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Il 25 ottobre l’Appc, nella perso-
na del suo presidente nazionale, 
è stata chiamata a sottoscrivere 

a Roma presso il Ministero alle In-
frastrutture ed ai Trasporti la nuova 
Convenzione Nazionale per la stipula 
dei contratti a canone concertato.
Si tratta di un evento significa-
tivo per il mondo della casa e 
quindi per tutti i nostri asso-
ciati, in quanto la prima con-
venzione era stata firmata nel 
1999 e si rendevano necessari 
alcuni aggiornamenti ed alcune 
revisioni alla luce dell’esperien-
za attuativa maturata.
In sintesi le principali modifi-
che sono le seguenti:
1) l’estensione della applicabi-
lità dei contratti transitori per 
studenti universitari anche ai 
frequentatori di master, corsi 
di formazione post-laurea, corsi di 
specializzazione, etc.
2) la applicazione degli accordi ter-
ritoriali ai comuni con più di 10.000 
abitanti, anziché ai soli comuni dichia-
rati ad alta densità abitativa dal de-
creto legge n. 9/1982.
3) la certificazione da parte delle 
associazioni di categoria firmatarie 
dell’accordo delle schede tecniche 

contenenti il calcolo del canone.
Riteniamo di aver raggiunto un risul-
tato positivo per la nostra categoria, 
e di aver dato un contributo non 
secondario per quanto concerne gli 
aspetti più innovativi.
Abbiamo anche registrato un at-

teggiamento positivo e sensibile dei 
problemi della categoria da parte del 
Viceministro on. Riccardo Nencini 
che oltre a pilotare il rinnovo del-
la convenzione ha voluto gratificarci 
presenziando ad un nostro convegno 
sulle problematiche delle minacce de-
rivanti dalle calamità naturali e sulle 
tecniche di prevenzione tenutosi lo 
stesso giorno in Roma.

In questa occasione A.P.P.C. ha solle-
citato l’attenzione del Viceministro in 
favore di provvedimenti governativi 
che agevolino e incoraggino gli inve-
stimenti in prevenzione, come l’esen-
zione dall’IVA, una accelerazione del-
le tempistiche di detrazione fiscale, 

la costituzione di un fondo di 
garanzia con accollo degli inte-
ressi sui prestiti concessi dagli 
istituti bancari e finalizzati alle 
opere di prevenzione antisi-
smica o antialluvionale.
Come premessa di queste 
richieste, ho voluto ribadire 
che è ingeneroso vedere nel 
piccolo proprietario un bene-
stante investitore preoccupato 
solo della redditività oppu-
re un soggetto che esercita 
un dominio individuale su un 
bene a scapito di altri quando 

invece è un soggetto che soprattutto 
assume su di se la responsabilità di 
conservare e trasmettere alle future 
generazioni un bene che certamente 
non è destinato a servire lui solo ma 
molte generazioni di esseri umani.

Avv. Marco Evangelisti
Presidente Nazionale APPC

Marco Evangelisti

LA NUOVA CONVENZIONE
NAZIONALE PER I CONTRATTI A

CANONE CONCORDATO



5PICCOLA PROPRIETÀ

Il piccolo proprietario a Convegno a 
Roma tra attenzione ad investire

sulla sicurezza dei fabbricati e la
rivitalizzazione dei centri storici

alzando le serrande chiuse
Il punto di partenza è preve-

nire per evitare che gli eventi 
naturali abbiano conseguenze 

tragiche e per migliorare il no-
stro vivere la casa.
Il terremoto che ha colpito du-
ramente parte della zona ap-
penninica delle regioni centrali, 
causando perdita di vite umane, 
distruzione, inducendoci a gestire 
un’emergenza, che, purtroppo, 
ha sempre più il carattere della 
continuità, ci ha spinto, in quanto 
Associazione piccoli proprietari 
case, a prendere atto dell’urgen-
za di approfondire aspetti primari 
per rendere sicuro il patrimonio 
edilizio, costituito da un’elevata 
percentuale di costruzioni da-
tate, visto che rischio sismico e 
dissesto idrogeologico nel nostro 
Paese sono eventi dalle caratteri-
stiche sempre più persistenti.

Ecco che abbiamo sentito, come 
un dovere sociale, dedicare un 
convegno, che si è tenuto di re-
cente in Roma, presso l’Hotel 
Nazionale, piazza Montecitorio, 
sul tema:
“Investire sulla sicurezza 
dei fabbricati è un atto di 
civiltà. 
Ipotesi di interventi di pre-
venzione sul patrimonio im-
mobiliare”
Convegno molto partecipato a 
testimonianza che il problema 
c’è ed è molto sentito.
L’apprezzamento è stato unani-

me, l’abilità dei relatori ha sapu-
to rendere coinvolgente un tema 
ostico al grande pubblico.
Dall’esame delle tecniche co-
struttive nei fabbricati a rischio 
sismico, effettuata dal prof. Ing. 
Sandro Chiostrini e dagli inter-
venti dei relatori, intervenuti 
in rappresentanza degli Ordini 
professionali dei Geologi, degli 
architetti Pianificatori Paesaggisti 
e Conservatori e degli Ingegneri, 
con approfondimenti, in campo 
tecnico-normativo sulla messa in 
sicurezza dei fabbricati esistenti e 
sulla conoscenza della specificità 
del territorio, su cui edificare e 
su cui si è edificato abbiamo po-
tuto considerare quanto questi 
aspetti siano essenziali per indur-
re all’attuazione di quelle norme 

antisismiche che, ad ogni emer-
genza, vengono riviste e poten-
ziate. Conoscere, per spronare il 
piccolo proprietario ad investire 
sulla prevenzione e sulla sicurez-
za, è elevare la crescita civica e, 
come associazione, ci sentiamo 
impegnati a dare seguito ad al-
tre iniziative.
L’intervento del viceministro alle 
Infrastrutture e Trasporti, Sen. 
Riccardo Nencini, ha evidenziato 
come lo Stato, anche attraverso 
incentivi fiscali, abbia l’onere di 
favorire il percorso della preven-
zione nel rischio sismico, oltre 
quello di intervenire direttamen-
te sulla vulnerabilità del patrimo-
nio pubblico che, in forma diret-
ta, o indiretta coinvolge tutti.
Nel disegno di Legge di bilancio 

da sinistra a destra:
Fabio Coglitore, Vice Presidente Vicario Nazionale APPC; Marco Evangelisti, Presidente Nazionale 
APPC; Flavio Maccione, Segretario Generale Nazionale APPC.
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2017, che è in discussione alla 
Camera, è presente l’impegno 
a favorire gli interventi, sia sul-
le parti individuali, che sulle 
parti comuni, per la riduzione 
del rischio sismico con detra-
zioni consistenti, che possono 
coprire fino all’85% della spe-
sa, da suddividere in cinque 
anni.
Si prevede che la detrazione, 
ai fini Irpef - Ires, per gli in-
terventi sismici nelle zone 1 
e 2, che viene estesa anche 
alla zona 3, scenda dal 65% al 
50%, ma la detrazione si fru-
irà in cinque anni, quindi sarà 
operativa fino al 31 dicembre 
2021.
Il limite di spesa è di 96.000 
euro ad unità immobiliare.
Se gli interventi conducono 
anche ad una riduzione del 
rischio sismico di una classe la 
detrazione avrà una maggiore 
consistenza: coprirà il 75% della 
spesa se si tratta di interventi 
fatti su un condominio, mentre 
per le proprietà “individuali” si 
fermerà al 70%.
Se la diminuzione sarà di due 
classi l’asticella si fermerà all’85% 
per interventi nei 
condomini e all’80% 
per quanto riguarda 
la proprietà indivi-
duale.
Sarà il ministero del-
le Infrastrutture e dei 
Trasporti ad indicare, 
entro il 28 febbra-
io 2017, gli elementi 
per la classif icazione 
del rischio.
Anche se ci tro-
viamo di fronte a 
superbonus stimo-
lanti, per investire 
in prevenzione oc-
corre disporre di 
mezzi finanziari adeguati, quindi, 
per tanti piccoli proprietari in 
difficoltà è necessario ricorrere 
ad un finanziamento, pertanto è 
stata richiesta, a livello istituzio-

nale, la costituzione di un fondo 
di garanzia, di cui lo Stato, me-
diante una convenzione, si accolli 
gli interessi sui prestiti agevolati 
che gli Istituti bancari concedono 
ai proprietari per lavori finalizzati 
alla prevenzione del rischio sismi-
co.
Si è provveduto a richiedere, 
anche, la riduzione, fino all’az-

zeramento, dell’IVA sui materiali 
e la manodopera finalizzati alla 
prevenzione dei rischi.
Per quanto riguarda l’accelerazio-
ne delle detrazioni fiscali (aveva-

mo richiesto la deducibilità in 
tre anni) la riduzione a cinque, 
contenuta nel disegno di legge 
può essere un primo piccolo 
risultato.
Se vogliamo migliorare la qua-
lità della vita sulla quale vale la 
pena di investire, è quanto mai 
necessario comprendere che 
“la nostra casa”, specialmen-
te se datata, come la maggior 
parte del patrimonio edilizio 
nazionale, oggi ci chiede, pri-
ma di ogni altro intervento di 
godibilità, attenzione per la 
messa in sicurezza con la 
realizzazione di quegli inter-
venti antisismici, che la possa-
no consegnare ai posteri come 
coacervo significativo di tempi 
vissuti e di percorsi attuati, ma 
soprattutto perché possiamo 
evitare, incorrendo in eventi 

imponderabili, conseguenze ma-
teriali catastrofiche sia in perdita 
di vite umane che di patrimonio 
che rappresenta il nostro vissuto 
storico ed il nostro presente
Investire sulla sicurezza dell’ap-
partamento o dell’intero condo-
minio è certamente migliorare la 
nostra qualità di vita, alla quale 

possiamo aggiunge-
re tutta una serie 
di interventi rivolti, 
in forma diretta o 
indiretta alla tutela 
dell’ambiente, quali 
il risparmio energe-
tico, ed a quanto, 
con una ristruttura-
zione mirata, ci con-
senta gradevolezza 
e serenità.
I vari incentivi pos-
sono essere il corol-
lario per spronarci, 
con costi ragionevo-
li, ad effettuare in-
terventi certamente 

migliorativi.

