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Nel corso di questi lunghi anni, molte 
cose sotto il profilo locativo e fiscale 
sono cambiate per la nostra categoria.

Alcune in meglio, non secondarie (come nel 
1998 la abrogazione dell’equo canone, più 
recentemente la abolizione della tassa locale 
sulla prima casa).
Come dirigenza nazionale (Io, il Segretario ge-
nerale, ed i vice presidenti), ci eravamo prefis-
sati ed abbiamo cercato in questi 4 anni di far 
crescere APPC fino a farla diventare diventa-
re una associazione guidata da orga-
ni collegiali e ramificata sul territorio 
mediante flussi sia di andata, sia di 
ritorno delle idee rispetto alla Presi-
denza ed alla Segreteria nazionali.
Credo di poter dire che, grazie alla 
collaborazione e all’impegno di tutti 
voi, siamo riusciti nell’intento di ope-
rare un cambiamento, anche se non 
possiamo considerarlo ancora ultima-
to e completo.
In questo processo si sono collocati 
come snodi significativi:
La scelta di organizzare i nostri in-
contri di programmazione o di stu-
dio anche in sedi diverse da Genova 
(Roma, Napoli, Bologna, ed oggi Caserta). 
La costituzione del Centro Studi Nazionale.
L’avvio di una contribuzione generale (di tutte 
le sedi) alle spese nazionali mediante l’apertura 
di un conto apposito.
A mio avviso anche alcuni risultati tangibili, in 
termini di crescita del prestigio e della inciden-
za della associazione nelle politiche della casa, 
si sono visti.
Ad Ottobre del 2016, come sapete, abbia-
mo organizzato a Roma il convegno sulla 
prevenzione dei pericoli sismici e alluvionali. 
Oltre alla presenza dei massimi rappresentanti 
degli Ordini professionali dei tecnici, abbiamo 
avuto l’onore di avere anche la partecipazione, 
non solo per un saluto di cortesia, ma prolun-
gata e nel merito, del Viceministro alle infra-
strutture ed ai trasporti sen. Riccardo Nencini.
Sempre nel 2016 è stata sottoscritta la nuova 
convenzione per i contratti previsti dalla legge 
431/1998, ed è stata APPC a farsi promotri-
ce della clausola che prevede la obbligatorietà 
della attestazione del canone da parte delle 
associazioni, e ad ottenere l’adesione del Mi-
nistero nonostante la opposizione di alcune 

associazioni. Abbiamo così conseguito plurimi 
importanti risultati nell’interesse nostro ma 
anche generale:
una maggiore trasparenza del mercato liberan-
dolo da soggetti di pochi scrupoli che inseri-
vano nei contratti canoni e clausole non legali;
ed una corrispondente maggiore tutela per 
locatori e conduttori;
un ruolo determinate per le associazioni di 
categoria.
Tuttavia, c’è ancora molta strada da fare!

Io vedo e Vi sottopongo questi obbiettivi fu-
turi:
1)  Stabilizzare l’avanzato processo organizzati-

vo su base nazionale.
2)  Incrementare il ruolo del Centro Studi fino 

a farne il pensatoio della associazione, vale 
a dire la sede nella quale si dovranno ela-
borare le idee ed i progetti di riforma, le 
interpretazioni dottrinali, della legislazione 
nelle materie che interessano la proprietà 
immobiliare. Ed anche investirlo della pro-
mozione ed organizzazione di tutti gli 
eventi propedeutici o conseguenti alla ela-
borazione delle idee (corsi di formazione, 
convegni, workshop).

3)  concepire nuovi servizi a favore dei nostri 
associati.

4)  intensificare la nostra capacità di interlo-
quire con il potere legislativo e con l’ese-
cutivo per conquistare ulteriori modifiche 
normative (che sicuramente emergeranno 
dal dibattito).

Relativamente ai contenuti, è mio personale 
convincimento che la nostra associazione si 
garantirà un futuro nella misura in cui sarà 

capace di interpretare le nuove esigenze ed 
il nuovo ruolo della proprietà immobiliare in 
un contesto caratterizzato sempre più dal va-
lore ambientale e dalla tecnologia, oltre che 
di offrire ai soci sia servizi specialistici, sia nel 
contempo di carattere globale.
Per quanto riguarda i primi penso soprattutto 
agli aspetti di prevenzione del degrado edilizio e 
delle calamità naturali, ma anche alla domotica.
Per quanto concerne i secondi, ritengo che 
dovremmo arare i campi sia della gestione 

globale dell’immobile, sia della gestio-
ne condominiale dei servizi alla per-
sona.
C’è poi, ed è già oggi sul tavolo, una 
questione enorme.
I valori immobiliari, salvo eccezioni, 
hanno subito una caduta considere-
vole a causa della crisi economica, ma 
non solo a causa di questa.
C’è a mio avviso anche un problema 
più di lungo periodo, di calo demo-
grafico e di conseguente diffusa so-
vrabbondanza (soprattutto nelle città) 
di alloggi, dei quali molti si trovano in 
contesti degradati o periferici, e non 
trovano né acquirenti ne affittuari.

Forse dovremmo anche farci promotori di 
una nuova linea di pensiero urbanistico, che 
non privilegi più in futuro la conservazione 
dell’esistente, ma piuttosto la demolizione 
dei fabbricati più fatiscenti o di poco pregio 
estetico o funzionale, e, dove sia possibile, la 
ricostruzione con volumetrie diminuite (quan-
tomeno in termini di sedime impegnato) ed 
invece più estesi gli spazi verdi e quelli desti-
nati a servizi.
Il tempo corre veloce, e determinati problemi 
o esigenze, che oggi paiono non generali e 
non pressanti, potrebbero ben presto dive-
nire tali.
Noi dobbiamo essere pronti, se vogliamo 
consolidare la nostra rappresentanza ed am-
pliarla!
Buon lavoro a tutti e un grande grazie al 
Presidente Davide Natale per la splendida, 
direi affettuosa, organizzazione del nostro 
soggiorno in questo bellissimo angolo d’Italia 
e d’Europa.

Avv. Marco Evangelisti
Presidente Nazionale APPC

Marco Evangelisti

ASSEMBLEA NAZIONALE APPC
Caserta 2 Giugno 2017

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
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Flavio Maccione

ASSEMBLEA NAZIONALE APPC
Caserta 2 Giugno 2017

RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
A tutti il mio grazie per 

essere qui convenuti.

Cominciamo con l’analizzare 
lo scenario di questi quattro 
anni di vita associativa per 

cogliervi luci ed ombre, successi e 
delusioni. È stato un percorso in-
tenso, dai passi talvolta agevoli 
con momenti appaganti, allorchè 
abbiamo centrato gli obiettivi, ma 
talvolta i passi si sono fatti lenti 
e faticosi, quando i risultati si sono 
fatti attendere. 
È stato un percorso operati-
vo finalizzato ad incentivare il 
rinnovamento, oltre che a dare 
maggiore slancio alla vita asso-
ciativa, in un contesto econo-
mico e sociale che ha richiesto 
e che richiede un rinnovato im-
pegno per consolidare i risulta-
ti conseguiti. Abbiamo tenuto 
come guida la stella polare del 
nostro ruolo primario di orga-
nizzazione sindacale per la tu-
tela della piccola proprietà, con 
particolare attenzione alle poli-
tiche abitative, che sono piuttosto 
penalizzanti.
Spontaneo domandarsi quali mete 
siano state raggiunte e cosa ha fun-
zionato, cosa no. Certamente ci sia-
mo incontrati spesso, con po-
sitivo rafforzamento anche dei 
rapporti interpersonali, e per 
affrontare incontri tematici, 
che hanno caratterizzato tutto 
il nostro percorso, e per tavole 
rotonde e per convegni, che si 
sono tenuti, a livello nazionale, con 
motivati ed importanti approfondi-
menti, nelle città di Bologna, Firenze, 
Genova, Napoli e Roma.
Alcuni convegni, per le tematiche 
trattate, hanno avuto una notevole 
risonanza, vedasi il convegno te-
nutosi a Genova per le celebra-

