delega n. 23/2014, 
all’art. 1, c. 1, lett. b), (seppur con rife-
rimento al coordinamento ed alla sem-
plificazione delle «discipline concernenti gli 
obblighi contabili e dichiarativi dei contri-
buenti»), ha previsto espressamente che 
«al f ine di agevolare la comunicazione con 
l’amministrazione f inanziaria in quadro di 
reciproca e leale collaborazione», saranno 

previste «forme di contraddittorio prope-
deutiche all’adozione degli atti di accerta-
mento dei tributi».
A tale disposizione ha fatto “eco” la 
lettera n) del comma 3 dell’art. 2 della 
Legge delega n. 23/2014, nella quale è 
stata prevista l’introduzione, «in aggiun-
ta alle necessarie forme di tutela giuri-
sdizionale, [di] particolari ed appropriate 
misure di tutela anticipata del contribuen-
te in relazione all’attribuzione delle nuove 
rendite, anche nella forma dell’autotutela 
amministrativa, con obbligo di risposta 
entro sessanta giorni dalla presentazione 
della relativa istanza».
Leggendo lo schema di decreto legislati-
vo del 22 dicembre 2014, l’unica dispo-
sizione che mi sembra possa avvicinarsi 
al significato di «appropriate misure di 
tutela anticipata del contribuente in rela-
zione all’attribuzione delle nuove rendite» 
è quella recata dall’art. 17, rubricato 
“Comunicazioni di dati e informazioni”, la 
quale prevede che i titolari di diritti reali 
/ possessori di immobili “possano” forni-
re direttamente all’Agenzia delle Entrate 
ed ai Comuni di ubicazioni “i dati e le 
informazioni relative agli immobili posse-
duti”; analoghe informazioni “possono” 
essere richieste dall’Agenzia delle Entrate 
agli intestatari catastali, ai titolari di di-
ritti reali risultanti nei registri immobilia-
ri, ai possessori od a coloro che hanno 
nell’immobile la residenza o il domicilio, 
o la dimora o la sede, oppure anche agli 
amministratori di condominio.
Meglio che niente, seppure formulata 
in termini di “possibilità” e non di “ob-
bligo”, ben venga l’introduzione futura 
di una disposizione di tale tenore, in 
quanto comporta pur sempre una certa 
forma di partecipazione attiva del contri-
buente nella formazione dei nuovi estimi.
Tuttavia, considerando i principi di que-
sta monumentale e massiva opera di 
riforma del Catasto, a prescindere dal 
citato art. 17, trovo tutt’altro che age-
vole far intervenire ciascun contribuen-
te in una fase “endoprocedimentale” di 
formazione della rendita (così come for-
se pretenderebbe la Cassazione S.U. n. 
19667/2014 e la lett. n. del comma 3, 
dell’art. 2 cit.): ritengo, cioè, che il contri-
buente potrà “personalizzare” il “sistema 
estimativo” che lo riguarda solamente 
quando avrà tutti gli elementi in mano 
per poterlo valutare, ossia quando gli sa-
ranno notificati il valore patrimoniale, la 
rendita e tutti gli altri elementi indicati 
dall’art. 21 sopra indicato. 
In tale ipotesi, potrà ad esempio conte-

stare, come dice il successivo art. 22 del-
lo schema di decreto, “la consistenza, la 
qualif icazione, la misura delle caratteristi-
che posizionali ed edilizie per l’attribuzione 
degli estimi catastali” oppure il “valore pa-
trimoniale determinato con stima diretta”.
Ma per poter ridiscutere di tali elemen-
ti, ai sensi del comma 2 dell’art. 22 cit., 
sarà «in ogni caso tenuto a presentare 
preliminarmente il reclamo di cui all’arti-
colo 17-bis» del d.lgs. n. 546/92, ossia 
attraverso una modalità che, non solo, 
è ben lungi da integrare una “tutela 
anticipata” (in quanto, siamo evidente-
mente alle porte di un giudizio in Com-
missione Tributaria), ma che rischia di 
esser anche poco favorevole al contri-
buente: è noto infatti che, in sede di 
mediazione, l’ottenere un abbattimento 
della pretesa impositiva del 30% è già di 
per sé un ottimo risultato.
Pertanto, occorrerà stare a vedere se 
e come il principio del “contraddittorio 
endoprocedimentale” (Cass., S.U. sent. 
n. 19667/2014) e la predisposizione di 
«appropriate misure di tutela anticipata 
del contribuente in relazione all’attribu-
zione delle nuove rendite» (art. 2, c. 3, 
lettera n, L. n. 23/2014) saranno attuati: 
ritengo che su tali aspetti potrà incide-
re l’attesa pronuncia delle Sezioni Unite 
della Cassazione (richiesta con ord. 14 
gennaio 2015, n. 527) che avrà ad og-
getto proprio il contraddittorio nei c.d. 
“accertamenti a tavolino”: in tale ordi-
nanza di rimessione n. 527/2015, infatti, 
si legge che la «eventuale riaffermazione 
dell’esistenza di un obbligo generale di 
attivazione del contraddittorio endoproce-
dimentaie da parte dell’Amministrazione, 
anche in difetto di una espressa disposi-
zione di legge in tal senso, ogni volta che 
debba essere adottato un provvedimento 
lesivo dei diritti e degli interessi del con-
tribuente (e quindi, per quanto qui interes-
sa, quando si debba adottare un avviso di 
accertamento conseguente ad una verif ica 
“a tavolino”), postula la precisazione delle 
concrete modalità di esplicazione del con-
traddittorio e degli effetti della eventuale 
inosservanza di tali modalità; precisazio-
ne che costituisce questione di massima 
di particolare importanza, perché va a 
toccare ampia parte dell’attività di accer-
tamento tributario, e della quale appare 
quindi necessario investire le Sezioni Unite, 
onde prevenire possibili oscillazioni all’ in-
terno della giurisprudenza di legittimità».