Dopo le pressanti richieste, ri-
volte alla compagine governativa, 
per l’estensione di un regime fi-

Gianfranco Rosati - Presidente APPC Firenze
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scale direzionato verso l’applica-
zione del regime della cedolare 
secca e del contratto concordato 
sull’uso diverso si comincia a ve-
dere una luce in fondo al tun-
nel, infatti si sta facendo strada, 
visto quanto approvato dalla VI 
Commissione finanze, presso la 
Camera dei deputati, presente il 
viceministro dell’economia e del-
le finanze e contenuto nella riso-
luzione conclusiva n° 8 - 00204, 
in modo palese l’impegno del 
governo a considerare una re-
visione della tassazione da ap-
plicarsi sull’affitto ad uso diverso 
dall’abitazione.
A questo argomento è stata de-
dicata la seconda parte del con-
vegno sul tema:
“In tutte le città alziamo le ser-
rande dei negozi chiusi 
Proposta di riforma alla Legge 
392/78 sulle locazioni ad uso di-
verso dall’abitazione”
Il relatore, avv. Gianfranco Rosa-
ti, ha presentato, magistralmen-
te, ad una platea vivacemente 
interessata, il progetto di legge 
per applicare alla locazione com-
merciale il contratto concordato 
allo scopo di rivitalizzare l’intero 
settore.
La rivisitazione della Legge 
392/78 sulle locazioni ad uso di-
verso dall’abitazione è stata rac-
colta come necessità, scaturita 
dalla base dei piccoli proprietari 
e dall’analisi di una mutata real-
tà economico-sociale che, in un 

momento di crisi, ha visto chiu-
dere molte attività e dalla costa-
tazione che molti operatori del 
settore terziario non sono pro-
prietari dei locali, ove svolgono 
le attività. La finalità della propo-
sta è conciliare le esigenze della 
proprietà, che nella locazione ha 
l’intento di perseguire una reddi-
tività, con quelle degli operato-
ri economici, che necessitano di 
tranquillità per svolgere ed incre-
mentare le loro attività.
Si intende intervenire sulla du-
rata dei contratti per garantire 
maggiore stabilità operativa, for-
nendo, nel contempo, duttilità e 
diversificazione alle forme con-
trattuali, con l’introduzione della 
novità del contratto “a valore 
concordato” con vantaggi fiscali 
per la proprietà.
Nel testo è prevista anche la ces-
sione del diritto di usufrutto per 
un periodo ventennale, foriera di 
un doppio obiettivo: stabilità per 
l’operatore e nessun peso fiscale 
per la proprietà. 
L’intento della proposta Appc è 
andare a ritessere quella fiducia 
che consenta di rialzare quelle 
serrande che in molti hanno 
chiuso. 
Infine mi è data l’occasione per 
ringraziare tutti coloro che, a 
vario titolo, hanno contribuito al 
buon esito del Convegno.
Un grazie molto sentito al Vice 
Ministro alle Infrastrutture e Tra-
sporti, Sen. Riccardo Nencini, per 

da sinistra a destra:
Saverio Fossati - giornalista de Il Sole 24 Ore; Sen. Riccardo Nencini - Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti; Marco Evangelisti - Presidente Nazionale APPC; Giuseppe 
Cappochin - Presidente Consiglio Nazionale Architetti.

la disponibilità, la partecipazione 
e le energie che ci ha dedicato, 
così come ai Presidenti dei Con-
sigli degli Ordini professionali, e 
al docente della Scuola di Inge-
gneria dell’Università di Firenze.
Un ringraziamento caloroso al 
relatore della seconda temati-
ca, avv. Gianfranco Rosati, del 
nostro Centro Studi nazionale 
Appc.
E’ doveroso, poi, esprimere gra-
titudine a tutto lo Staff della Se-
greteria Nazionale, che ha messo 
in campo efficienza e profes-
sionalità nell’organizzazione del 
Convegno.
Il grazie va anche a Daniela Co-
glitore ed a Fabio Coglitore, del-
la sede di Roma, per la fattiva 
collaborazione.
A Ramona Gris, che ha saputo 
tessere i rapporti con il Ministe-
ro, con i Relatori e che ha con-
tribuito all’ impeccabile organiz-
zazione del convegno, va tutta la 
stima.
Grazie a Tutti coloro che mi 
hanno supportato e “sopporta-
to” durante il percorso prepara-
torio.
Infine un grazie particolare agli 
intervenuti: la loro presenza è 
stata conferma ed apprezzamen-
to per il lavoro svolto.

Dott. Flavio Maccione
Segretario Generale Nazionale APPC
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Il concetto moderno di privacy vie-
ne concepito negli Stati Uniti alla 
fine dell’ottocento da due avvo-

cati di Boston, Warren e Brandeis, 
nell’articolo “Right of Privacy” appar-
so il 15 dicembre 1890 sull’ Harvard 
Law Revew dove viene elaborato il 
diritto a essere lasciato solo, (to be 
let alone) cioè il diritto a non subi-
re interferenze esterne nella propria 
vita privata (in quel momento due 
grandi innovazioni tecnologiche - la 
stampa rotativa e la fotografia- po-
tevano rappresentare dei veicoli 
formidabili di diffusione di notizie di 
carattere privato), e poi diritto alla 
riservatezza delle informazioni per-
sonali. Nell’articolo viene affrontato 
anche il tema del diritto ad essere 
informati, e quindi dell’esercizio del 
diritto di cronaca, in opposizione al 
diritto alla riservatezza e per la pri-
ma volta si teorizza la distinzione tra 
persona pubblica, per cui il diritto alla 
riservatezza è molto attenuato, e pri-
vato cittadino che invece deve avere 
la massima protezione.
A questo articolo seguono negli anni 

La Privacy, una breve nota storica
le prime pronunce della Suprema 
Corte Americana che hanno ricono-
sciuto il diritto alla riservatezza attra-
verso una interpretazione graduale e 
sistematica degli emendamenti del Bill 
of Rights ed in particolare del IV che 
vieta perquisizioni e sequestri ingiu-
stificati. Peraltro un vero e proprio 
riconoscimento costituzionale da par-
te della Corte del Diritto alla Privacy 
avviene solo nel 1965 nella causa 
Griswold vs Connecticut.
In Europa il concetto di privacy, che 
nasce come libertà dall’intromissione 
del potere pubblico nella vita privata, 
è sancito dall’art. 8 della Convenzio-
ne Europea dei diritti dell’uomo e poi 
viene recepito nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea 
siglata a Nizza nel 2000. In Italia la 
privacy viene introdotta con la legge 
675/1996 ed il 1 gennaio 2004 entra 
in vigore il nuovo codice che intro-
duce accanto al diritto alla riserva-
tezza anche il diritto alla protezione 
dei dati. Per quanto riguarda l’elabo-
razione giurisprudenziale nel nostro 
paese è fondamentale la sentenza 

della Corte di Cassazione 5658/98 
in cui per la prima volta si estende 
il concetto di riservatezza a tutte le 
manifestazioni della vita intima che 
si svolgono in un domicilio ideale 
non materialmente legato alle mura 
domestiche. La privacy ha oramai 
assunto, alla luce del processo nor-
mativo comunitario e internazionale, 
il rango di un diritto costituzionale, in 
tutte le sue complesse fattispecie (di-
ritto alla riservatezza, diritto all’iden-
tità personale, diritto alla protezione 
dei dati personali).
D’altro canto non si deve sottacere 
il rischio, in Italia, di una “banalizza-
zione” del concetto se sottoposto ad 
una eccessiva burocratizzazione ed 
esasperazione che a volte traspare 
dai provvedimenti del garante. Un 
pericolo da evitare ad ogni costo per 
non sminuire nel sentimento comune 
l’importanza di un diritto fondamen-
tale per la tutela della libertà perso-
nale.

Avv. Mario Fiamigi
Vice Presidente Nazionale Appc

IL Contratto di locazione e la prova
dell’inadempimento del conduttore.