zioni del 40° di vita associativa, 
quello sulla riforma del cata-
sto come opportunità storica 
al quale è intervenuto, nella qualità 
di relatore Gianni Guerrieri, direttore 
centrale dell’osservatorio del mer-
cato immobiliare, e servizi estimativi 
dell’Agenzia delle Entrate di Roma, 
che sta seguendo la riforma, il pre-
sidente onorario Fiaip, Rocco Attinà ed 
il presidente nazionale di Confedili-
zia Giorgio Spaziani Testa; e quello 
tenutosi a Roma, nell’ottobre 
scorso, con la partecipazione ed il 
motivato intervento del viceministro 
alle Infrastrutture e Trasporti, senato-
re Riccardo Nencini, sulla sicurezza 
dei fabbricati e sull’analisi del-
la proposta di Legge di riforma 
della 392 sull’uso diverso dall’a-
bitazione: attualmente la proposta 
è all’attenzione del viceministro.
La segreteria nazionale, in que-
sto quadriennio, mediante una serie 
di interventi si è spesa per allac-
ciare rapporti, che a poco a poco 
si sono consolidati, anche a livello 
istituzionale presso i vari mini-
steri: il Ministero di Grazia e Giusti-
zia, il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, il Ministero delle Finan-
ze, lo testimoniano anche i vari in-
contri avuti dalla dirigenza nazionale, 
con interventi che hanno portato ad 
evidenziare le esigenze della piccola 
proprietà, in un contesto di rivita-
lizzazione delle finalità fondanti 
dell’Appc.
I colloqui, avuti nel tempo, con l’al-
lora sottosegretario alle Finan-
ze, senatore Giovanni Legnini, 
poi con il dott. Fabrizio Magna-
ni, responsabile della segreteria 
del viceministro alle Infrastrut-
ture e Trasporti, propedeutici per 
l’organizzazione del nostro convegno 
sulla sicurezza dei fabbricati, le au-
dizioni e la partecipazione agli 
incontri presso il ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti per la 
realizzazione degli accordi, da definire 
in sede locale, per la stipula dei con-
tratti di locazione ad uso abitativo, 
sono stati utili per introdurci 
nei meccanismi del dialogo tra 
le parti ed il potere centrale.
Il tessere rapporti con Parla-
mento ed Istituzioni deve co-
stituire l’impegno che non dob-
biamo lasciarci sfuggire per 
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mettere a punto quel salto di 
qualità nel quale l’associazione 
è impegnata. Crearci canali di 
comunicazione con i lavori par-
lamentari, per dare maggiore 
concretezza alla soluzione del-
le problematiche della nostra 
base, deve essere prioritario. 
È necessario recuperare quel 
ruolo sindacale e quella aggres-
sività che, già, nel passato ci 
ha contraddistinto e condotto 
ad innumerevoli tappe vincenti, 
con ampi riconoscimenti anche 
sul piano sociale.
 È da rilevare che negli incontri, al 
tavolo di concertazione ministeriale, 
preparatori della nuova convenzio-
ne nazionale sui contratti a canone 
concordato l’Appc ha saputo in-
serirsi con determinazione di-
mostrando, per la prima volta, 
tutto il suo peso, e, grazie ai 
rapporti intrapresi, è riuscita a 
fare inserire nel testo del de-
creto Legge che, nei contrat-
ti non assistiti, sia necessaria 
l’attestazione della risponden-
za del contenuto economico e 
normativo anche con riguardo 
alle agevolazioni fiscali, a fir-
ma di una delle associazioni di 
categoria che hanno sottoscrit-
to l’accordo. Abbiamo ottenuto un 
risultato importante, pur collocandoci 
fuori dal coro delle altre organizzazioni 
della proprietà e dell’ inquilinato, delle 
quali non siamo riusciti ad ottenere 
l’appoggio, anzi c’è stata una estrema 
determinata opposizione del Sicet.
Che le associazioni di categoria atte-
stino “la congruità” è stata recepita, 
come fatto positivo che sgombera il 
campo da possibili acquisizioni di falsi 
diritti.
Tra gli obiettivi raggiunti, per i 
quali l’associazione si è molto spesa, 
possiamo certamente annoverare la 
cedolare secca, che ha, sì, visto la 
luce nel 2011, ma ora è estesa anche 
ai contratti ad uso abitativo transi-
torio e per vacanze, ma ha avuto 
bisogno di un buon rodaggio, 
prima che il piccolo proprieta-
rio apprezzasse la diminuzione 
della pressione fiscale sul reddi-

to da locazione. Ma altri obiettivi 
sono stati centrati, quali i provve-
dimenti per i bonus dedicati al 
rischio sismico, e sulla messa in 
sicurezza dei fabbricati che pos-
siamo considerare anche frutto della 
nostra sensibilizzazione, infatti, il vice-
ministro, senatore Riccardo Nencini, li 
aveva preannunciati, partecipando al 
nostro convegno. È qui che l’Appc, 
ricevendo anche l’apprezzamento 
ministeriale, ha fatto la vera ri-
voluzione copernicana portando 
al centro dell’interesse la sicu-
rezza dei fabbricati. È stata una 
delle prime associazioni di ca-
tegoria dei proprietari a porre 
l’accento sull’investimento nella 
sicurezza, sentito come atto di 
civiltà, consultandosi coi presi-
denti dei vari ordini professio-
nali dei geologi, degli ingegneri, 
degli architetti sulle ipotesi di 
prevenzione sul patrimonio im-
mobiliare.
Una parte di quel convegno è sta-
ta dedicata anche alla proposta 
di riforma, elaborata, con suc-
cesso, dal Centro studi Appc, 
per i contratti ad uso diverso 
dall’abitazione, affinché il rilancio 
della piccola economia commerciale 
abbia ricadute positive sul piano degli 
investimenti, dell’occupazione e della 
sicurezza dei quartieri. 
Passando ad analizzare l’aspetto or-
ganizzativo, va rilevato che:
la presidenza e la segreteria si sono 
impegnate nel mettere a punto il 
motore del “Centro studi” per-
ché fosse di supporto e di riferimen-
to alle attività dell’associazione, ma 
nonostante i vari restyling non 
sono stati perseguiti i risulta-
ti sperati, comunque sono stati 
centrati due importanti obietti-
vi di rilevante interesse, quali la 
riforma della Legge 392/78, rela-
tiva ai contratti ad uso diverso dall’abi-
tazione e “i termini di grazia” le 
cui conclusioni sono state presentate al 
sottosegretario al Ministero di Grazia e 
Giustizia, onorevole Cosimo Ferri. 
Non è riuscito, come negli in-
tenti, il monitoraggio legisla-
tivo e dei lavori parlamentari. 