Avv. Andrea Giolo
Centro Studi APPC
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Con l’inizio dell’estate e l’appros-
simarsi delle vacanze aumenta-
no le richieste di consulenza da 

parte degli associati circa le cosiddette 
locazioni “ad uso turistico”.
Il perdurare della crisi economica e la 
sempre più pesante tassazione sugli im-
mobili poi, determinano a prendere in 
considerazione questa possibilità anche 
chi per il passato non avrebbe mai nep-
pure ipotizzato l’idea di cedere tempo-
raneamente in locazione a degli estranei 
la propria casa delle vacanze: accanto a 
chi è proprietario di uno o più immobili 
da destinare stabilmente ad uso turisti-
co di terzi, e quindi potenzialmente an-
che per periodi molto lunghi, troviamo 
quindi sempre più spesso chi utilizza 
prevalentemente per sé la seconda casa, 
desiderando locarla solo occasionalmen-
te e/o per periodi relativamente brevi.
In rete si trovano moltissimi siti che si 
occupano delle locazioni turistiche, pro-
ponendo dai modelli di contratto agli 
immobili in locazione, ma per fare un 
po’ di chiarezza sull’argomento e forni-
re qulche indicazione di massima a chi 
è interessato a tale tipo di locazione, 
è come sempre opportuno partire dal 
dettato normativo.
La legge n° 431/98 che ha riformato 
la disciplina della locazione di immobili 
ad uso abitativo, all’art. 1) ha espressa-
mente previsto che “le disposizioni di cui 
agli articoli 2, 3, 4, 4 bis, 7, 8 e 13 del-
la presente legge non si applicano..... agli 
alloggi locati esclusivamente per f inalità 
turistiche”.
Conseguentemente dette locazioni non 
sono soggette ai vincoli della citata leg-
ge per quanto concerne il canone e la 
durata, che sono liberamente pattuibili 
tra le parti e trovano la loro discipli-
na negli articoli 1571 e ss. del Codice 
Civile.
*obbligatoria deve invece ritenersi la 
forma scritta per la stipula del con-
tratto, così come prevista dall’art. 1, 
comma 4 della legge n° 431/98.
La durata della locazione potrà quindi 
essere indifferentemente breve o lunga, 

La locazione di immobili
ad uso turistico

spaziando dal mero week-end alla set-
timana, ma anche dall’intera stagione 
estiva od invernale sino a ricomprende-
re locazioni annuali o pluriennali, pur-
chè ovviamente siano sempre volte a 
soddisfare finalità esclusivamente di tipo 
turistico, e non a dissimulare il soddisfa-
cimento di esigenze abitative primarie, 
eludendo così la durata obbligatoria-
mente prevista dalla legge per tali ipo-
tesi.
Parimenti libera è la determinazione del 
canone locatizio, per il quale si dovrà 
quindi avere riguardo esclusivamente ai 
limiti posti dalla legge fiscale circa il pa-
gamento in contati, attualmente possibi-
le sino a mille euro.
Anche se sul punto si applicano le nor-
me del Codice Civile, ove si prevede 
che la locazione a tempo determinato 
abbia fine “con lo spirare del termine” 
(art. 1596 C.C.) onde evitare possibili 
problematiche per le locazioni di mag-
gior durata -quali ad esempio la loca-
zione pluriennale di una casa al mare- 
potrà essere opportuno inserire una 
clausola ove si preveda un termine -ad 
es.°da uno a tre mesi- entro il quale 
inviare disdetta tramite raccomanda-
ta a/r: è infatti opportuno segnalare a 
tale proposito che se è pur vero che 
tali locazioni cessano con lo spirare del 
termine, è altrettanto vero che “la lo-
cazione si ha per rinnovata se, scaduto il 
termine di essa, il conduttore rimane ed è 
lasciato nella detenzione della cosa loca-
ta” (art. 1597 C.C.). 
Altro aspetto importante è quello re-
lativo alle prestazioni accessorie nel 
senso che onde evitare di ricadere in 
altre fattispecie contrattuali -quali l’affit-
tacamere- e che potrebbero obbligare 
il locatore all’apertura di partita iva, è 
necessario che la locazione abbia ad 
oggetto esclusivamente il godimento 
dell’immobile, senza la fornitura di ser-
vizi quali la pulizia, il cambio della bian-
cheria o la preparazione dei pasti.
Per quanto attiene poi alla registra-
zione del contratto, che come detto si 
ritiene debba essere comunque stipula-