L’orientamento usuale del Tribunale civile di Genova
Si vuole qui segnalare, in quanto pare essere una sorta di ius receptum, quanto deciso in un recente provvedimento 
del Tribunale di Genova (Sentenza n. 3502 del 17 novembre 2016 - Giudice Unico Dott. M. Ferrari), che ha ribadito 
quali debbano essere gli oneri probatori a carico delle parti, qualora venga richiesta la risoluzione di un contratto di 
locazione per inadempimento (recte: mancato pagamento dei canoni e degli oneri accessori), da parte del conduttore.
In tal caso, l’attore - locatore dovrà semplicemente provare il titolo del suo diritto e ciò tramite l’allegazione del 
contratto di locazione ed il fatto dei mancati pagamenti; sarà il convenuto - conduttore che dovrà dar prova del fatto 
estintivo delle pretese attoree e cioè la prova del pagamento e pertanto con un’applicazione letterale dei principi 
stabiliti dall’art. 2987 c.c..
Tale pronuncia è non solo in linea con la giurisprudenza corrente (Cass. n. 19527/12 e Cass. Sez. Unite n. 13533/01), 
ma è da segnalare perché, in una con la risoluzione del contratto veniva fissato il rilascio entro 10 giorni dal prov-
vedimento stesso e cioè tenuto conto della “ragione del rilascio”, basata proprio sul “grave inadempimento” del 
conduttore.

Avv. Roberto Negro
Coordinatore Centro Studi APPC Genova
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Gli ultimi gravi eventi, che 
hanno colpito le zone ter-
remotate, mi hanno fatto 

rif lettere su quanto un’associazione, 
come la nostra, possa fare per evi-
tare che ad ogni calamità si cancelli 
la memoria e la storia della nostra 
realtà.

A questo proposito, considerata, an-
che, la costante perdita di vite uma-
ne a seguito di ogni evento, si de-
termina con forza un nuovo compito 
per l’Appc: sensibilizzare gli Associati 

a considerare con determinazione la 
prevenzione del rischio sismico e la 
conseguente opportunità di mettere 
in sicurezza i fabbricati.
Compito dello Stato mettere in 
campo energie fiscali e finanziarie, 
al fine di consentire ai piccoli pro-
prietari indispensabili, quanto impro-

crastinabili interventi. E, certamente, 
meno dispendioso investire in pre-
venzione, piuttosto che dover pro-
cedere alla ricostruzione totale.
E’ in questa direzione che occorre 

proporre il nostro contributo di in-
formazione anche con la collabora-
zione ed il coinvolgimento degli Or-
dini professionali degli Ingegneri, dei 
Geologi e degli Architetti.
L’Appc, poi, potrebbe dare un pro-
prio contributo sociale costituen-
do, presso ogni sede, una sezione 
di protezione civile nella quale la 
fascia giovanile, che è molto nu-
trita, all’interno dell’organizzazio-
ne, possa rendersi protagonista; 
si possono creare così dei nuclei 
operativi, che, rispettando i canoni 
ed i protocolli delle organizzazioni 
di volontariato di protezione civile, 
possano dare il loro contributo in 
caso di calamità.
Sono consapevole che questa pro-
posta deve essere vagliata dagli Or-
gani istituzionali Appc, però, prima 
di tale passaggio, mi piacerebbe ave-
re un semplice parere da parte di 
chi mi legge.
Penso che la proposta potrebbe 
contribuire ad attrarre sempre più 
giovani nell’ambito associativo, con 
un servizio non estraneo alla salva-
guardia del piccolo proprietario, ma 
di rilevanza sociale, e l’Appc si collo-
cherebbe sempre più con la gente e 
tra la gente.

Ramona Gris
Vice Segretaria Nazionale APPC

La proposta
L’Appc con la gente e tra la gente 
con un servizio di protezione civile

Ramona Gris - Vice Segretaria Nazionale APPC
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Tra gli svariati motivi di lamen-
tela in ambito condominiale un 
posto rilevante è occupato dai 

rumori prodotti dai vicini, da quelli do-
vuti all’utilizzo di scarpe con il tacco/
zoccoli da parte del vicino di sopra, ai 
bimbi che corrono in casa a qualsiasi, 
sino alle lamentele per l’utilizzo dello 
sciacquone nelle ore notturne o della 
doccia al mattino presto: si tratta in 
questi casi dei tipici rumori di vici-
nato, che provocano disturbo in una 
sfera di poca distanza dalla fonte di 
provenienza, e che sono perseguibili in 
base all’articolo 844 del C.C. 
In campo civilistico la normativa di ri-
ferimento in tema di rumori è infatti 
costituita dall’articolo 844 del Codi-
ce Civile, che disciplina da un punto 
di vista sostanziale tutte le immissioni 
-da un lato sancendo il diritto del pro-
prietario del fondo di usufruirne come 
meglio, e dall’altro ponendogli alcune 
limitazioni- e che così testualmente si 
dispone che “Il proprietario di un fondo 
non può impedire le immissioni di fumo 
o di calore, le esalazioni, i rumori, gli 
scuotimenti e simili propagazioni derivanti 
dal fondo del vicino, se non superano la 
normale tollerabilità, avuto anche riguardo 
alla condizione dei luoghi. Nell’applicare 
questa norma l’autorità giudiziaria deve 
contemperare le esigenze della produzio-
ne con le ragioni della proprietà può te-
ner conto della priorità di un determinato 
uso.”
Quando superano la normale tolle-
rabilità, concetto che peraltro giova 
sin da subito sottolineare come non 
coincida affatto con l’effettiva tolleran-
za soggettiva relativamente al rumore 
lamentato.
Uno stesso rumore infatti, potrà essere 
diversamente percepito per situazioni 
oggettive e/o soggettive, od anche es-
sere diversamente tollerato da persone 

IL RUMORE IN CONDOMINIO:
COSA FARE IN CONCRETO QUANDO 

IL VICINO DISTURBA
appunto diverse, si pensi ad esempio 
alla musica a tutto volume: la vicina del 
piano sottostante, ancorché sempre in 
casa in quanto anziana e malata potrà 
non esserne particolarmente infastidita 
magari perché debole di udito, mentre 
la giovane madre di un bimbo appena 
nato che si sveglia in continuazione sia 
di giorno sia di notte ne verrà com-
prensibilmente disturbata.
Parimenti diversa sarà la percezione 
del rumore prodotta dalla serranda di 
un box posto in zona industriale assai 
trafficata durante il giorno, rispetto a 
quella avvertita per un box posto in 
zona residenziale nelle più silenziose 
ore notturne: ed infatti assume giuridi-
camente rilevanza nella valutazione del 
rumore, lo stato dei luoghi in cui que-
sto viene prodotto.
Ma se è pur vero che in alcuni casi un 
po’ più di educazione, tolleranza e col-
laborazione sarebbero spesso sufficienti 
a risolvere il problema -come ad esem-
pio girare per casa calzando pantofole 
in feltro anziché tacchi a spillo, senza 
invocare per questo vessatorie limita-
zioni alla propria libertà personale, od 
evitare che i bimbi si dedichino a gio-
chi particolarmente rumorosi all’interno 
delle pareti domestiche, quali l’utilizzo 
del pallone o di biciclette, demandan-
doli alle uscite al parco, senza soste-
nere che ciò impedisca al bambino di 
sviluppare la propria personalità - in 
molti casi però la mera educazione 
non basta.
E così per tutte le ipotesi in cui una 
determinata situazione non aveva mai 
creato alcun problema e poi, con l’ar-
rivo del nuovo vicino divenga immedia-
tamente fonte di inesauribili litigi: dalla 
serranda del box, sempre la stessa da 
anni e di cui nessuno mai si è lamentato, 
all’impianto dell’aria condizionata, all’in-
segnante che dà lezioni di pianoforte.

In tali ipotesi, il problema dovrà esse-
re affrontato in modo diverso che non 
appellandosi alla semplice educazione, 
ma verificando in primo luogo il ru-
more in questione superi o meno la 
normale tollerabilità codicisticamente 
prescritta.
Una volta individuata la fonte del 
problema - condizionatore del vici-
no che abita al piano di sotto, gio-
co della palla del figlio del vicino di 
sopra- per prima cosa è sempre op-
portuno comunicare il problema 
lamentato: anche se può sembrare 
un’ovvietà, non sempre chi produce 
delle immissioni ne è completamente 
consapevole, o perlomeno può non 
essere consapevole che quel rumo-
re reca agli altri così tanto disturbo.
La comunicazione, inizialmente verbale 
ma, se non risolutiva, poi scritta pre-
feribilmente a mezzo raccomandata 
a/r costituirà un elemento importante 
per determinare il momento in cui l’im-
missione è iniziata od ha iniziato a non 
essere più tollerabile per il vicino.
Il passo successivo alla più o meno bo-
naria mera segnalazione del problema 
può ragionevolmente essere costituito 
dalla diffida generalmente effettuata 
tramite legale ma che può essere invia-
ta anche dal diretto interessato perso-
nalmente, con cui si intima la cessazione 
delle immissioni lamentate, assegnando 
un tempo oltre il quale si porranno in 
essere più incisivi mezzi di tutela.
Se neppure la comunicazione scritta è 
sufficiente a risolvere il problema, tal-
volta lo è la trattativa in via stragiu-
diziale che segue all’intervento del 
legale essendo spesso più facile giun-
gere al contemperamento dei diversi 
interessi quando manca il coinvolgimen-
to diretto.
Quando l’educazione non basta ed i 
tentativi di risolvere personalmente la 
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questione si sono rivelati infruttuosi 
(si è cercato di parlare educatamente 
con il vicino, chiedendo di abbassare 
il volume della musica, di evitare di 
camminare in casa con i tacchi o di 
moderare il tono della voce ma que-
sti alternativamente non ci ha neppure 
aperto la porta, ha negato ogni adde-
bito, ha risposto gentilmente che lo 
farà ma tutto è rimasto come prima) 
in ambito condominiale accade spesso 
che il condomino si rivolga all’ammini-
stratore condominiale chiedendone 
l’intervento.
A prescindere dal livello di collabora-
tività proprio della persona peraltro, è 
opportuno segnalare come il disturbo 
arrecato al condominio da chi occupa 
l’appartamento soprastante, esuli chia-
ramente dalle competenze attribuitegli 
dalla legge, e quindi da un dovere di 
intervento dello stesso.
Ben diverso sarà invero il caso in cui 
il condomino lamenti l’eccessiva ru-
morosità di un impianto condominiale, 
dovendo in tal caso l’amministratore 
prontamente attivarsi per verificare la 
sussistenza del problema: nel caso ciò 
necessiti di verifica tecnica sarà peraltro 
altresì opportuno portare la questione 
a conoscenza dell’assemblea, onde 
far deliberare il conferimento dell’inca-