Sul tema interverrà, comunque, il 
responsabile del Centro Studi, avv. 
Giulio Franzini.
Il sito internet è stato, particolar-
mente, curato negli aggiorna-
menti, e l’interesse sul web ha 
evidenziato un trend in costan-
te continua crescita: segno che i 
contenuti rispondono agli interessi di 
chi ha, sempre più, necessità di fonti 
certe e sicure. Il trend delle visite 
ha subito un andamento espo-
nenziale: oggi possiamo conta-
re su 8.500 visite mensili, ed il 
sito è riconosciuto tra quelli di 
rilevante interesse. Ma con una 
collaborazione più costruttiva e coin-
volgente da parte di tutti si potrebbe 
fare di più, ma, soprattutto, meglio, 
ottimizzando e distribuendo il carico 
del lavoro, c’è sicuramente bisogno 
di incrementare gli operai in questa 
vigna. Qui mi attendo collabora-
zione fattiva e costruttiva.
Il servizio di “segreteria na-
zionale informa” ha riscosso e 
riscuote interesse da parte di 
tutti, ed ha costituito un vero e pro-
prio collante tra le sedi con scambio 
di informazioni e risposte a quesiti.
Vero che, oggi, tutto corre sul web, 
ma conservare e migliorare il 
nostro Organo di informazione 
è una questione di immagine, 
visto il ruolo che conserva ancora 
la carta stampata. La nuova ve-
ste grafica è molto gradita ed 
apprezzata, ma per procedere 
“ad maiora”, occorre contare 
su un comitato di redazione, 
che andremo a nominare. Infatti l’Or-
gano di informazione, nel raggiungere 
ogni singolo associato, costituisce un 
fattore di aggregazione determinante 
ed il palinsesto dei contenuti deve es-
sere frutto della vostra partecipazione.
Avete constatato che dall’inizio del 
quadriennio è stato organizza-
to un ufficio di segreteria na-
zionale attivo ed operativo cin-
que giorni su sette, i cui utenti: 
sedi ed istituzioni trovano rife-
rimento operativo pratico sia in 
orario mattutino che pomeri-
diano-serale. L’utenza telefoni-
ca dedicata permette maggiore 
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rapidità di contatti nella ricerca 
del giusto interlocutore.
A sostegno di tutte le attività asso-
ciative è necessaria ed indispensa-
bile una disponibilità economi-
ca: è per questo che, si è pensato di 
richiedere un piccolo sforzo contributivo 
alle sedi.
Consolidare l’attuale struttura 
che è riuscita a fare un notevole 
salto di qualità rispetto al pas-
sato, è certamente prioritario. 
Nella logica di una sempre più genera-
le crescita dell’associazione si ravvisa la 
necessità di una svolta con un nuovo 
decentramento.
Ecco, quindi, che la segreteria e 
la presidenza nazionale si rin-
novano:
i vicesegretari nazionali devo-
no avere, per il futuro, compiti 
specifici a cui doversi dedicare 
con continuità e diretta respon-
sabilità.
L’attribuzione delle deleghe ai quattro 
vicesegretari nazionali renderà più flu-
ida l’organizzazione e le attività della 
segreteria, che è orientata a coprire 
a 360° gli interventi sul territorio e a 
livello istituzionale centrale.
I vicesegretari riceveranno dele-
ghe con le seguenti competenze:
a)  Rapporti con le sedi e addet-

to stampa
b)  Gestione ufficio di segrete-

ria nazionale, sito internet e 
servizio “segreteria naziona-
le informa”

c)  Promozione, assistenza, 
apertura e gestione nuove 
sedi; rapporti con regioni ed 
Enti locali

d)  Coordinatore per gli accordi 
territoriali; social network

Ai vicepresidenti nazionali an-
dranno le seguenti deleghe:
a)  Vicepresidente con funzioni 

vicarie e rapporti con il Par-
lamento e le istituzioni

b)  Vicepresidente con funzioni 
di verifica delle attività del 
centro studi e del comita-
to di redazione dell’Organo 
nazionale dell’associazione 
“Piccola Proprietà”

c)  Vicepresidente con funzio-

ni organizzative di incontri 
di studio, programmazione, 
informatizzazione; coordina-
mento siti internet delle sedi 
locali.

È necessario procedere alla ri-
organizzazione della commis-
sione fiscale, della commissione 
giuridica e della commissione 
tecnica. Queste, oltre alle compe-
tenze istituzionali già assegnate, 
avranno il compito di monitora-
re legislazione ed attività par-
lamentari con riferimento alla 
specificità della propria area di 
competenza.
Anche al termine di questo qua-
driennio possiamo annoverare nuo-
ve sedi con l’apertura di Arenza-
no, Bergamo, Cagliari, Messina. 
Sono in fase preparatoria con-
clusiva anche le sedi di Treviso 
e Venezia. Quanto ad ombre ce 
ne sono, lavorare per eliminar-
le è l’imperativo categorico da 
perseguire, tenendo bene presente 
che solo il lavorare in cooperazione 
ed in sintonia fa crescere. Il nostro 
sviluppo è l’obiettivo fondamentale 
da perseguire, sia dal punto di vista 
pragmatico che numerico.
La stabilizzazione della collabo-
razione nella base e tra base e 
struttura è elemento in fase di 
avanzato consolidamento: tutti 
siamo impegnati nelle nostre varie-
gate attività professionali, ma se tut-
ti dedicassimo un solo minuto della 
nostra giornata alla risposta collabo-
rativa, le cose potrebbero proseguire 
con maggiore slancio.
Le sfide che ci attendono sono 
molte, importanti, tali da determinare 
lo sviluppo economico e sociale del 
nostro Paese, quali:
a) l’equità nelle politiche abita-

tive
b) la riforma del catasto
c) la minacciata riproposizione 

della tassa di successione, 
da più parti ventilata

d) la lotta alla fiscalità immo-
biliare, che è tra le più alte 
non solo d’Europa

e) la messa in sicurezza dei 
fabbricati da eventi sismici

f) la riqualificazione dei centri 
storici

g) il consumo del suolo
h) il risparmio energetico
i) le nuove tecniche costrut-

tive all’insegna della sicu-
rezza, del risparmio ener-
getico e del miglioramento 
della qualità della vita

j) la sicurezza nei centri stori-
ci e nelle periferie

Quanto all’investimento, in Italia più 
del 60% del capitale viene inve-
stito in immobili, ma l’analisi dei 
dati, relativi al periodo 2014 -2016, 
evidenzia che sono stati tanti gli 
Italiani che, invece di investire 
sul territorio nazionale, hanno 
comprato un tetto all’estero: 
dagli iniziali 41.000 nel 2014, si 
è giunti a 49.000 nel 2015, per 
crescere ancora, determinando 
un trend positivo della fuga di 
capitali, motivata da
–  un potere centrale sempre 

troppo lontano dalle esigenze 
della base,

–  sempre pronto a mettere pa-
letti,

–  a soffocare ogni desiderio di 
iniziativa privata,

–  a guardare con occhio poco 
benevolo coloro che ancora 
credono nell’investimento im-
mobiliare,

tanto da indurre, chi crede an-
cora nell’investimento sul mat-
tone, a cambiare lidi.
Occorre lavorare per incidere 
su un’inversione di tendenza. 
Infatti se piccoli proprietari, grandi 
aziende, per non parlare della fa-
scia giovanile vanno a cercare mi-
gliori “pascoli” all’estero, certo qual-
cosa non va, nel nostro paese; da 
troppo tempo il regime fiscale, 
nonostante gli alleggerimenti, soprat-
tutto sulla prima casa, toglie il fia-
to al settore immobiliare, con-
statato che, in Italia, paghiamo 
un’imposizione tra le più alte al 
mondo.

Grazie e buon lavoro a tutti!