to in forma scritta, gli obblighi variano a 
seconda della durata: e così per periodi 
inferiori a trenta giorni si sconterà l’im-
posta in misura fissa (attualmente pari 
a 67,oo euro) solo in caso d’uso della 
scrittura, che non dovrà quindi essere 
obbligatoriamente registrata, mentre 
per i periodi superiori ai trenta giorni 
scatta l’obbligo di registrazione con pa-
gamento della relativa imposta (ad oggi 
in misura pari al 2% del canone annuo, 
sempre con il limite minimo dei 67,oo 
euro).
Anche per detta tipologia di contratti è 
peraltro applicabile il regime della ce-
dolare secca -attualmente con aliquo-
tq del 21%- con conseguente esenzione 
dal pagamento dell’imposta di registro, 
ma non dall’obbligo della registrazione 
che permane.
Il pagamento dei bolli segue quanto 
previsto dalla legge per le altre fattispe-
cie di contratto, che deve quindi esse-
re in bollo meno che non si opti per 
il regime della cedolare secca, ollo che 
dovrà essere apposto ogni 100 righe di 
scritto per ogni copia da registrare, e 
quindi solo sull’originale qualora si pro-
ceda a registrazione telematica, e sud-
divisione dei relativi costi in misura del 
50% con il conduttore.
Da ultimo si segnala che l’obbligo di 
comunicazione all’autorità di 
pubblica sicurezza di cui alla legge 
n° 191/78 -cosiddetta legge antiter-
rorismo- e successive modificazioni si 
deve ritenere assolto con la registra-
zione del contratto ad esclusione per 
i conduttori cittadini extra UE -art. 7 
d.lgs. n° 286/98- per i quali deve anco-
ra essere effettuato entro 48 ore dalla 
concessione dell’immobile.
Per quanto concerne i contratti di dura-
ta inferiore ai trenta giorni, normalmen-
te non soggetti a registrazione, l’obbligo 
deve quindi ritenersi sussistente solo in 
quest’ultima ipotesi.

Avv. Patrizia Trabucco
Centro Studi APPC
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Si ritiene di brevemente commentare e portare all’attenzione dei lettori la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III civ., n. 12291, 
del 30 maggio 2014 (Pres. Berruti, Rel. Armano), che anche se non recentissima, prende in esame una fattispecie di recesso da 
contratto di locazione dovuto a fatto di terzo e cioè dal continuo abbaiare di un cane di proprietà dell’inquilino del piano sotto-

stante a quello occupato dal conduttore. Il locatore aveva ricorso in sede di legittimità in quanto era stato ritenuto legittimo dalla Corte 
di Merito il recesso del conduttore dal contratto di locazione, in quanto i gravi motivi legittimanti il recesso dal contratto locatizio non 
potevano essere costituiti dall’illecito di un terzo e cioè dal proprietario del cane il cui molesto e continuo abbaiare impediva il riposo e 
le occupazioni del conduttore e anche perché esso conduttore poteva agire autonomamente contro l’autore del fatto illecito. Tali erano 
le prospettazioni del locatore, peraltro disattese dalla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha ritenuto invece che il recesso fosse giustificato da gravi motivi e con riferimento alla previsione degli artt. 1575 e 
1585 c.c. nonché degli artt. 4 e 27 della L. 392 del 27 luglio 1978, in quanto “la dismissione della detenzione dell’immobile non era dipesa 
da arbitraria volontà del conduttore, ma da esigenze esterne costituite dal continuo abbaiare del cane che aveva recato pregiudizio alla 
salute”della parte conduttrice. Sempre con riferimento a quanto sopra la sentenza ha evidenziato il principio per cui il disturbo alla quie-
te e al riposo notturno, con precise ripercussioni sul diritto alla salute, sopravvenute rispetto all’inizio del rapporto locatizio, rendevano 
oltremodo gravosa la prosecuzione del rapporto di locazione “per causa indipendente dalla volontà del conduttore”.
La sentenza ripresa dal sito internet “Altalex” viene segnalata anche perché il principio di diritto ivi evidenziato, potrebbe, se non altro in 
linea teorica e di principio, riverberarsi sulla concreta effettività del disposto dell’ultimo comma dell’attuale art. 1138 c.c.