rico per le opportune rilevazioni prima, 
ed all’esito della perizia poi per delibe-
rare gli interventi del caso.
Esaurita infruttuosamente la fase di 
comunicazione, verbale o scritta, effet-
tuata personalmente, dall’amministrato-
re condominiale o tramite legale, per 
far cessare le immissioni di rumore ci si 
potrà rivolgere all’Autorità amministra-
tiva od a quella giudiziaria.
Per l’ipotesi in cui i rumori lamentati 
provengano da attività produttive, com-
merciali, professionali o sia generato da 
infrastrutture di trasporto (strade, fer-
rovie, aeroporti) si potrà presentare un 
esposto al Sindaco denunciando le 
immissioni lamentate, chiedendo inter-
venti di natura amministrativa e/o pe-
nale, quali la chiusura di un locale not-
turno dal quale si propagano musica a 
tutto volume, urla e schiamazzi.
A seguito dell’esposto, che può esse-
re presentato personalmente da uno 
o più soggetti senza l’ausilio di un le-
gale, il Comune disporrà un sopralluo-
go dell’ARPA (azienda regionale per 
la protezione dell’ambiente) che effet-
tuerà i rilievi fonometrici presso l’abi-
tazione degli interessati onde verificare 
la sussistenza dei rumori lamentati ed 
il superamento dei limiti acustici di leg-
ge, fissati - dalla legge quadro sull’in-

quinamento acustico 447/95 e succes-
sivi decreti correlati- in 3 db diurni e 
5 notturni.
Nel caso di superamento dei limiti nor-
mativi, il Comune chiederà ai responsa-
bili dell’attività la cessazione od il con-
tenimento delle immissioni ed irrogherà 
una sanzione amministrativa.
Qualora le prescrizioni dell’Autorità 
amministrativa non vengano rispetta-
te, e nei casi in cui le immissioni non 
siano connesse alle suddette attività 
ma provengano da immobili adibiti ad 
abitazioni all’interno o meno di realtà 
condominiali, dovrà invero farsi ricorso 
all’Autorità giudiziaria.
Con l’azione giudiziaria oltre alla 
tutela inibitoria, volta a far cessare o 
contenere le immissioni entro i limiti 
della normale tollerabilità potrà trova-
re tutela anche il diritto al risarcimento 
del danno subito a causa delle stesse, 
sia esso di natura patrimoniale (quale 
ad esempio il deprezzamento del va-
lore di un immobile divenuto troppo 
rumoroso per condizioni di traffico) o 
non patrimoniale (quale il danno alla 
salute od esistenziale).

Avv. Patrizia Trabucco
Centro Studi Nazionale APPC
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Proseguono con successo presso 
la nostra Associazione gli incon-
tri volti ad affrontare argomenti 

di interesse attuale per gli associati e 
da questi espressamente segnalati.
Una recente sentenza del 29 febbra-
io 2016, Tribunale di Parma, giudice 
dott. Nigro, ha stimolato la discussione 
sul tema della cosiddetta insensibilità 
condominiale, intendendosi per tale il 
comportamento del vicino, che provo-
chi attività di disturbo alle occupazioni 
o al riposo con rumori molesti, anche 
nelle ore notturne, con il preciso in-
tento di porre in essere vere e pro-
prie condotte persecutorie, in grado di 
creare inquietudine in chi le subisce ed 
anche episodi di ritorsione.
La vicenda accaduta a Parma registrava 
piccole, insistenti, destabilizzanti torture 
psicologiche e persecuzioni quotidiane, 
subite ad opera del vicino di casa, che, 
comportandosi uti dominus anziché uti 
condominus, alimentava l’odio con ba-
nali pretesti.
Il vicino, vista l’inutilità delle sue civili 
proteste, esasperato, a sua volta, inizia-
va a tenere comportamenti molesti, a 
mezzo telefono, con messaggi tramite 
social network o rumori vari, venen-
do, alla fine, imputato del reato di cui 
all’art. 660 c.p. (Molestia o disturbo 
alle persone. Chiunque, in un luogo 
pubblico o aperto al pubblico, ovvero 
col mezzo del telefono, per petulanza 
o per altro biasimevole motivo, reca 
a taluno molestia o disturbo è puni-
to con l’arresto fino a sei mesi o con 
l’ammenda fino a euro 516).
Perché possa configurarsi tale reato, 
occorre il dolo specifico, cioè la consa-
pevolezza di molestare e/o disturbare 
per petulanza, arroganza, insistenza o 
biasimevole motivo.
Il magistrato chiamato a decidere il 
caso, consapevole anche della difficol-
tà della convivenza forzata all’interno 
dell’edificio urbano, ha ritenuto esente 
da responsabilità penale il condomino, 
che, vittima di incessanti e continuati-

ASSOCIAZIONE PICCOLI PROPRIETARI CASE DI PARMA
L’INSENSIBILITÀ DEL SIGNORE DELLA PORTA ACCANTO

vi atti di disturbo e molestia da parte 
del vicino, cui faceva presente la insop-
portabilità degli abituali rumori e schia-
mazzi, si era visto costretto a vendicar-
si di una viltà, commettendone un’altra.
Il Giudice ha ritenuto di definire i reci-
proci atti di interferenza e le abitudini 
delle parti in giudizio quali “episodi di 
insensibilità condominiale”, assolvendo 
l’imputato per insus-
sistenza del fatto, in 
quanto dalle risultanze 
probatorie era emer-
so che l’imputato non 
aveva agito per motivi 
futili o fini a sé stessi, 
ma per fare cessare i 
comportamenti mo-
lesti di cui era stato 
vittima.
La motivazione recita 
“pare a questo Giudi-
ce stimare incoerente 
quella esegesi che vo-
lesse il motivo ritor-
sivo quale causa di 
non punibilità ex art. 
599 co 2 c.p. solo nel 
caso di ingiuria e mi-
naccia, negandolo con 
riferimento all’ipotesi 
di cui all’art. 660 c.p..
In entrambi i casi, in-
fatti, pare identica la 
ratio: la rinuncia dello 
stato alla potestà pu-
nitiva, evidentemente sulla scorta di un 
equilibrato bilanciamento degli interessi 
privati contrapposti.
In altre parole, questo giudice ritiene 
che, se la ritorsione non può certo co-
stituire causa di non punibilità nel caso 
che ci occupa per mancata espressa 
previsione di legge, essa ben può e 
deve costituire ragione di esclusione 
della biasimevolezza costituente pro-
filo psicologico caratterizzante il dolo 
specifico voluto dalla contravvenzione 
di che trattasi: se così non fosse, si 
perverrebbe all’assurdo di punire l’au-

tore in ritorsione e lasciare impunito il 
comportamento di chi detta ritorsio-
ne, provocato per di più con condotte 
analoghe a quelle dell’antagonista”.
Pertanto, allorché vi sia reciprocità o 
ritorsione delle molestie non ricorre l’i-
potesi tipica di cui all’art. 660 c.p., non 
configurandosi una condotta connotata 
da petulanza o altro biasimevole mo-

tivo, alla quale è subordinata l’illiceità 
penale del fatto (vedi anche Cassazio-
ne penale sez. I 06-05-2004 n. 26303).
È pur vero che occorre allontanare le 
pulsioni di vendetta ed il desiderio di 
farsi giustizia da soli, ma è apprezzabile 
la decisione di buon senso del magi-
strato di Parma, che ha ritenuto che 
una “piccola” vendetta sia più umana 
di nessuna vendetta.