Dott. Flavio Maccione
Segretario Generale Nazionale APPC
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Care amiche, cari amici oggi 
è una giornata importante 
per appc perchè dobbiamo 

dimostrare di essere capaci di cre-
scere,di affrontare le sfide che ci 
attendono, di liberare nuove ener-
gie, di creare nuove opportunità la-
vorative, di approfondire le nostre 
conoscenze, di allacciare rapporti e 
far nascere sinergie con l'universo 
che ruota intorno al mondo della 
casa.
Oggi dobbiamo creare le basi per 
un futuro che consolidi e raffor-
zi appc non solo perchè questo è 
il dovere della dirigenza ma anche 
perchè la crescita di appc deve 
portare benefici a tutti quelli che 
operano e lavorano per appc. 
Io non credo che si possano fare 
cose importanti se non si danno 
alle persone motivazioni e gratifica-
zioni.
Quindi compito primario per chi 
avrà funzioni direttive sarà quello 
di creare le condizioni per formare 
gruppi di lavoro affiatati, consapevo-
li dell’utilità e dell’importanza dell’at-
tività che andranno a svolgere.
Ma cosa fare in concreto? Marco 
Evangelisti ha delineato percorso 
programmatico che mi trova piena-
mente d’accordo. Usciamo da sche-
mi rigidi e costituiamo unità opera-
tive per settori.
Come ho detto all'inizio la casa è 
un universo in cui coesistono mol-
tissime galassie la maggior parte del-
le quali non abbiamo ancora iniziato 
ad esplorare. Pensiamo alla questio-
ne energetica, alla domotica, alle 
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Un progetto per il futuro

reti informatiche, 
allo smaltimento 
dei rifiuti, alla si-
curezza. Pensia-
mo alle infinite 
problemat ic i t à 
co n d o m i n i a l i . 
Pensiamo a tut-
te le innumere-
voli problemati-
che urbanistiche, 
la gestione degli 
spazi urbani, la 
cura del verde, il 
decoro delle fac-
ciate, l'arredo urbano, il trasporto 
pubblico. 
Questioni su cui dovremmo pren-
dere posizione, confrontarci con le 
forze politiche e sociali e soprat-
tutto farci portavoce dei cittadini 
piccoli proprietari perchè tutti que-
sti fattori impattano sul bene casa, 
incidono sul valore e sulla qualità 
della vita.
Si evidenzia l'importanza, quindi, 
di costituire attraverso le deleghe 
gruppi di lavoro, che agiscano in 
autonomia senza particolari vincoli 
gerarchici perchè le ingessature non 
producono idee e innovazione.
Nello stesso tempo la struttura di 
appc nazionale dovrà essere utiliz-
zata per ampliare il più possibile la 
platea degli associati anche attraver-
so i social network per avvicinare 
i più giovani , far circolare il nome 
e il logo creando eventi in sinergia 
con le sedi locali. 
Altro punto fondamentale su cui 
dobbiamo ragionare è quello che, 

sinteticamente e un po’ brutalmen-
te, definirei “commerciale”. 
Ritengo essenziale, non solo per 
la crescita di appc ma anche per 
la sua stessa sopravvivenza a me-
dio-lungo termine, che si costituisca 
una struttura ad hoc che si occupi 
di reperire risorse economiche at-
traverso accordi con le imprese del 
settore. 
In conclusione ci tengo a sottoli-
neare che quanto ho esposto non 
deve essere interpretato come una 
“rivoluzione” che rovescia gli equili-
bri consolidati o un rinnegare quello 
che abbiamo fatto sino ad oggi. 
Non si tratta di togliere delle com-
petenze o far retrocedere di grado 
qualcuno. Si tratta invece di am-
pliare gli orizzonti di appc nazio-
nale, aumentare i campi e i settori 
di intervento, con l’unico scopo di 
rafforzare la nostra associazione e 
gratificare coloro che vi operano.

Grazie
Avv. Mario Fiamigi

Vice Presidente Nazionale Appc

Mario Fiamigi



9PICCOLA PROPRIETÀ

Un’Assemblea Nazionale è 
sempre un’occasione di in-
contro piacevole e festosa 

ma anche un momento importante 
di riflessione su quanto fatto e su 
quanto si dovrà fare.
Per quanto riguarda il “quanto fat-
to” mi sembra giusto rimarcare con 
orgoglio l’attività svolta dalla Dirigen-
za Nazionale che si è concretizzata 
nel raggiungimento di un importante 
posizionamento dell’Associazione in 
ambito nazionale.
Delle tante cose fatte mi piace ricor-
darne alcune, quali il rinnovamento 
del sito internet e la lodevole inizia-
tiva “La Segreteria Nazionale infor-
ma”, che attraverso email inviate a 
tutte le sedi contribuisce a mante-
nere puntualmente informati i rap-
presentanti locali su diverse proble-
matiche.
Visto dall’interno, come Vice Segre-
tario Nazionale, quanto fatto è stato 
un cammino soddisfacente ed entu-
siasmante con tanti momenti di in-
contri costruttivi; ricordo i convegni 
di Napoli e Roma sole per citarne 
alcuni, in cui è risultata evidente la 
volontà di tutti di lavorare con im-
pegno per l’associazione.

Sempre in riferimento a “quanto fat-
to” mi sia consentito, vista l’occasione 
di sottolineare l’impegno del Presi-
dente Nazionale 
Marco Evangelisti 
e del Segretario 
Nazionale Flavio 
Maccione i quali 
hanno contribui-
to in prima per-
sona a rendere 
più moderna la 
struttura della 
nostra Associa-
zione e mi sia 
consentito anche 
di congratularmi 
con loro per la 
disponibilità e attenzione con cui ri-
cercano e ascoltano i suggerimenti e 
le idee di tutti noi.
In merito a “quanto si dovrà fare” 
da quanto ho ascoltato in questa 
Assemblea mi sembra che ci sia-
no già idee molto interessanti che 
attendono solamente di essere svi-
luppate e sono certo che verranno 
eseguite con puntualità e impegno 
da tutti.
Importante sarà l’attività delle sedi 
locali, che hanno la responsabilità 
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importante del contatto con gli as-
sociati, per promuovere il rinnovo 
o la stipula degli accordi locali per 

la stipula dei contratti di locazione, 
uno strumento che dà e darà sem-
pre più visibilità.
Concludo ringraziando la sede di Ca-
serta per mezzo del suo Presidente 
Davide Natale per l’ottima riuscita 
organizzativa di questa Assemblea 
Nazionale e augurando a tutta l’AP-
PC altri anni segnati da successi e 
obiettivi raggiunti.

Mariano Daprati
Vice Segretario Nazionale APPC

Mariano Daprati
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Porto a tutti il saluto mio 
personale e degli associati di 
Bari e delle altre sedi terri-

toriali pugliesi.
Questa assemblea nazionale si 
apre in un periodo storico nel 
quale i problemi economici, che 
determinano le possibilità di una 
vita serena, in un equilibrio di 
giustizia sociale, sono divenuti più 
numerosi e complessi.
Noi siamo oggi chiamati non 
solo per ciò che di apprezzabile 
è stato realizzato nell’ultimo qua-
driennio; siamo qui anche per di-
scutere delle prospettive e degli 
impegni da assumere per il pros-
simo quadriennio.
Intanto vorrei ringraziare tutti i 
dirigenti che nel trascorso qua-
driennio hanno guidato le sorti 
dell’associazione con intensa pas-
sione e un grazie vorrei rivolgere 
a tutti coloro che oggi sono qui 
presenti per riaffermare i valori 
dell’APPC come segno di conti-
nuità e rinnovamento della nostra 
organizzazione.
Tutti noi abbiamo la consapevo-
lezza di vivere un’epoca di grandi 
cambiamenti imposti dalle mu-
tazioni sociali, dalla concorrenza 
delle altre associazioni (negli ulti-
mi tempi sono spuntate più as-
sociazioni che funghi), dalla crisi 
economica e sociale che perdura 
dal 2008, dalle innovazioni digita-
li, dal rischio del lavoro sostitu-
ito dalle tecnologie artificiali, dai 
problemi atavici e da quelli che 
emergono dalle speranze e dalle 
attese di noi tutti.
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Insomma i contesti sociali ed eco-
nomici sono mutati. La politica 
deve capire che o si rimettono in 
moto mercato immobiliare, attivi-
tà edilizia e mercato degli affitti 
oppure non si torna allo sviluppo.
L’APPC deve saper giocare in 
questo quadro la propria parte 
con rinnovato 
vigore e con 
determinazione 
deve governa-
re i processi di 
cambiamento: è 
essenziale an-
ticiparli e capi-
re anche quali 
sono le future 
tendenze.
La sfida che ci 
riguarda è saper 
cogliere questi 
cambiamenti, saper intercettare le 
nuove istanze in termini di tutela 
e le nuove necessità in termini di 
assistenza da tradurre in soluzio-
ni concrete da proporre ai nostri 
iscritti.
Davanti a noi ci sono sfide im-
portanti da vincere: 

•  l’eterna sfida all’inasprimento 
fiscale;

•  stabilizzare e accrescere le mi-
sure di incentivazione per il re-
cupero, la riqualificazione ed il 
risparmio energetico;

•  la sfida alla burocrazia ammi-
nistrativa;

•  la sfida all’imposizione immo-
biliare di tipo patrimoniale (la 
base imponibile IMU è costitu-

ita dal valore degli immobili a 
sua volta fondato sulle rendite 
catastali espressione del valore 
degli immobili e non del loro 
reddito). Andrebbe invece tas-
sata solo la rendita che quel 
patrimonio garantisce.