Avv. Roberto Negro
Centro Studi APPC

Il cane abbaia
e il contratto di locazione si scioglie

Solidarietà tra condomini,
una questione ancora aperta

La legge n. 220/12, sulla riforma del condominio, ha voluto mediare sul principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali, preveden-
do un beneficium escussionis a favore dei condòmini in regola con i pagamenti, che potranno essere chiamati a corrispondere le quote 
dei morosi solo a seguito di insolvenza di questi ultimi; in realtà, a prescindere dalle difficoltà interpretative al riguardo della eventuale 

solidarietà tra i morosi e della solidarietà tra quelli in regola con i pagamenti per il “residuo”, la nuova normativa contempla un modello ben 
definito, ovvero il caso espresso ove l’assemblea si sia pronunciata approvando la spesa, ma nulla dispone, la nuova normativa, per le ipotesi 
in cui l’assemblea non l’abbia avallata, ma sia rimasta inerte o abbia deciso di non pagare il creditore.
La Cassazione, con la sentenza n. 1674 del 29/01/2015 ha riconosciuto che, in caso responsabilità per danni, ai sensi dell’art. 2055, se il danno 
è cagionato da più persone, queste rispondono in solido; annoverandosi, la responsabilità del custode, tra le ipotesi di responsabilità aquiliana 
i condomini, che hanno concorso a cagionare il danno, saranno responsabili in solido.
Invero la recente pronuncia, espressamente, non si pone in conflitto con quanto stabilito dalle SS.UU. con la sentenza n. 9148/08 atteso 
che, nella suddetta fattispecie, si verteva in ambito di responsabilità di natura contrattuale. Nel dettaglio, si trattava di obbligazione contratta 
dall’amministratore per conto dei condomini. Il principio di cui all’art. 1294 c.c., che contempla la responsabilità solidale nelle obbligazioni ove 
la legge non disponga altrimenti, non si applica alle obbligazioni contrattuali nel condominio ove l’obbligazione è divisibile e, pertanto, vige il 
principio della parziarietà. Nelle obbligazioni extracontrattuali, al contrario, l’art. 2055 c.c. opera un rafforzamento del credito al fine di evitare 
che il danneggiato sia costretto ad agire pro quota nei confronti di tutti i condebitori; la riferibilità dell’obbligazione non è in capo al con-
dominio ma direttamente ai condomini responsabili del danno. In altri termini, il sistema delineato dalla Cassaziome si fonda sulla differenza 
intrinseca tra il contraente, che ha la possibilità di cautelarsi in caso di insolvenza e, comunque, si assume un rischio in virtù di un’iniziativa 
economica ed il danneggiato da fatto illecito, che si trova a subire una condotta altrui senza alcun suo intervento causale volontario.
Non può sfuggire, peraltro, che la decisione delle Sezioni Unite poneva il fondamento delle proprie considerazioni proprio sulla realità 
dell’obbligazione condominiale (obbligazione propter rem) e tale realità è ancora più evidente nell’obbligo di custodia, ove si risponde ogget-
tivamente in ragione della titolarità del bene. Il principio introdotto dalle SS.UU., comunque, inizia a subire un erosione proprio in quanto 
abbia applicato una forzatura all’art. 1294 c.c. (principio generale di solidarietà) erosione che si prevede continui in un futuro prossimo. 

Avv. Paolo Gatto
Centro Studi APPC
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L’articolo 23 del decreto-legge 12 
settembre 2014, n. 133, conver-
tito con la legge 11 novembre 

2014, n. 164, ha introdotto nel nostro 
ordinamento la disciplina del contratto 
di godimento in funzione della successiva 
alienazione di immobili, al fine di conferi-
re al conduttore l’immediato godimento 
dell’immobile, rinviando al futuro il tra-
sferimento della proprietà del bene, con 
imputazione di una parte dei canoni al 
corrispettivo del trasferimento.
L’articolo 23 individua, al comma 1, la 
nozione del contratto stabilendo che “I 
contratti, diversi dalla locazione finanzia-
ria, che prevedono l’immediata conces-
sione del godimento di un immobile, con 
diritto per il conduttore di acquistarlo 
entro un termine determinato imputan-
do al corrispettivo del trasferimento la 
parte di canone indicata nel contratto, 
sono trascritti ai sensi dell’articolo 2645 
- bis codice civile.
La trascrizione produce anche i medesi-
mi effetti di quella di cui all’articolo 2643, 
comma primo, numero 8) del codice ci-
vile.” 
Tale disposizione stabilisce, dunque, la 
trascrizione dei contratti in questione se-
condo le regole previste per i contratti 
preliminari di compravendita dall’articolo 
2645-bis del codice civile, che prevede 
l’obbligo di trascrizione per i contratti 
preliminari aventi ad oggetto la conclu-
sione di taluno dei contratti di cui ai 
numeri 1), 2), 3), e 4) dell’articolo 2643 
c.c., se risultano da atto pubblico o da 
scrittura privata con sottoscrizione au-
tenticata o accertata giudizialmente. 
Gli effetti della trascrizione del contrat-
to preliminare cessano se entro un anno 
dalla data convenuta dalle parti per la 
conclusione del contratto definitivo e, in 
ogni caso, entro tre anni dalla trascrizio-
ne predetta, non sia eseguita la trascri-
zione del contratto definitivo.
Gli effetti della trascrizione del contrat-
to di godimento con diritto di acquisto 
hanno, invece, una durata più ampia in 
quanto l’articolo 23 stabilisce, al comma 
3, che il termine triennale di efficacia 
della trascrizione previsto per il con-
tratto preliminare “è elevato a tutta la 
durata del contratto e comunque ad un 
periodo non superiore a dieci anni”. 