Avv. Rosa Maria Ghirardini
Vice Segretario Nazionale APPC 
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L
a normativa antisismica ita-
liana è una delle più all’a-
vanguardia, sebbene trovi 

applicazione solo sulle nuove co-
struzioni. Risulta, quindi, palese 
fare qualcosa in una Nazione in 
cui l’edilizia storica di vario tipo 
rappresenta l’80/90% di tutto ciò 
che è stato edificato, di cui il 60% 
circa degli edifici è stato costruito 
prima del 1974, vale a dire l’an-
no in cui sono entrate in vigore le 
prime norme antisismiche. 
Il manifestarsi di ogni evento sismi-
co, poi, si sa, causa danni ingenti 
e non solo in termini economici. 
Le somme effettivamente stanzia-
te dicono che l’erogazione totale 
ammonti a 250 miliardi di euro, 
se tra le opere si includono anche 
altre calamità come frane e allu-
vioni.
Ovviamente si tratta di valori de-
purati da tutti i costi diretti (soc-
corsi) ed indiretti (mancato guada-
gno).
In uno studio effettuato da Silvio 
Casucci e Paolo Liberatore, autori 
del saggio dal titolo “Una valuta-
zione economica dei danni causati 
dai disastri naturali”, si è stimato, 
attualizzandone i valori, che il co-
sto ammonta a ben 149 miliardi 
di euro.
Facendo un calcolo semplicistico, 
ed in funzione del fatto che utiliz-
ziamo la prima ipotesi, ossia 121,6 
mld, ovvero la seconda, vale a 
dire 149 mld, è come se dal 1968 
ad oggi, fossero stati spesi annual-
mente 2,53 miliardi solo per i ter-
remoti (3,10 attualizzati). 
A questo aggiungasi anche un’in-
teressante indagine effettuata da 
parte del Consiglio degli Ingegneri, 

che basandosi sui dati forniti dall’I-
stat, Cresme e Protezione Civile, 
dichiara che occorrerebbero circa 
36 miliardi di euro solo per ade-
guare gli edifici ad elevato rischio 
sismico. Una somma ingente se si 
pensa di erogarla in tempi brevi, 

ma che si dimostra essere tutt’al-
tro che esagerata, se paragonata a 
quanto già speso per la ricostru-
zione post-sismica degli ultimi cin-
quant’anni. E quanto altro ancora 
occorrerà erogare alla luce degli 
ultimi eventi sismici che stanno in-
teressando il nostro Paese proprio 
in questi giorni.
Anche l’ex ministro dell’Ambiente 
Corrado Clini nel 2012 presen-
tò un piano da 40 miliardi per la 
prevenzione, oltre alla previsione di 
una possibile assicurazione obbliga-
toria per il rischio sismico, proposta 
che come ben sappiamo si è tra-
dotto in un nulla di fatto.
Ci si chiede, quindi, come mai 
avendo questo bacino di informa-
zioni, ad oggi ancora non sia stato 

previsto un piano di intervento a 
livello nazionale. 
Ad onor del vero qualcosa è sta-
to fatto. Si pensi alla possibilità di 
detrarre il 65% dei costi sostenuti 
per le opere che prevedono l’ado-
zione di misure antisismiche, pur-

ché effettuate su immobili che si 
trovano in zone sismiche ad alta 
pericolosità, se adibite ad abita-
zione principale ovvero ad attività 
produttive. Tutti gli altri interventi, 
sempre antisismici, che fuoriesco-
no da questa casistica, scontano la 
detrazione del 50%.
Di fatto quindi, indipendentemen-
te dalla percentuale di detrazione 
ci si rende conto del fatto che è 
lasciato al singolo privato l’onere 
di provvedere alla messa in sicu-
rezza degli edifici. 
Risulta importante comprendere 
che porre in essere opere di pre-
venzione da eventi sismici risulta 
essere piuttosto dispendioso. E 
spesso il singolo non ce la fa con 
le proprie risorse. 

TUTELA DEL PATRIMONIO
EVENTI SISMICI

DA
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Tale condizione viene amplificata 
ancora di più nelle realtà condo-
miniali in cui la decisione, non solo 
sulla tipologia di opere da realiz-
zare, ma addirittura sull’eventuale 
realizzazione di qualcosa è deman-
dato alla maggioranza. Per cui si 
rischia o di non far nulla, ovvero 
di mettere taluno in difficoltà eco-
nomica in quanto non riesce a far 
fronte a tali esborsi, con tutte le 
conseguenze che ne derivano.
Possiamo asserire con un certo 
margine di sicurezza che la prima 
ipotesi abbia trovato ampio acco-
glimento vista la condizione in cui 
si trovano la maggior parte degli 
immobili, ossia che nulla viene fat-
to.
Occorre tener presente, nel caso 
in cui si faccia riferimento alle re-
altà condominiali, anche nell’ipo-
tesi in cui si dovesse decidere di 
effettuate un intervento di tutela 
contro eventi sismici, che si pone 
il problema di comprendere se i 
singoli proprietari abbiano o meno 
modificato ovvero messo mani alle 
strutture portanti del fabbricato.
Questo perché nel momento in 
cui si decidono quali interventi ef-
fettuare è necessario che vengano 
predisposte delle simulazioni che 
verifichino il comportamento del-
le strutture in funzione delle varie 
sollecitazioni.
Le ipotesi che si aprono sono 
due. Va da sé che se la struttu-
ra è rimasta inalterata nel tempo, 
problemi non ve ne saranno. Al 
contrario se sono state effettuati 
opere ed interventi senza dare 
comunicazione all’amministratore, 
ovvero addirittura senza infor-
mare il comune, si rischia di fare 
prove su una struttura indebolita 
che non verifica i parametri in-
seriti, sebbene di fatto lo studio 
restituisca un valore positivo, con 
la conseguenza di realizzare opere 
inadatte.

È importante ricordare che l’ese-
cuzione di opere non idonee po-
trebbe generare danni anche peg-
giori rispetto a quelli di un evento 
sismico.
Pertanto, l’amministratore virtuoso 
che vorrà tutelare i propri condo-
mini dovrà reperire ogni informa-
zione utile dai singoli proprietari 
affinché i tecnici incaricati possano 
valutare correttamente gli inter-
venti e definire le opere da effet-
tuare.
A tal fine sembrerebbe trovare 
nuova vita il c.d. fascicolo del fab-
bricato, vale a dire una raccolta 
di tutti quei documenti relativi sia 
alle parti condominiali, sia a quelle 
private, che rappresenta la memo-
ria storica dello stabile. Quanto 
mai, purtroppo, ancora un a volta 
il condizionale è d’obbligo, perché 
anche in questo caso sembra che 
non troverà applicazione.
La domanda che ci si pone a que-
sto punto è capire cosa a livello 
Governativo possa essere posto in 
essere al fine di agevolare i privati 
nella tutela del patrimonio. 
Premettendo che occorre effet-
tuare uno studio interdisciplinare 
per redigere un piano di interventi 
mirati, efficaci ed efficienti, sicura-
mente la mappatura delle sismici-

tà, rappresenta un primo discrimi-
nante almeno per definire l’entità/
tipologia di interventi.
Ovviamente occorrerà comunque 
effettuare una simulazione al fine 
di valutare quali interventi effet-
tuare per ogni fattispecie concre-
ta.
Questo perché se gli immobili po-
sti in zone ad alta sismicità richie-
dono di per sé interventi urgenti 
vista l’elevata frequenza della ma-
nifestazione sismica, è altrettanto 
vero che nel nostro Paese vi sono 
zone a bassissimo rischio sismico 
circondate, però, da zone al even-
to rischio sismico. Per cui le onde 
di propagazione potrebbero dan-
neggiare in maniera anche signifi-
cativa il patrimonio immobiliare di 
queste ultime.
Basti pensare che il terremoto 
dei giorni scorsi in parte è stato 
causato dalle scosse di assesta-
mento del terremoto di fine ago-
sto, in parte è stato generato dal-
la creazione di una nuova faglia.
Si rende pertanto opportu-
no mappare anche il sottosuo-
lo e suddividerlo in microzone 
al fine di meglio definire l’a-
zione di tutela del patrimonio.
E proprio per questo è importan-
te prevedere un piano di inter-
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venti mirati alle esigenze di ogni 
singola zona geografica italiana.
Per quanto detto, quindi, è im-
portante che lo Stato definisca 
una serie di misure che non si 
basino solo sulla zona di allocazio-
ne dell’immobile, ma anche sulla 
tipologia di intervento che questo 
deve subire, come ad esempio gli 
interventi sulle fondazioni. 
Sebbene possa sembrare più rapi-
do pensare di demolire e ricostru-
ire, appare opportuno soffermarsi 
su tutta una serie di disagi (traslo-
co, andare in affitto,) che ne de-
riverebbero e non solo in termini 
di costo.
Il Governo lavora da tempo all’i-
potesi di applicare la detrazione 
del 65% previsto per gli inter-
venti di efficientamento energeti-
co, direttamente al privato sotto 
forma di sconto e non aspettare 
che il beneficio si ottenga in sede 
di dichiarazione. Occorre dire che 
questa possibilità era prevista solo 
per coloro che in gergo si defini-