Tassare ulteriormente il patri-

monio immobiliare come hanno 
suggerito il Fondo Monetario In-
ternazionale e la Commissione 
Europea è da respingere con for-
za.
Sulla riforma catastale se lo sco-
po della riforma del catasto con-
siste nell’elevare la rendita tout 
court di tutti gi immobili allora 
non si può essere assolutamen-
te d’accordo. Ci ha già pensato il 
Governo Monti nel 2012 ad ina-
sprire i moltiplicatori delle rendite 
catastali per il calcolo dell’IMU.
Tra le battaglie sostenute in que-
sti anni un buon risultato possia-
mo dire che è stato raggiunto 
attraverso l’introduzione della ce-
dolare Secca al 10% per le loca-
zioni ad uso abitativo. 

Giuseppe Simone



11PICCOLA PROPRIETÀ

Ma ora la battaglia si sposta sulla 
riconferma della tassazione age-
volata per il 2018 e magari stabi-
lizzare per altri 4 anni la cedolare 
secca al 10% per i contratti a ca-
none agevolato.
Ciò è auspicabile perché la cedo-
lare al 10% costituisce un incenti-
vo importante per il rilancio dei 
contratti a canone concordato 
malgrado le difficoltà a rinegozia-
re i nuovi accordi con i sindacati 
dell’inquilinato.
È auspicabile estendere l’applica-
zione della cedolare secca ai con-
tratti ad uso diverso dall’abitativo 
che può costituire un formidabi-
le incentivo per lo meno per le 
nuove attività economiche intra-
prese dai giovani. 
Sono migliaia le saracinesche ab-
bassate di locali commerciali co-
stretti a tenere le luci spente a 
causa della crisi.
Negli ultimi anni i proprieta-

ri hanno visto erodere il valore 
della loro proprietà e devono mi-
surarsi con un fisco oppressivo e 
con altri problemi: chi affitta casa 
lo fa a rischio sempre maggiore 
a causa della morosità che è cre-
sciuta assai negli ultimi anni e con 
rendimenti sempre più giù. 
In molti casi il proprietario si tro-
va pure a ricevere dall’inquilino 
una casa disastrata e con spese 
condominiali impagate, per non 
parlare delle spese legali e pro-
cessuali da sostenere per intra-
prendere uno sfratto.
Auspichiamo insomma una nuova 
politica della tassazione sulla casa.
L’APPC è una grande realtà signi-
ficativa e deve avere l’ambizione 
di voler crescere e aumentare il 
proprio peso politico e sindaca-
le poiché è uno strumento indi-
spensabile di difesa per i piccoli 
proprietari. 
Credo che vada potenziata un’iden-

tità comune di fare associazione 
improntando l’attività associativa a 
correttezza nei rapporti interni ed 
esterni, tra le varie sedi. 
I nuovi scenari comunicativi ren-
dono indispensabile costruire una 
strategia di visibilità sui media na-
zionali, in particolare sul web, sui 
quotidiani web più importanti.
Occorre fare sistema associativo 
(chi sono, cosa faccio, cosa voglio 
diventare) delineando le caratte-
ristiche che ci contraddistinguono 
dai nostri competitori, cioè dalle 
altre associazioni del nostro com-
parto. 
Vi sono tutte le condizioni per 
proseguire nella politica di cresci-
ta dell’Associazione e allora l’invi-
to è a fare rete, a fare sistema 
associativo.

Giuseppe Simone

Vice Segretario Nazionale APPC

INTERVENTO DEL COORDINATORE
DEL CENTRO STUDI NAZIONALE APPC

Ringrazio anch’io, in qualità di Coordinatore del Centro Studi Nazionale, l’A.P.P.C. di Caserta per aver magistralmente organizzato 
l’Assemblea Nazionale, il Direttivo dell’A.P.P.C. e tutti i componenti del Centro Studi Nazionale.
Il Centro Studi Nazionale è ora una realtà, fortemente voluta dal Direttivo Nazionale A.P.P.C., per essere da supporto a tutte le 
sue iniziative Nazionali, in ambito legale, fiscale e tecnico e per tutto quanto riguarda la difesa della piccola proprietà immobiliare.
L’importanza e la notorietà dell’A.P.P.C., consolidatasi in questi anni a livello Nazionale, non poteva avere al suo interno il Centro 
Studi nazionale.
Il Centro Studi  Nazionale, ricordo a chi non ne fosse   a conoscenza, è stato intitolato alla memoria dell’ Avv. Giustino Genuario 
e del Rag. Maurizio Santolini, entrambi soci fondatori dell’A.P.P.C. di Milano, che ho avuto il piacere e la fortuna di conoscere per-
sonalmente quando ho iniziato a far parte dell’A.P.P.C. e che sicuramente oggi sarebbero qui con Noi per portare il loro prezioso 
contributo professionale.
L’importanza e la notorietà dell’A.P.P.C. deve essere quindi uno stimolo in più per chi la compone.
Ricordo che il Centro Studi Nazionale è suddiviso in tre aree tematiche legale, fiscale e tecnica.
Il Centro Studi Nazionale si è riunito la prima volta a Firenze il 05.10.2013.
Ricordo tra gli argomenti più importanti che sono stati   trattati in questi anni:
La proposta di riforma alla Legge 392/78 sulle locazioni ad uso diverso dall’abitazione;
Il termine di grazia   - (l’esame della normativa, la disciplina processuale, la disciplina sostanziale - le modifiche interpretative, le 
modifiche de iure condendo);
L’interpretazione sulla legge di stabilità 2016;
Lo studio sulla rigenerazione urbana e piccola proprietà;
L’approfondimento fatto sulla “crisi del settore edilizio e iniziative per far ripartire l’attività economica”.
Oltre al contributo professionale che è stato dato da ciascun componente del Centro Studi Nazionale nell’ambito della propria 
area di competenza.
Il Centro Studi Nazionale deve ora crescere in sinergia con i professionisti che intendo dedicare parte del loro tempo all’appro-
fondimento delle varie tematiche che riguardano la casa.

Avv. Giulio Franzini
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LA STRUTTURA APPC 2017-2021
Dopo l’Assemblea di Caserta, che ha 
confermato per il quadriennio 2017 
- 2021 la dirigenza nazionale uscen-
te, Presidenza e Segreteria nazionale 
hanno disposto le deleghe, come in-
dicato dall’Assemblea stessa, durante 
la quale si è proceduto ad un nuovo 

decentramento, sinonimo di rinno-
vamento per contribuire ad un po-
tenziamento organizzativo di tutta la 
struttura APPC foriero di maggiore 
partecipazione ed impulso.
Sono stati nominati anche i responsa-
bili della Commissione Fiscale, Tecnica 

e Giuridica ed i relativi componenti.
Si riporta, di seguito, la composizione 
di tutti gli organi nazionali per il pros-
simo quadriennio.