Sono, inoltre, estesi ai contratti di godi-
mento in esame gli effetti (di cui all’ar-
ticolo 2644 del c.c.) della trascrizione 
prevista per il contratto di locazione 
ultranovennale (articolo 2643, comma 1, 
n. 8 del c.c.), con l’intento di rendere an-
che il contratto in questione opponibile 
a terzi.
Per quanto attiene ai canoni, à sensi del 
comma 1-bis dell’articolo 23, le parti 
sono tenute ad indicare nel contratto la 
quota dei canoni imputata a corrispetti-
vo che deve essere restituita in caso di 
mancato esercizio del diritto di acquisto 
nei termini convenuti.
Particolare attenzione è posta, inoltre, 
dal legislatore alla disciplina della risolu-
zione per inadempimento contrattuale. 
La norma prevede, infatti, la risoluzione 
del contratto nel caso di mancato pa-
gamento, anche non consecutivo, di un 
numero minimo di canoni, determinato 
dalle parti in misura non inferiore ad un 
ventesimo del loro numero complessi-
vo. In caso di risoluzione per inadempi-
mento del conduttore, il concedente ha 
diritto alla restituzione dell’immobile e 
fa propri, in via definitiva e per l’intero 
i canoni a titolo di indennità, se non è 
stato diversamente convenuto dal con-
tratto.
Qualora la risoluzione sia ascrivibile, in-
vece all’inadempimento del concedente, 
è fatto obbligo allo stesso di restituire 
quella parte dei canoni imputata a corri-
spettivo, maggiorata degli interessi legali 
(articolo 23, comma 5, del decreto). 
In sintesi, i contratti di godimento di im-
mobili in funzione della successiva aliena-
zione, disciplinati dall’articolo 23 in com-
mento, sono caratterizzati dai seguenti 
elementi: 
•  immediata concessione in godimento 

di un immobile verso il pagamento di 
canoni; 

•  diritto del conduttore di acquistare 
successivamente il bene;

•  imputazione di una quota dei canoni, 
nella misura indicata nel contratto, al 
corrispettivo del prezzo.

L’articolo 23 del decreto, nel definire gli 
elementi caratterizzanti del contratto di 
godimento in argomento, non individua 
la disciplina fiscale da applicare, ai fini 
delle imposte dirette e delle imposte in-

dirette, per la tassazione dei contratti in 
argomento. 
In via preliminare, si osserva che la di-
sciplina in esame configura un negozio 
giuridico complesso caratterizzato: 
-  dal godimento dell’immobile, per i pe-

riodi precedenti l’esercizio del diritto 
di acquisto;

-  dall’imputazione di una quota del ca-
none a corrispettivo della successiva 
compravendita dell’immobile;

-  dall’esercizio del diritto di acquisto (o 
eventuale mancato esercizio del dirit-
to) dell’immobile.

Per quanto attiene al godimento dell’im-
mobile, considerato che il contratto in 
esame comporta l’immediata concessio-
ne del godimento dello stesso a fronte 
del pagamento dei canoni, si ritiene che 
detto godimento deve essere assimilato, 
ai fini fiscali, alla locazione dell’immobile 
e, pertanto, per la quota di canone im-
putata al godimento dell’immobile trova-
no applicazione le disposizioni previste, 
sia ai fini delle imposte dirette che delle 
imposte indirette, per i contratti di lo-
cazione. 
Con riferimento ai canoni corrisposti 
dal conduttore, l’articolo 23, comma 1, 
chiarisce che le parti imputano al corri-
spettivo del trasferimento una quota di 
canone indicata nel contratto. Tale quota 
di canone che ha natura di anticipazione 
del corrispettivo del trasferimento deve 
essere assimilato, ai fini fiscali, agli accon-
ti prezzo della successiva vendita dell’im-
mobile.
In sostanza, il trattamento fiscale da ap-
plicare al canone corrisposto dal con-
duttore deve essere diversificato in con-
siderazione della funzione (godimento 
dell’immobile e acconto prezzo) per la 
quale dette somme sono corrisposte.
In caso di esercizio del diritto di acquisto 
dell’immobile trova applicazione la nor-
mativa prevista, sia ai fini delle imposte 
dirette che delle imposte indirette, per i 
trasferimenti immobiliari. 
Nei periodi precedenti all’esercizio del 
diritto d’acquisto da parte del condutto-
re l’unico negozio a cui possa attribuirsi 
rilievo giuridico è la locazione.

Avv. Rosa Maria Ghirardini
Vice Segretario Nazionale APPC
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Perché nel condominio bisogna co-
noscere la normativa in tema di 
sicurezza sul lavoro?