scono incapienti, ossia i titolari di 
redditi troppo bassi.
L’ipotesi avanzata è quella di ap-
plicare lo sconto nei confronti di 
tutti i proprietari di appartamenti 
in condominio, indipendentemen-
te dal loro reddito, con l’ipotesi 
che anche il restante 35% venga 
erogata da un fondo tramite la 
Esco, che verrà ripagato con i ri-
sparmio in bolletta.
Ecco, si sta pensando ad applicare 
questo meccanismo anche per gli 
interventi antisismici. Ovviamente 
l’erogazione del 35% è legato al 
fatto che vengano realizzate ope-
re per il risparmio energetico.
Tra l’altro, il viceministro alle In-
frastrutture e Trasporti, Riccar-
do Nencini invitato al Convegno 
APPC a Roma del 25.10.2016, ha 
riscontrato l’importanza di porre 
in essere misure concrete a tu-
tela del patrimonio, accennando 
alla possibilità di prevedere l’in-
nalzamento della percentuale di 
detrazione. Ha addirittura parlato 

di un 80%. L’innovazione non è 
solo nell’incremento dell’aliquota, 
ma anche dell’ampliamento dei 
soggetti verso cui è diretta, vale 
a dire anche le seconde case, i 
condomini e gli enti locali che 
dovranno mettere in sicurezza i 
pubblici immobili. Questo è quan-
to proposto dalla legge di stabili-
tà che introduce il Bonus Sismi.
Si tratta ancora di uno stato em-
brionale del progetto, che si spe-
ra possa trovare attuazione così 
come rappresentato, soprattutto 
visti i tempi stretti che gli eventi 
sismici stanno imponendo al no-
stro Paese.
Sicuramente sarebbe opportu-
no prevedere anche delle forme 
assicurative che contribuiscano a 
tutelare il privato nel caso di ac-
cadimenti di siffatta potenza di-
struttiva.

Dott.ssa Maria Rosaria Monsellato 
Centro Studi Nazionale APPC

PILLOLE di SAGGEZZA CONDOMINIALE
CAVE CANEM!

Il recente ultimo comma dell’art. 1138 c.c. che dispone che le norme di regolamento di Condominio, non 
possono vietare di possedere o detenere animali domestici (i così detti animali di affezione), non può es-
sere intesa come una sorta di diritto assoluto e senza limiti.
Ed invero ben potrebbe una norma di regolamento di Condominio prevedere la necessità che gli animali 
siano comunque “assicurati”, per i possibili danni a terzi e che i proprietari siano tenuti agli obblighi deri-
vanti dai regolamenti comunali e/o di igiene e sanità pubblica.
Inoltre si richiama all’attenzione di chi legge il fatto che il possessore e/o detentore di animali in caso di 
danni procurati dagli stessi ne risponde a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2052 c.c., per cui 
l’unica esimente che può addurre il proprietario o possessore di animali è quella del caso fortuito.
Tale principio è stato anche di recente ribadito dalla Sentenza della Cass. Civ. del 9 aprile 2015 n. 7093.

R.N.
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L’art. 1122 ter c.c. inserito ex novo 
dalla L. 220/2012 di Riforma rubrica-
to “impianti di videosorveglianza 
sulle parti comuni” prescrive che 
le deliberazioni concernenti l’installa-
zione sulle parti comuni dell’edificio di 
impianti volti a consentire la videosor-
veglianza su di esse sono approvate 
dall’assemblea con un numero di voti 
che rappresenti la maggioranza degli in-
tervenuti ed almeno la metà del valore 
dell’edificio, ossia i 500 millesimi (art. 
1136 c.c. secondo comma). Nel caso 
in cui il sistema di videosorveglianza 
sia installato dal condominio per con-
trollare le aree comuni, devono esse-
re adottate in particolare tutte le mi-
sure e le precauzioni previste dal 
Codice della privacy e dal prov-
vedimento generale del Garan-
te in tema di videosorveglianza.
Tra gli obblighi che valgono anche in 
ambito condominiale vi è quello di se-
gnalare le telecamere con apposi-
ti cartelli, eventualmente avvalendosi 
dei modelli - tipo a seconda del sistema 
che si va ad installare, predisposti dal 
Garante. Le registrazioni possono 
essere conservate per un periodo 
limitato tendenzialmente non su-
periore alle 24/48 ore, anche in re-
lazione a specifiche esigenze. Per tempi 
di conservazione superiori è comunque 
necessario presentare una verifica preli-
minare al Garante e richiedere apposita 
autorizzazione.
È molto importante che le telecamere 
riprendano solo le aree comuni da 
controllare (accessi, garage, cortili), 
possibilmente evitando la ripresa di luo-
ghi circostanti e di particolari che non 
risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi 
commerciali ecc.).
I dati raccolti (riprese, immagini) de-
vono essere protetti con idonee e 
preventive misure di sicurezza che ne 
consentano l’accesso alle sole persone 
autorizzate (titolare, responsabile o in-
caricato del trattamento). 
Difatti, in condominio, l’assemblea è te-
nuta anche alla nomina del respon-

TELECAMERE    IN
sabile dei dati, ovvero di colui che 
ha il compito ad esempio di: rispet-
tare le misure di sicurezza nel rispet-
to di quanto previsto dalla normativa; 
controllare che le telecamere esterne 
siano posizionate in modo da limitare 
l’angolo visuale all’area effettivamente da 

proteggere; assicurarsi che il sistema sia 
programmato in modo tale da prevede-
re la cancellazione automatica da ogni 
supporto, anche mediante sovraregi-
strazione, con modalità tali da rendere 
non riutilizzabili i dati; distruggere i dati 
in caso di cessazione del trattamento 
degli stessi, provvedendo alle necessarie 
formalità di legge. 
La mancata osservazione di tali istruzio-
ni potrà far sorgere in capo al soggetto 
custode, tutte le responsabilità penali 
per la mancata adozione delle misure 
minime di sicurezza, responsabilità ci-
vile verso terzi che dovessero venire 
danneggiati dalla perdita, distruzione o 
utilizzazione illecita dei dati, nonché per 
responsabilità contrattuale nei confronti 
del datore di lavoro.
Di recente anche la Cassazione Se-
zione 6 civile, Ordinanza 11 giu-
gno 2015, n. 12139 è intervenuta sul 
tema della videoregistrazione trattando 
una controversia in cui alcuni condòm-
ini richiedevano l’oscuramento delle te-
lecamere perché le stesse riprendeva-
no parti della loro proprietà esclusiva.
Ebbene il Tribunale di Perugia, in primo 
grado, disponeva l’oscuramento delle 
ottiche ovvero l’asportazione delle te-
lecamere medesime; successivamente la 

Corte d’appello di Perugia, confermava 
la decisione di primo grado, atteso che 
le consulenze tecniche attestavano che 
la posizione delle due telecamere, era 
potenzialmente idonea a riprendere la 
proprietà degli appellati, ritenendo del 
tutto irrilevante il fatto che una delle 

due telecamere non era funzionan-
te, che l’immagine resa dall’altra era 
di pessima qualità, che non era colle-
gata al monitor o ad uno strumento 
di registrazione e che riprendeva solo 
parte del selciato della strada e quin-
di solo gli arti inferiori degli eventuali 
passanti; difatti, secondo la Corte di 
Perugia, sussiste una potenziale lesi-
vità della privacy. Tale orientamen-
to viene confermato anche dai Giudici 
della Corte di Cassazione i quali riba-
discono che la telecamera, instal-
lata in condominio, che riprende 
la proprietà di fronte o vicine, 
viola il diritto alla riservatezza.
Pertanto, è bene, nel momento di in-
stallazione di impianti di videosorve-
glianza attenersi alle indicazioni predi-
sposte e pubblicate dal Garante stesso 
in un’apposita guida “Il condominio e la 
privacy”.
Si precisa, infine, che alle medesime di-
sposizioni vigenti per i sistemi di video-
sorveglianza, soggiacciono i videocitofo-
ni e qualsiasi altra apparecchiatura che 
rilevi immagini o suoni, anche tramite 
registrazione.

Avv. Giuliana Bartiromo
Centro Studi Nazionale APPC e

Presidente APPC Lecce

CONDOMINIO
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“Liti, molestie e reati
tra le mura condominiali”

Sabato 15 ottobre si è svolto a Lecce, presso l’Hotel President, il sesto convegno ALAC-APPC del capo-
luogo salentino, intitolato, a sottolineare le sempre crescenti problematicità della vita condominiale “Liti, 
molestie e reati tra le mura condominiali”. L’incontro, perfettamente organizzato da Sergio Mel-
luso, Segretario Alac - Appc Lecce, e da Giuliana Bartiromo, Presidente Alac-Appc Lecce, è stato seguito 
con grande interesse da un folto pubblico che ha animato il question time ponendo domande ai relatori 
e illustrando proprie esperienze personali.
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Si ritengono di interesse 
per il lettore due recen-
ti pronunce del Tribuna-

le Civile di Genova in materia 
(entrambe), di contratti di loca-
zione ad uso diverso da quello 
abitativo e, per la precisione, 
ad uso commerciale.
La prima Sentenza 
(Tribunale Genova, 
Sez. III civ., 27 mag-
gio 2016, G.U. R. 
Gabriel), prende in 
esame una situazione 
di inadempimento nel 
pagamento di canone 
e spese di ammini-
strazione da parte del 
conduttore (cessio-
nario), subentrato al 
precedente condutto-
re e originario titolare 
del contratto locatizio 
(cedente), a seguito 
di comunicazione di 
cessione di contratto 
e di azienda, ai sensi 
dell’art. 36 della Legge 392/78.
Il Giudice adito respingeva 
una prima eccezione di par-
te convenuta, ritenendo onere 
dell’attore – locatore la sempli-
ce dimostrazione dell’esistenza 
del rapporto locatizio (onere 
assolto con la produzione del 
contratto di locazione), e cioè 
l’esistenza del titolo, senza ne-
cessità, pertanto, della prova 
dell’inadempimento, in quanto 
il locatore, in contraria ipo-

Contratto di locazione ad uso
commerciale e inadempimento.