Ramona Gris

Vice segretaria nazionale APPC

•••

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 2017 - 2021
Davide Natale - Gianfranco Rosati - Claudio Monterotti

Supplenti
Mauro Simone - Tommaso Songini

•••

REVISORI DEI CONTI 2017 - 2021
Marco Carossino - Vincenzo Vecchio - Arnaldo Cogni

Supplenti:
Roberto Negro - Cristina Biasi

•••

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 2017 - 2021

Piemonte - Valle d’Aosta
Cellamaro Valentina - Marangon Sandro - Pedone Michele - Iberti Sabrina - Iberti Alessandra - Repetto Franco - Man-
cini Giorgio - Donetti Maurizio - Mauri Mauro - Caratti Mauro

Lombardia
Franzini Libero - Songini Tommaso - Perotta Anna - Santolini Francesca - Cogni Arnaldo - Franzini Giulio - Giancola 
Biagio - Vecchio Vincenzo - Alborghetti Gian Giacomo - Vecchio Massimo - Bonetti Alberto - Romano Massimo - Ros-
setti Caterina - Bisi Davide - Da Prati Mariano - Fiandaca Gianfranco

DIRIGENZA NAZIONALE 2017 - 2021
PRESIDENTE NAZIONALE ONORARIO: Leandro Gatto - Genova

PRESIDENTE NAZIONALE: Marco Evangelisti - Genova
VICE PRESIDENTE NAZIONALE VICARIO: Fabio Coglitore - Roma

VICE PRESIDENTE NAZIONALE: Rocco Mastrangelo - Napoli
VICE PRESIDENTE NAZIONALE: Mario Fiamigi - Genova

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE: Flavio Maccione - La Spezia
VICE SEGRETARIO NAZIONALE: Rosa Maria Ghirardini - Parma

VICE SEGRETARIO NAZIONALE: Ramona Gris - La Spezia
VICE SEGRETARIO NAZIONALE: Giuseppe Simone - Bari
VICE SEGRETARIO NAZIONALE: Mariano Da Prati - Pavia

•••
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Toscana
Rosati Gianfranco - Zanobini Ildebrando - Beretta Matteo - Zurli Giuseppe - Mario Guastalli - Rondini Carlo - Del 
Monte Guido

Marche
Monterotti Claudio - Monterotti Marco - Scoppa Emanuela Cristina - Monterotti Monica - Petrucci Marcello

Umbria
Moretti Claudio - Gianguilli Mario - Cherubini Roberto

Lazio
Coglitore Sergio - Coglitore Fabio - Saba Gianfranco - Coglitore Daniela - Peppo Florinda - Tuorto Gerardo - Origlia Emanuela 

Campania
Mastrangelo Rocco - Natale Davide - Mennella Patrizia - Pompea Mastro Pietro Chiara - Vincenzi Domenico - Meloni Michele

Puglia
Scotti Mauro - Lops Michele - Simone Mauro - Simone Dino - Simone Giuseppe - Ladisa Gian Paolo - Maragelli Marco 
- Bartiromo Giuliana - Coletta Saverio 
- Giampaolo Ladisa

Sicilia
Messina Guido - Messina Dario - Mes-
sina Melania - Vallone Claudio - D’Ac-
cardi Giuseppe - Dalfino Daniele

Sardegna
Solinas Antonello - Orru Bruno - De-
ias Monica - Solinas Valentino - Capi-
toni Maria Vittoria - Mura Luigi - Ti-
rangallo Caterina - Nurra Massimiliano 
- Foddis Doris - Frau Alberto

Friuli V.G. - Trentino Alto Adige
Marchiò Lunet Serafino - Melconi Lau-
ra - Manner Luigi

Veneto
Gazzani Massimo - Peritore Vincenzo - Tagliaferro Simone - Zurma Antonio - Ronco Alberto - Tonello Luisa

Emilia Romagna
Lolli Debora - Biaggiotti Mario - Giordano Marco - Cesari Gabriele - Matta Fabio - Ghirardini Rosa Maria - Calvi Anna 
Maria - Fabbri Fabiana - Merendi Alberto

Abruzzo
Tedeschi Andrea

Calabria
Froio Gianfranco - Vallone Peppino - Spanti Demetrio - Froio Rosa

Basilicata
Appio Eustachio - Appio Giacinta

Liguria
Evangelisti Marco - Fiamigi Mario - Trabucco Patrizia - Negro Roberto - Mongiardino Paola - Pincelli Davide - Carossino 
Marco - Persico Anna - Cerrutti Disma Vittorio - Gris Ramona - Maccione Flavio - Bellandi Massimo - Loni Roberto 
- Maccione Giada - Cavana Giuliano - Maccione Rosita - Soraci Emilio - Vio Gianluca - Biasi Cristina - Coscia Michela
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•••

COORDINATORE RESPONSABILE CENTRO STUDI NAZIONALE APPC 2017 - 2021:

Giulio Franzini

•••

COMMISSIONE FISCALE NAZIONALE APPC 2017 - 2021:

- Responsabile: Vincenzo Vecchio.

- Componenti: Emmanuele Bux, Maria Rosaria Monsellato, Roberta Quadrelli, Eustacchio Appio, Fabio Coglitore, 
Rosita Maccione, Roberto Ruggia.

•••

COMMISSIONE TECNICA E RISPARMIO ENERGETICO NAZIONALE APPC 2017 - 2021:

- Responsabili: Marco Carossino, Massimo Vecchio.

- Componenti: Cavana Giuliano, Arianna Mazzi, Libero Franzini, Sandro Marangon, Michele Pedone, Davide Pincelli, 
Alessandro Bosio, Filippo Scolamacchia, Leonardo Santamaria, Pio Olivieri, Fabio Matta.

•••
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LA CASA
RUBATA

Nel terzo millenio, dopo che 
da decenni la storia ha san-
zionato il fallimento delle 

ideologie collettivistiche, scopriamo 
(in realtà è una sgradevole e ama-
ra conferma) che in Italia vi sono 49 
mila alloggi pubblici occupati abusi-
vamente, - oltre a moltissimi e non 
quantificati alloggi di proprietà privata 
come dimostra il recentissimo caso di 

Via Curtatone a Roma - e che tra il 
2004 e il 2013 le occupazioni sono 
aumentate del 20 per cento con un 
picco, per citare integralmente Gof-
fredo Buccini che scrive sul Corriere 
della Sera di sabato 2 settembre, “tra 
il 2011 e il 2013 quando gli tsunami 
tours degli antagonisti invadevano an-

che cinque o sei palazzi alla volta”. 
Si tratta evidentemente della versio-
ne postmoderna di quegli espropri 
proletari teorizzati e praticati negli 
anni 70 da frange della sinistra ex-
traparlamentare con la non trascura-
bile differenza che oggi agiscono dei 
“racket delle occupazioni” gestiti da 
organizzazioni malavitose che ma-
scherano con motivazioni solidaristi-

che e di “sinistra” i loro 
sporchi traffici. 
Questa è la situazione 
drammatica che emerge 
anche dalle parole det-
te dal Capo della Poli-
zia, non da un qualunque 
quaraquaqua, alla Com-
missione Parlamentare 
d’Inchiesta sulle periferie, 
frasi che descrivono i cri-
minali incroci tra stranieri 
e pregiudicati italiani nelle 
occupazioni di interi sta-

bili della periferia romana. 
Una realtà che mina le fondamenta 
dello stato di diritto, calpesta i prin-
cipi fondativi di ogni comunità che 
vuole dirsi civile, è agli antipodi di 
una società costruita sui valori delle 
democrazie liberali dell’occidente. 
In questo quadro drammatico lascia 

allibiti la presa di posizione di Ma-
gistratura Democratica che, in rife-
rimento ai fatti di Via Curtatone, 
rivendica la “prevalenza dei diritti so-
ciali e umani su quelli di proprietà”. 
Il che all’atto pratico significa che il 
proprietario che si trova la casa abu-
sivamente occupata, vandalizzata, az-
zerata nel valore commerciale, può 
scordarsi di richiedere il ripristino 
della legalità perchè valgono di più i 
diritti di chi ha occupato e vandaliz-
zato.
È ovvio però che dovrà continuare 
a pagare le tasse sulla casa occupata, 
su questo lo Stato non transige.
Non è tollerabile che chi è chiamato 
a difendere la proprietà privata rifiu-
ti di esercitare la propria funzione in 
base ad una gerarchia dei diritti, o 
presunti tali, elaborata in spregio alle 
norme costutuzionali. 
Attendiamo allora l’intervento del 
Presidente della Repubblica, nel suo 
ruolo di garante istituzionale, per ca-
pire se la proprietà privata è ancora 
un bene tutelato dal nostro ordina-
mento o se abbiamo imboccato una 
deriva pericolosissima anche per la 
tenuta democratica del paese.