Ebbene, prima di rispondere a questa do-
manda, occorre analizzare la normativa 
in tema di “sicurezza sul lavoro”, trasfusa 
nel D.Lgs. 81/08 sulla salute e sicurezza, 
meglio noto come Testo Unico in ma-
teria di salute e sicurezza sul lavoro. 
La tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro rappresenta una assoluta priorità 
per l’Italia, che con tale regolamentazione 
integrata con il D.Lgs 3 agosto 2009 
n.106, c.d. “correttivo” al Testo Uni-
co del 2008 ha perfezionato il disegno di 
riforma iniziato già nel 2007, equiparando 
l’Italia agli standard normativi internazio-
nali ed europei.
Com’è noto, anche il Condominio, negli 
ultimi anni, ha subìto una repentina evo-
luzione, sia con la legge 220/2012 che ha 
inglobato per di più la copiosa attività giu-
risprudenziale degli ultimi 20 anni, sia con 
le integrazioni alla legge di riforma stessa, 
con il Decreto “Destinazione Italia”, con la 
Legge 4/2013 sulle professioni non regola-
mentate, e da ultimo con il D.M. 140/2014 
relativo alla formazione degli amministra-
tori di condominio. 
Ecco che il ruolo dell’amministratore con-
dominiale richiede sempre più maggiore 
professionalità e specializzazione in ragio-
ne anche delle complesse responsabilità 
derivanti dalle numerose leggi speciali, in 
materia di sicurezza degli impianti, privacy, 
obblighi tributari in ambito condominiale 
e, di conseguenza, si è dilatata l’area della 
sua responsabilità.
Per riprendere, quindi, la domanda iniziale, 
ovvero perché nel condominio è necessa-
rio conoscere la normativa in tema di sicu-
rezza sul lavoro, non deve sorprendere il 
fatto che la risposta, sia molto più semplice 
di quanto si creda, atteso che il condomi-
nio è un microcosmo di persone, attività, 
terzi che svolgono la propria attività lavo-
rativa al suo interno, diventando appunto 
un vero e proprio luogo di lavoro.
Il testo di riferimento del D.lgs 81/08 e del 
“correttivo” del 2009 mirano a fornire, 
anche in ambito condominiale, l’effettiva 
chiarezza circa le responsabilità specifi-
che dell’amministratore di condominio, in 
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modo da proporre una corretta condotta 
che tenga conto della sicurezza dei lavo-
ratori; della copertura dal punto di vista 
civile e penale dell’amministratore e dei 
condòmini; della possibilità di evitare dei 
possibili contenziosi in sede di approvazio-
ne delle spese.
Difatti, il Condominio può essere: dato-
re di lavoro (art. 2TU); datore di lavoro 
con lavoratori che rientrano nel contratto 
collettivo proprietari fabbricati; Datore di 
lavoro-committente (art. 26 TU); com-
mittente di opere da svolgersi in cantieri 
temporanei o mobili, indipendentemente 
dal fatto che sia o meno datore di lavoro 
(artt. 89-90 TU).
L’art. 2 del Testo sulla sicurezza definisce 
“datore di lavoro” “il soggetto titolare del 
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comun-
que, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto 
dell’organizzazione nel cui ambito il lavorato-
re presta la propria attività, ha la responsa-
bilità dell’organizzazione stessa o dell’unità 
produttiva in quanto esercita poteri decisio-
nali e di spesa…”. 
Ma perché l’amministratore di condomi-
nio viene equiparato al datore di lavoro? 
Ebbene l’art. 2 del D.Lgs 81/08 definisce 
l’unità produttiva come lo stabilimento o 
struttura finalizzata all’erogazione di servi-
zi dotati di autonomina finanziaria e tecni-
co-funzionale e quindi il condominio viene 
ricompreso in tale definizione.
L’amministratore è quindi “datore di lavo-
ro” quando vi è la presenza, nel condo-
minio, di almeno un dipendente: portiere, 
giardiniere, custode etc.
Il Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale aveva già chiarito, successivamen-
te all’emanazione del D.Lgs. 626/1994, 
con la circ. n. 28 del 5 marzo 1997, che il 
datore di lavoro nei condomini, ai 
fini dell’applicazione degli obblighi at-
tualmente previsti nel citato art. 3, com-
ma 9,  va individuato nella persona 
dell’amministratore condominiale 
pro-tempore. La locuzione “lavorato-
ri con rapporto contrattuale privato di 
portierato” va intesa, come specificato 
con la circ. n. 30 del 5 marzo 1998, con 
riferimento, otre che ai portieri, anche a 
tutti i lavoratori subordinati che prestino 
la loro attività nell’ambito di un condomi-