Orientamenti del Tribunale di Genova.
tesi, sarebbe stato gravato di 
un onere probatorio negativo, 
mentre, invero, l’onere della 
prova dell’eventuale adempi-
mento, avrebbe dovuto essere 
stato di spettanza del convenu-
to – conduttore.

Risolta tale pregiudiziale va-
lutazione, ritenendosi onere 
probatorio del conduttore, la 
dimostrazione dell’adempimen-
to, il Giudice passava ad esami-
nare gli obblighi di pagamento 
da parte del cessionario e del 
cedente, in relazione ai cano-
ni ed alle spese di amministra-
zione; concludeva il giudicante 
per l’accoglimento della tesi 
della responsabilità solidale di 
entrambe le parti e, cioè, del 

cedente e del cessionario negli 
obblighi di carattere economi-
co, derivanti dal contrato lo-
catizio e ciò sulla base di una 
interpretazione letterale del di-
sposto dell’art. 36 della Legge 
392/78, e ritenendosi, pertanto 

entrambi obbligati solidalmente, 
non avendo il locatore “libera-
to espressamente” il condutto-
re – cedente da tale obbligo, 
come da previsione dell’art. 36 
della Legge sopra citata.
Nel secondo pronunciamento 
(Tribunale Genova, Sez. III civ., 
27 maggio 2016, G.U. M. Fer-
rari), veniva preso in esame il 
caso di un “contratto verbale” 
di locazione ad uso commercia-
le, e, tra l’altro, non registrato 
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al momento della “stipula”.
Il Giudice respingeva l’eccezione 
di nullità del contrato per man-
canza di forma scritta ad sub-
statiam, ritenendo tale requisi-
to formale applicabile solo alle 
locazioni abitative; invece, con 
una sorta di “ripensamento e 
rivisitazione”, di un precedente 
orientamento giurisprudenziale 
dello stesso Tribunale di Geno-
va, il Giudice adito accoglieva 
l’eccezione di nullità del “con-
tratto”, per difetto di registra-
zione del “contratto” stesso, e 
non avendo “efficacia sanante” 
la registrazione successiva.
Il giudicante si basava, in sostan-
za, in recente pronunciamen-

to della Corte di Cassazione 
a Sezioni Unite, n. 18213/15, 
che aveva statuito per l’applica-
bilità al contratto di locazione 
non registrato della norma di 
cui all’art. 1, comma 346, della 
Legge n. 311/04, in quanto tale 
norma “eleverebbe la normati-
va tributaria al rango di norma 
imperativa”, la cui violazione 
determinerebbe “la nullità del 
negozio” ex art. 1418 c.c. ed 
in quanto l’art. 1, comma 346, 
della Legge sopra citata aveva, 
inoltre, natura di norma specia-
le e, comunque, successiva al 
cosiddetto Statuto del Contri-
buente.
Su tali considerazioni veniva di-

chiarata la nullità del “contratto 
di locazione”, avente ad ogget-
to un immobile diverso da abi-
tazione, in quanto non registra-
to, “nullità non suscettibile di 
sanatoria mediante la successiva 
registrazione”.
Tale ultimo provvedimento del 
Tribunale di Genova meritava 
una particolare segnalazione in 
quanto, anche se congruamen-
te ed in maniera molto ampia 
motivata, viene ad avere, in su-
biecta materia, una valenza net-
tamente “innovativa”.

Avv. Roberto Negro
Coordinatore Centro Studi APPC Genova

Decreto ingiuntivo emesso per canoni di locazione non 
pagati e requisiti formali dell’opposizione allo stesso.

Il Tribunale di Genova (Sentenza Sez. III civ., 27 maggio 2016, G.U. M. Ferrari), ha, incidentalmente, statuito 
indicando quali siano i requisiti formali necessari per la validità ed efficacia dell’opposizione a provvedimento 
di ingiunzione, emanato in materia di mancato pagamento di canoni locatizi.
In primo luogo il Giudice ha ritenuto che quando si proponga opposizione a decreto ingiuntivo emesso 
per canoni locatizi, vista la materia, l’opposizione stessa vada regolata “con il rito del lavoro e quindi deve 
essere proposta con ricorso depositato in Cancelleria entro il termine dei 40 giorni dalla notifica del de-
creto ingiuntivo”.
In secondo luogo, il Giudice, trattando dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ha precisato che non 
è “tuttavia, sufficiente l’accertamento della nullità o della irregolarità della notificazione del provvedimento 
monitorio, ma occorre, altresì, la prova, il cui onere incombe sull’opponente, che, a causa di quella irrego-
larità, egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia 
stato in grado di proporre tempestivamente opposizione”.
A sostegno di tale interpretazione il giudicante faceva riferimento alla Sentenza della Corte Cass. n. 4462/78 
nonché alla Sentenza sempre della Corte Cass. n. 115550/13.
Il provvedimento, sopra sommariamente commentato, viene qui segnalato in quanto contenente principi 
da considerarsi quasi come “ius receptum” in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per il 
pagamento di canoni locatizi.

Avv. Roberto Negro
Coordinatore Centro Studi APPC Genova
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Si è svolta lo scorso 25 
ottobre 2016 a Roma, 
presso l’Hotel Nazionale, 

la seconda riunione annuale del 
Centro Studi Nazionale APPC.

In quell’occasione per l’area giu-
ridica si è discusso del proce-
dimento di esecuzione coattiva 
per rilascio di immobile, eviden-
ziando le criticità della legge e 
della prassi.

In particolare si è evidenziato 
come l’esecuzione coattiva al di 
fuori da qualsiasi previsione nor-
mativa venga di fatto effettuata, 
sostanzialmente in quasi tutto il 
territorio nazionale, non prima 
del 2° accesso non disponen-
do gli Ufficiali Giudiziari dell’au-
silio della Forza Pubblica al 1° 
accesso.

E ciò a prescindere dal titolo 
esecutivo posto alla base dell’e-
secuzione, quindi anche per l’i-
potesi in cui si proceda a segui-
to di sfratto per morosità, con 
conseguente evidente aumento 
del danno a carico del locato-
re, che nella pressoché totalità 
dei casi non ha tra l’altro alcuna 
concreta possibilità di recupera-
re il proprio credito.

Secondo quanto previsto dalla 
legge (art. 608 cpc) infatti “nel 

SECONDA RIUNIONE ANNUALE DEL 
CENTRO STUDI NAZIONALE APPC
“IL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE
COATTIVA PER RILASCIO IMMOBILE”

giorno e nell’ora stabiliti … l’uf-
f iciale giudiziario … si reca sul 
luogo dell’esecuzione e, facendo 
uso, quando occorre, dei poteri a 
lui consentiti dall’art. 513, immet-
te la parte istante … nel posses-
so dell’ immobile…”. Dalla lettura 
della norma suddetta si evince 
quindi chiaramente come l’ipo-
tesi del rinvio non sia contem-
plata neanche in casi eccezionali 
mentre, ancorché con differenze 
da zona a zona, costituisce so-
stanzialmente la prassi.

Peraltro, per eseguire coattiva-
mente occorre ovviamente un 
certo tempo, variabile anche 
sensibilmente da caso a caso: ad 
es.° in sede di accesso l’esecu-
tato può aprire spontaneamente 
all’Ufficiale Giudiziario, facendo 
trovare l’immobile “sgombro da 
persone e cose” e riconsegnan-
do le chiavi al locatore.

Quando ciò accade il tempo 
occorrente per completare l’o-
perazione di rilascio (tra ingres-
so nell’alloggio, redazione del 
verbale, affissione dell’avviso alla 
porta, inizio delle operazioni 
di sostituzione serratura) può 
quantificarsi pressappoco in una 
mezz’ora, ma nella maggior par-
te dei casi ne occorre molto di 
più, ad esempio perché l’immo-
bile è vuoto ed il fabbro deve 

procedere all’apertura della por-
ta, oppure perché l’esecutato è 
presente e rifiuta di andarsene, 
chiedendo altri rinvii, o ancora 
perché sta completando le ope-
razioni di trasloco.

In tal caso è evidente che la 
mezz’ora non sarà più sufficien-
te, ben potendo le operazio-
ni protrarsi anche per un paio 
d’ore: da ciò ne consegue che 
in una mattinata l’Ufficiale Giu-
diziario non potrà fissare che un 
numero limitato di accessi.

Come previsto dalla legge (art. 
513 cpc) “Quando è necessario 
aprire porte … vincere la resi-
stenza opposta … oppure allon-
tanare persone che disturbano l’e-
secuzione … l’uff iciale giudiziario 
provvede … richiedendo, quando 
occorre, l’assistenza della for-
za pubblica.”