Mario Fiamigi

Vice Presidente Nazionale APPC
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Le dichiarazioni rese, a fronte del 
recente fatto di cronaca di Torre 
Annunziata, dal Ministro alle Infra-

strutture, Franco Del Rio, non possono 
che lasciarci stupefatti, infatti pensare di 
dotare i fabbricati dell’obbligo del certifi-
cato di stabilità, che intenderebbe inserire 
nella prossima legge di stabilità, non può 
considerarsi la panacea di tutti i mali.
Il provvedimento paventato appare del 
tutto non strutturato, inoltre legare tale 
certificazione alle compravendite ed alle 
locazioni influirà negativamente, sottopo-
nendo i proprietari ad un ennesimo bal-
zello, che contribuirà all’immobilizzazione 
del già asfittico settore immobiliare.
L’Appc è contraria ad obblighi che hanno 
solo l’effetto, dal punto di vista politico, di 
voler distogliere l’attenzione dai veri pro-
blemi di sicurezza dei fabbricati, in parti-

LA CERTIFICAZIONE DI STABILITÀ OBBLIGATORIA 
NON PASSA ATTRAVERSO

UN PROGETTO STRUTTURATO DI PREVENZIONE

colare, è auspicabile istituire “presidi di 
controllo ad hoc” presso tutti gli 
Enti locali che possano esprimere 
valutazioni vincolanti prima del ri-
lascio dell’autorizzazione e con fun-
zioni di accertamento di successiva 
idoneità ad intervento di ristruttu-
razione effettuato.
Ma, come più volte sollecitato da Appc, il 
problema della sicurezza deve essere af-
frontato con provvedimenti che la incen-
tivino, come quelli previsti dal sismabonus, 
che dovrebbero permanere nel nostro 
ordinamento.
Non va perso di vista che investire sulla 
sicurezza dei fabbricati è un atto di civiltà.
La prevenzione deve essere considerata 
una priorità ed un investimento costan-
te da parte dello Stato e degli Organi 
istituzionali. Credere in un piano volon-

tario dei cittadini, volto alla sicurezza, o 
in un piano imposto, non può risolvere 
il problema che, invece, ha la necessità di 
specifico inserimento con interventi strut-
turati ed organizzati. Prevenzione significa 
poter salvare migliaia di vite umane ed 
evitare costi alla collettività.
Il salto culturale, che il ministro Del Rio 
evoca nei confronti dei proprietari, non 
può trovare alcuna attuazione in provve-
dimenti meramente burocratici che non 
consentono, di fatto, l’attuazione di un più 
ampio piano sulla stabilità e sicurezza.

Avv. Marco Evangelisti

Presidente Nazionale APPC

Dott. Flavio Maccione

Segretario Generale Nazionale APPC

RINGRAZIAMENTO ALLA SEDE APPC DI CASAGIOVE

Caro Davide,
la Presidenza e la Segreteria Nazionale Appc e tutti i soci delle sedi periferiche, Ti ringraziano 
sentitamente per la calorosa, ed affettuosa accoglienza riservataci e per l ’impeccabile organizzazione 
dell ’evento dell ’Assemblea nazionale Appc tenutasi a Caserta il 2/3 giugno c.a.. E’ stato un 
momento unico ed irripetibile, inserito in una così splendida cornice di luoghi ameni per bellezze 
naturali e ricchi di storia, che tutti i partecipanti, provenienti da tutta Italia, hanno molto 
apprezzato. Le attenzioni dedicateci e la piacevolezza del soggiorno ci ha fatto sentire come a 
casa nostra.
Un abbraccio ed un caro affettuoso saluto.
Ancora un grazie sincero e partecipato.

Avv. Marco Evangelisti
Presidente nazionale

   Dott. Flavio Maccione
   Segretario generalePresidenza e Segreteria nazionale
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I contratti di convivenza, intesi come con-
tratti tipici, ossia espressamente con-
templati da una disposizione normativa, 

costituiscono una delle novità più rilevanti 
della legge 20 maggio 2016 n. 76, nota an-
che come “legge Cirinnà”, sulle unioni civili 
e sulle convivenze di fatto.
Il testo legislativo in discorso segue un fi-
lone già tracciato dalla giurisprudenza degli 
ultimi decenni, riguardante una disciplina 
che conferisse quanto più possibile rilievo 
giuridico al mero fatto della convivenza, 
a prescindere dall’eterosessualità o meno 
dei soggetti coinvolti e dagli schemi for-
mali eventualmente utilizzati, scegliendo di 
introdurre il quasi matrimonio per le cop-
pie omosessuali, il cosiddetto contratto di 
convivenza e la disciplina della convivenza 
come mero fatto, intendendosi per «con-
viventi di fatto» due persone maggioren-
ni unite stabilmente da legami affettivi di 
coppia e di reciproca assistenza morale e 
materiale, non vincolate da rapporti di pa-
rentela, affinità o adozione, da matrimonio 
o da un’unione civile.
Per l’accertamento della stabile convivenza 
si fa espresso riferimento alla registrazione 
anagrafica della convivenza nel Comune di 
residenza ossia alla dichiarazione anagrafi-
ca di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del 
comma 1 dell’articolo 13 del regolamento 
di cui al Decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 maggio 1989, n. 223 (art. 1 
comma 37, Legge 76/2016). 
Il legislatore ha, per buona parte, compiuto 
un’operazione di opportuno riconoscimen-
to legislativo di orientamenti già consolida-
tisi, o comunque in via di consolidamento, 
in seno alla giurisprudenza, traducendo in 
norme di legge statuizioni giurisprudenziali 
ad esempio, per quanto di interesse per la 
nostra Associazione, in tema di successione 
del convivente nel rapporto locatizio, op-
pure di crisi del rapporto di fatto, in cui si 
è accolta l’impostazione che aveva ammes-
so la possibilità di riconoscere ad uno dei 
conviventi diritti sulla casa familiare di pro-
prietà dell’altro: già prima della Legge 76, 
infatti, la Suprema Corte (su tutte Cass. 
civ. 15 settembre 2014, n. 19423) aveva 
riconosciuto alla convivente superstite la 

IL DESTINO DELLA CASA FAMILIARE
NELLE CONVIVENZE DI FATTO

ED I CONTRATTI DI CONVIVENZA SECONDO LA LEGGE
76 DEL 20 MAGGIO 2016

tutela possessoria nei confronti degli eredi 
del proprietario esclusivo della casa fami-
liare: nella specie si trattava di una coppia 
unitasi in matrimonio esclusivamente cano-
nico, non rilevante per lo Stato italiano. La 
sentenza precisava che in capo al de cu-
ius doveva ritenersi sussistente un obbligo 
di buona fede di non ricorrere alle vie di 
fatto per espellere la compagna (alla quale 
andava riconosciuta la qualifica di detentri-
ce qualificata e non di mera ospite) senza 
concederle un congruo termine, per cui 
non si poteva ammettere che gli eredi fos-
sero titolari di un potere che il loro stesso 
dante causa non avrebbe avuto. 
La giurisprudenza di legittimità, con la 
recente sentenza 11 settembre 2015, n. 
17971, ha ritenuto che, in caso di sciogli-
mento del rapporto di fatto, la casa fa-
miliare di proprietà esclusiva di uno dei 
conviventi possa essere assegnata, ex art. 
337-sexies c.c., all’altro in quanto collocata-
rio dei figli comuni.
Ora i commi 42 e 43 dell’articolo unico 
della Legge 76, ribadita la preminente ap-
plicazione del disposto del richiamato art. 
337-sexies, regolano compiutamente l’attri-
buzione al convivente superstite di un di-
ritto sulla casa familiare, di durata variabile 
a seconda della durata della convivenza e 
sempre che non si instauri un nuovo rap-
porto coniugale o di fatto con un terzo. 
Il comma 42 indica varie eventualità suc-
cessive alla morte del convivente proprie-
tario dell’abitazione comune. Si tratta di 
una sorta di diritto di abitazione assimila-
bile all’assegnazione al coniuge, che tutta-
via ha un tempo determinato e variabile 
in funzione della durata della convivenza e 
della presenza o meno di figli del convi-
vente superstite, che ha diritto di continua-
re ad abitare nella casa familiare (a) per 
due anni se la convivenza è durata meno; 
(b) se la convivenza è durata più di due 
anni il convivente superstite ha diritto di 
continuare ad abitare la casa per non più 
di cinque anni; (c) ove il convivente super-
stite abbia figli minori o disabili ha diritto 
di continuare ad abitare nella stessa casa 
per un periodo non inferiore a tre anni. 
A norma del comma 43, il convivente su-