nio, purché con mansioni affini a quelle dei 
portieri. 
La violazione degli obblighi di cui al D.Lgs 
n°81/08 inerisce ovviamente anche alle pu-
lizie dell’edificio condominiale: non è quin-
di attuabile una pulizia in proprio effettua-
ta direttamente dai condòmini, anche se 
teoricamente possibile, in quanto si viola 
la norma finalizzata all’assicurazione obbli-
gatoria dei lavoratori contro gli infortuni 
nei luoghi di lavoro. Tra l’altro, le imprese 
di pulizia, alle quali può essere appaltato il 
servizio, sono disciplinate specificatamen-
te dal legislatore con la legge 25 gennaio 
1994 n°82.
Laddove il condominio commissioni, nella 
forma del contratto di appalto, lavori edili 
o di ingegneria civile ricadenti nel campo 
di applicazione del Titolo IV del TESTO 
UNICO (cantieri temporanei o mobili), è 
indiscutibile che la figura del committen-
te è del tutto legittimamente ascrivibile 
all’amministratore del condominio. Ne 
consegue che gli obblighi facenti capo al 
committente (art.90 del D.Lgs. 81/08) 
sono destinati a ricadere sull’amministra-
tore di condominio. Il legislatore prevede, 
a carico del committente una serie di re-
sponsabilità disponendo di intervenire at-
traverso tecnici di fiducia, affinchè l’azione 
coordinata di questi, supervisionata dallo 
stesso committente, possa sostanziarsi in 
una forma di controllo interno alla concre-
ta attivazione di ogni disposizione in tema 
di sicurezza del luogo prestato.
Ora poiché è l’amministratore di condo-
minio ad avere la rappresentanza dei con-
dòmini per l’affidamento dei lavori ad im-
prese abilitate è chiaro che è proprio lui ad 
essere obbligato all’assegnazione dell’inca-
rico e del controllo sull’appaltatore per 
quanto attiene all’esatto adempimento 
della disciplina in esame.
Il motivo per cui è allo stesso amministra-
tore che compete il diritto di scelta del co-
ordinatore per la progettazione del piano 
di sicurezza, è che deve essere di sua fi-
ducia, dovendone verificare personalmen-
te i requisiti di idoneità e professionalità, 
considerato che le colpe ricadono diret-
tamente e penalmente sull’amministratore 
stesso. È necessario al fine che il commit-
tente conferisca con delega scritta, gli in-



22 PICCOLA PROPRIETÀ

combenti de quibus ai responsabili per la 
sicurezza, anche se a suo carico permane 
l’obbligo di vigilare che il delegato adempia 
esattamente alle funzioni trasferitegli.
È notorio infatti che i condòmini, sovente 
per motivi economici, tendano a scegliere, 
tra vari professionisti, quello che presenta 
il preventivo dei suoi compensi inferiore 
rispetto ad altri interpellati dall’ammini-
stratore o dai condomini stessi, senza 
valutarne con precisione le capacità tec-
nico-amministrative, ma in tema di pro-
fessionalità e sicurezza, non si può badare 
solo al risparmio.
Ai sensi dell’art. 90 TU il committente 
deve attenersi ad alcuni fondamentali prin-
cipi, deve valutare i rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori ed eliminare i rischi 
o ridurli al minimo; deve sostituire ciò che 
è pericoloso, deve attuare le misure igie-
nico-sanitarie, le misure di protezione e le 
misure di emergenza, usare i segnali di av-
vertimento e di sicurezza e deve effettua-
re un’esatta manutenzione degli impianti, 
degli ambienti di lavoro ecc.
In particolare secondo il D.lgs.81/08, 
art.26, comma 3, un documento di fonda-
mentale importanza in ambito condomi-
niale è il DUVRI (“Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi Interfe-
renziali”) richiesto a qualunque “datore 
di lavoro” che, in qualità di committente, 
affidi nella propria azienda lavori ad im-
prese appaltatrici o lavoratori autonomi; 
il documento è previsto dal legislatore 
per evitare o ridurre le interferenze (cioè 
i “contatti rischiosi”) tra i lavoratori del 
committente e gli esecutori delle opere in 
appalto.
Ad esempio in un condominio con portie-
re e nel quale lavorano regolarmente un 
addetto alle pulizie di una ditta esterna o 
i manutentori degli ascensori, gli elettrici-
sti o gli idraulici si configura l’obbligo della 
redazione del DUVRI, in quanto possono 
verificarsi interferenze nello svolgimento 
delle attività di ditte appaltatrici e dipen-
denti del condominio.
Altro documento previsto dal d.lgs. 
81/2008, art.17 comma 1 lettera a) e all’ 
art.28 è il DVR “Documento di Valu-
tazione dei Rischi”, a carico del “dato-
re di lavoro”, che deve avere data certa e 
che contiene la valutazione dei rischi spe-
cifica dei lavoratori di un’attività lavorativa. 
Sulla necessità o meno per l’amministrato-
re di condominio di redigere formalmente 
questo documento si suddividono i pareri. 
Quindi, mentre in presenza di lavoratori 
dipendenti il processo di valutazione dei 
rischi “DVR” è sempre obbligatorio, in 