Ma nella realtà genovese ogni 
Ufficiale Giudiziario dispone della 
concessione della forza pubblica 
per una sola giornata al mese, 
quindi, considerando che di ese-
cuzioni coattive in una mattinata 
non se ne potranno certo ese-
guire a decine, è evidente che la 
richiesta di esecuzioni non potrà 
essere soddisfatta al 1° accesso 
ma si renderà necessario ricor-
rere al sistema dei rinvii.
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In tal modo, dal momento in cui 
si inizia l’azione per l’esecuzio-
ne coattiva (notifica dell’atto di 
precetto) a quello in cui si ese-
gue coattivamente lo sfratto (2° 
accesso) nella realtà genovese 
trascorrono all’incirca 7/8 mesi, 
in cui - soprattutto quando si 
procede a seguito di convalida 
di sfratto per morosità - il dan-
no economico per il locatore è 
evidente.
In sede di 2° accesso poi, il loca-
tore dovrà munirsi di un fabbro 
in grado di sostituire la serratura 
ed all’occorrenza aprire la porta 
dell’immobile, di un medico fi-
scale, per l’ipotesi in cui l’esecu-
tato simuli malattia e, qualora vi 
siano animali, di un veterinario 
per l’eventuale ricovero presso 
il canile: tutto ciò comporta un 
esborso considerevole, ad oggi 
di poco inferiore ai mille euro, 
che ovviamente restano nuova-
mente a carico del proprietario 
nella pressoché totalità dei casi.

Il medico fiscale deve esse-
re scelto dal locatore nell’am-
bito dei professionisti medici 
legali all’uopo accreditati presso 
il Tribunale, ed il cui elenco è 
disponibile presso la Cancelle-
ria delle esecuzioni: dopo averlo 
contattato chiedendo la disponi-
bilità per la data del 2° accesso, 
sino a poco tempo fa occorreva 

depositare un’istanza al Giudice 
dell’esecuzione, che procedeva 
alla nomina.
Una volta emesso il provvedi-
mento veniva quindi consegnato 
all’Ufficiale Giudiziario, che ne 
riportava gli estremi a verba-
le: da qualche tempo invece, è 
sufficiente presentarsi all’accesso 
unitamente al medico prescelto 
e, qualora ritenuto occorrente, 
sarà direttamente l’Ufficiale Giu-
diziario a procedere alla nomina. 

Certamente questa nuova pras-
si è più semplice e veloce, com-
porta meno lavoro per gli av-
vocati - che non dovranno più 
redigere l’istanza, depositarla in 
Cancelleria, andare a controlla-
re se il Giudice aveva effettua-
to la nomina ed a sollecitarlo in 
caso negativo, per poi far ave-
re il provvedimento di nomina 
all’Ufficiale Giudiziario - ma so-
prattutto per i Giudici e le Can-
cellerie: una modifica più corag-
giosa avrebbe visto l’eliminazione 
dell’intero sistema come sempre 
a carico del privato ed il ricorso 
ad es.° alla Guardia medica, da 
chiamarsi direttamente a cura 
dell’Ufficiale Giudiziario in caso 
di necessità, con addebito a ca-
rico del locatore procedente.

Nella stragrande maggioranza 
dei casi infatti, l’intervento del 

medico si rivela assolutamente 
inutile, avendo in realtà mera 
funzione deterrente, in quanto 
il conduttore che non intende 
rilasciare l’immobile è assoluta-
mente a conoscenza del fatto 
che in mancanza del medico, 
simulando malattia, otterrà un 
rinvio dell’esecuzione.

Con l’attuale sistema invero il 
proprietario si trova a dovere 
comunque pagare il compenso 
al professionista, che spesso non 
ha fatto altro che presenziare 
inutilmente all’esecuzione.

La situazione sopra descritta, 
tipica della realtà genovese, si 
riscontra sostanzialmente an-
che nel resto d’Italia, ancorché 
in maniera non perfettamente 
identica.

Se in alcune zone non è gene-
ralmente previsto l’intervento 
del medico fiscale, né quello del 
veterinario e/o della ASL per 
l’ipotesi in cui vi siano animali, 
pressoché ovunque l’esecuzione 
al 1° accesso viene rinviata.
Solamente in sede di 2° acces-
so -se non dopo- sarà quindi di 
fatto possibile riottenere la di-
sponibilità dell’immobile.

Avv. Patrizia Trabucco
Centro Studi Nazionale APPC



22 PICCOLA PROPRIETÀ

Condominio negli edifici
Orientamenti del Tribunale di Genova

Due recenti sentenze del Tribunale Civile di Genova, ci permettono di esaminare alcune problematiche condo-
miniali e di ricavarne principi e/o linee guida per la loro soluzione.
La prima (Tribunale Genova, Sez. III civ., 13 maggio 2016, G.U. A. Dragotto), tratta e si riferisce all’ipotesi della 
introduzione di una nuova tabella millesimale, in sostituzione di precedente, manifestamente errata ed incongrua, 
e ciò nell’ambito di provvedimento decisorio che aveva recepito e dichiarato efficace la tabella “proposta” dal 
CTU all’uopo nominato.
Il Tribunale, sulla concorde richiesta delle parti, di compensare le spese del giudizio e di ripartire le spese della 
CTU, sulla base delle nuove tabelle che venivano dichiarate in sentenza come parte integrante del dispositivo, 
accoglieva tali richieste: circa la compensazione delle spese statuiva in conformità a tale richiesta, osservando che 
i convenuti non si erano opposti, in via apodittica, alla revisione della tabella millesimale previgente ed alla verifica 

della sua congruità, ma si erano limitati a richiedere 
che la verifica della congruità della tabella esistente 
venisse svolta previo accertamento della sussistenza 
dei presupposti di legge ai fini della sua revisione; 
circa la richiesta che le spese della CTU venisse-
ro ripartite tra i condomini sulla base e come da 
norma tabella millesimale, veniva accolta anche tale 
domanda, dichiarandosi da parte del Giudice adito, 
l’immediata efficacia di tale nuova tabella, i cui criteri 
di riparto e di determinazione delle quote afferenti 
le proprietà singole, dovevano essere considerati già 
da subito efficaci.
La seconda sentenza (Tribunale Genova, Sez. III 
civ., 23 maggio 2016, G.U. A. Del Nevo), esaminava 

un’impugnazione di delibera assembleare ex art. 1137 c.c. in cui un condomino aveva contestato la spesa relativa 
al costo della potatura delle “siepi condominiali”, tramite ditta scelta dall’Amministratore, senza preventiva deli-
bera e aveva eccepito il fatto che non sarebbe stata indicata, all’atto della conferma dell’Amministratore stesso, 
l’esatta quantificazione del suo compenso.
Il Giudice adito, peraltro, respingeva entrambi i motivi dell’opposizione proposta, ritenendo per il primo che, per 
costante interpretazione della Suprema Corte, ben poteva l’assemblea e nell’ambito dei poteri di gestione del 
Condominio, approvare il rendiconto ai sensi dell’art. 1135 c.c. ed in tal modo ratificandosi con efficacia ex tunc, 
le spese per lavori “anche se non siano stati deliberati” (evidentemente antea), e circa il secondo punto rilevando 
come la quantificazione del compenso dell’Amministratore risultasse, chiaramente determinabile con immedia-
tezza, proprio dall’esame del verbale assembleare che testualmente indicava e precisava che “l’Amministratore 
……, accetta l’incarico con lo stesso compenso dell’esercizio precedente”, per cui non vi sarebbe stata alcuna 
violazione del disposto dell’art. 1129 c.c.

Avv. Roberto Negro
Coordinatore Centro Studi APPC Genova





Cerchi la soluzione di mutuo più adatta a te? Affidati all’esperienza Carige 
e scopri tutta la convenienza del nostro mutuo a tasso variabile, con uno spread 
a partire da 0,99%. Passa in filiale! Mutui Carige, costruiamo i tuoi desideri.

Carige Mutuo MigliorCasa
Per ristrutturare casa con uno spread mai visto

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Condizioni valide al 01/05/2016. Per le condizioni contrattuali occorre fare riferimento ai fogli 
informativi disponibili nei punti vendita del Gruppo Banca Carige e su www.gruppocarige.it. Questa comunicazione non costituisce un’offerta al pubblico.

“Carige Mutuo MigliorCasa”, mutuo fondiario con vincoli di Ltv massimo 50% (loan to value 
= rapporto tra importo fi nanziato e valore dell’immobile accertato dal perito) e R/R massimo 
25% (rapporto rata/reddito) rimborsabile in massimo 30 anni (360 rate mensili effettive).  
La concessione del fi nanziamento è subordinata alla valutazione del merito creditizio. Esempio 
rappresentativo di mutuo a tasso variabile prima casa: importo totale del credito (importo fi nanziato) 
100.000 euro, durata 10 anni, parametro rilevato per il mese di maggio 2016 (Euribor 3 mesi 360) 
- 0,250%, spread 0,990%, spese istruttoria 850 euro, spese perizia 270 euro, spese assicurazione 
incendio e scoppio 70 euro, spese incasso rata mensili 2,50 euro, imposta sostitutiva 0,25%, 
T.A.N. 0,74%, T.A.E.G. 1,0958%, rata mensile 864,80 euro. Valori T.A.E.G. calcolati al 01/05/2016.

 