presenza di condomini senza dipendenti, 
invece la giurisprudenza ha analizzato di-
versi aspetti e facendo riferimento al Co-
dice Civile e Penale e precisamente agli 
articoli 589 cp, 590 cp 2043 cc e seguenti, 
possiamo affermare che qualunque situa-
zione presente nel condominio, che possa 
causare danno a terzi, deve essere comu-
nicata necessariamente agli appaltatori se-
condo il principio del neminem laedere.
Con ciò possiamo affermare che l’attesta-
zione dell’avvenuta valutazione dei rischi 
(redatta anche in forma non standardiz-
zata) in un condominio senza portiere e, 
la conseguente comunicazione alle ditte 
appaltatrici, può essere garantita dalla 
redazione di un documento scritto di va-
lutazione dei rischi e notificato alle ditte 
appaltatrici prima che le stesse inizino la 
loro attività.
In fatti proprio in merito a tale documen-
to varie sono state le interpretazioni giu-
risprudenziali: l’amministratore è obbligato 
a redigere il DVR oppure no? Ebbene la 
Cassazione distingue tra ciò che è neces-
sario e ciò che è opportuno. Se per l’am-
ministratore non vi è un obbligo per la 
redazione del DVR, in caso di infortunio, 
potrebbe essere fondamentale in fase di-
fensiva, avere redatto tale documento.
Il datore di lavoro, in caso di affidamento 
dei lavori all’impresa appaltatrice, verifi-
ca l’idoneità tecnico professionale 
delle imprese appaltatrici o dei lavori 
autonomi cui affidare i lavori. 
Pertanto l’amministratore dovrà farsi con-
segnare da tutte le imprese appaltatrici: 
1) certificato di iscrizione alla camera di 
commercio, industria e artigianato; 2) au-
tocertificazione dell’impresa appaltatrice 
o dei lavoratori autonomi del possesso dei 
requisiti di idoneità tecnico professionale, 
ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrati-
va, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 
e dovrà quindi fornire agli stessi soggetti 
dettagliate informazioni sui rischi specifici 
esistenti nell’ambiente in cui sono destinati 
ad operare e sulle misure di prevenzione 
e di emergenza adottate in relazione alla 
propria attività (come detto sopra, in re-
lazione al documento di valutazione dei 
rischi).
Un’efficace verifica dell’idoneità tecnico 
professionale può ad esempio riguardare 
il possesso di: forza lavoro qualificata ed 
esperta; il know-how organizzativo, ge-
stionale e tecnico professionale; le attrez-
zature necessarie per l’esecuzione delle 

attività lavorative; le misure tecniche ed 
organizzative di tutela relative ai rischi spe-
cifici (ad esempio dispositivi di protezione 
collettivi ed individuali in dotazione, infor-
mazione, formazione e addestramento dei 
lavoratori…), la redazione del POS (piano 
operativo di sicurezza) ecc.
Sul tema ricordiamo la sentenza della 
Cassazione Penale, 15 ottobre 2013, n. 
42347 che, con riferimento alla figura del 
committente ricoperta, nel caso in esame, 
da un amministratore di condominio, ha 
espressamente riconosciuto la responsabi-
lità di tale soggetto per l’inosservanza degli 
specifici obblighi positivi di verifica, infor-
mazione cooperazione pur specificando 
che detta responsabilità non è di automa-
tica applicazione, non potendosi esigere 
dal committente un controllo pressante, 
continuo e capillare sull’organizzazione e 
sull’andamento dei lavori, mentre è neces-
sario verificare in concreto quale sia stata 
l’incidenza della sua condotta nell’eziologia 
dell’evento, a fronte delle capacità orga-
nizzative della ditta scelta per l’esecuzione 
del lavori, avuto riguardo alla specificità dei 
lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo 
stesso committente per la scelta dell’ap-
paltatore o del prestatore d’opera, alla 
sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori 
oggetto di appalto o del contratto di pre-
stazione d’opera, nonché alla agevole ed 
immediata percepibilità da parte del com-
mittente di situazioni di pericolo.
Ecco che la conoscenza ed applicazione 
da parte dell’amministratore di condomi-
nio di tutte le norme in tema di sicurezza 
sul lavoro è importantissima, specialmente 
perché gli infortuni all’interno dei condo-
minii sono aumentati notevolmente, spes-
so a causa della violazione di norme sulla 
sicurezza.
Pertanto se dovesse verificarsi, sfortuna-
tamente, un incidente sul lavoro (ad esem-
pio, caduta da alta quota di un operaio 
oppure un danno a terzi ecc.), le eventuali 
indagini del giudice civile o penale saranno 
volte a verificare se queste misure generali 
di sicurezza siano state rispettate o meno 
da parte di tutti i soggetti coinvolti dal TU 
(D.Lgs. 81/2008), tra cui il condominio 
committente, nella persona dell’ammini-
stratore. 
È fondamentale, quindi, che anche all’in-
terno del condominio sia tutelato il dirit-
to irrinunciabile di ogni lavoratore ad un 
luogo di lavoro rispettoso delle norme in 
tema di sicurezza.

Avv. Giuliana Bartiromo
Centro Studi APPC