perstite decade dal beneficio qualora cessi 
di abitare stabilmente nella casa di comune 
residenza o in caso di matrimonio, di unio-
ne civile o di nuova convivenza di fatto. 
Nel caso in cui il convivente deceduto fos-
se invece conduttore di un contratto di lo-
cazione, il convivente superstite ha facoltà 
di succedergli nel contratto. 
Una recente Risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate 28 luglio 2016 numero 64/E esten-
de al convivente more uxorio non pro-
prietario dell’immobile la possibilità di frui-
re della detrazione per le spese sostenute 
per gli interventi effettuati su una delle 
abitazioni nelle quali si esplica il rapporto 
di convivenza.
Sempre in tema di casa familiare il com-
ma 61 ha quantificato il termine di pre-
avviso, che il proprietario deve concedere 
qualora intimi al convivente il rilascio della 
casa familiare, in novanta giorni per coloro 
che abbiano stipulato un contratto di con-
vivenza; per le mere convivenze di fatto, 
dunque, si dovrà continuare a riferirsi ad 
un termine variabilmente determinabile se-
condo gli ordinari canoni della buona fede.
Infine, con la stipula dei contratti di convi-
venza, si permettere ai conviventi di fatto 
registrati (e cioè a quelli che abbiano re-
gistrato il loro stato di stabile convivenza 
etero o omosessuale nei registri anagrafici) 
di «disciplinare i rapporti patrimoniali re-
lativi alla loro vita in comune» (articolo 1, 
comma 50), affidandosi così di fatto ad un 
contratto, appositamente stipulato, la re-
golamentazione degli aspetti economici del 
loro menage.
Una volta stipulato il contratto di convi-
venza, ai fini di renderlo opponibile ai terzi, 
l’avvocato che abbia autenticato l’atto deve 
provvedere entro i successivi dieci giorni a 
trasmetterne copia al Comune di residen-
za dei conviventi, al fine della iscrizione del 
contratto stesso nei registri dell’anagrafe 
nei quali è registrata la convivenza. 
Resta da chiedersi se la nostra società sia 
pronta ad accettare una simile riforma, lo 
si vedrà nei fatti.

Avv. Rosa Maria Ghirardini

Vice Segretario Nazionale APPC
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PISCINA IN CONDOMINIO

Il caldo è arrivato in maniera 
prepotente e, chiunque abiti in 
condominio, avrebbe il deside-

rio di potersi tuffare nell’acqua fre-
sca di una piscina condominiale o 
ancor meglio di una piscina privata 
posta su un proprio terrazzo.
È importante analizzare quali siano 
le responsabilità del condominio in 
persona dell’amministratore p.t. nel 
caso di una piscina condominiale 
e le altrettanti responsabilità del 
proprietario che installi una piscina 
sul proprio terrazzo.
Nel caso della piscina condo-
miniale è chiaro che il bene vie-
ne considerato comune ai sensi 
dell’art. 1117 c.c. che elenca a tito-
lo semplificativo e non esaustivo le 
parti comuni dell’edificio. Le spese 
per la ripartizione dei costi di ma-
nutenzione gravano su tutti i con-
dòmini secondo il disposto dell’art. 
1123 c.c. primo comma e quin-
di secondo la tabella generale di 
proprietà, salvo che il regolamento 
condominiale preveda una riparti-
zione diversa o che i condòmini 
all’unanimità dei partecipanti sta-
biliscano un criterio differente ri-
spetto a quello legale indicato nel 
predetto 1123 c.c. 
Quando esiste un piscina condo-
miniale, le responsabilità dell’ammi-
nistratore si accrescono notevol-
mente, in quanto, la piscina, luogo 
ricreativo, di svago è anche luogo 
pericoloso e può determinare fa-
cilmente incidenti più o meno gra-
vi, dalla semplice scivolata/caduta ai 
rischi di batteri derivanti da feno-
meni di insalubrità delle acque o 
anche alla morte per annegamento.
Pertanto, l’amministratore, in caso 
di piscina condominiale, dovrà ben 
certamente analizzare il numero di 
persone che utilizzano il bene, cu-
rare gli impianti, verificare la qua-
lità dell’acqua conferendo oppor-
tuni incarichi a ditte specializzate, 

posizionare cartelli e tutto quanto 
è necessario onde evitare di incor-
rere in gravi rischi sia per se stesso 
che per i condòmini. 
Gli amministratori che gestiscono 
in condominio piscine, possono 
disporre di una guida utile dell’I-
nail che nel 2016 ha pubblicato il 
manuale “Le piscine” nella Collana 
Quaderni per la Salute e sicurezza, 
che oltre ad analizzare gli adem-
pimenti tecnico-normativi concede 
ampio spazio agli aspetti organiz-
zativi e comportamentali con mi-
sure di prevenzione specifiche alla 
tutela della salute e sicurezza degli 
utenti delle piscine.
Al controllo della piscina occorre 
ricordare l’assistente bagnanti che 
deve assicurare la propria presen-
za durante l’orario di funzionamen-
to della piscina e secondo quanto 
previsto dagli accordi Stato-Regio-
ni.
L’installazione di una piscina viene 
considerata innovazione e pertan-
to necessita dell’approvazione con 
le maggioranze di cui all’art. 1120 
c.c. (maggioranza degli intervenuti 
che rappresentino i 2/3 del valore 
dell’edificio).
Si ricorda che occorre sempre vi-
sionare il regolamento condomi-
niale per comprendere se vi siano 
norme contrarie e che inoltre l’in-
novazione non pregiudichi il godi-
mento della cosa comune anche 
ad un solo condòmino.
In tema di responsabilità, la Cassa-
zione ha individuato dal 2004 una 
responsabilità del condominio per 
danni da cosa in custodia ex art. 
2051 c.c ma con delle eccezioni. 
Il fatto riguardava un incidente in 
piscina condominiale durante una 
festa notturna, in cui un ospite tuf-
fandosi, riportava gravi lesioni.
Richiedeva, quindi, risarcimento del 
danno al condominio adducendo 
la scarsa illuminazione e l’assenza 

del bagnino. Ebbene la Corte ha 
escluso la responsabilità del cu-
stode del bene, evidenziando che 
era stata la condotta superficiale e 
sconsiderata dell’ospite che avreb-
be, secondo quelle condizioni vi-
sibili, potuto evitare l’evento. Per-
tanto aveva qualificato pericolosa 
la condotta esercitata dall’ospite 
che si era tuffato. Cass., 15 otto-
bre 2004, n. 20334- Conforme: 
Cass., 26 aprile 2004, n. 7916 - 
Conforme: Cass., 28 ottobre 2009, 
n. 22807 in cui era vi fu l’annega-
mento in una piscina condominiale 
perché la vittima si era introdotta 
superando un cancello in orario di 
chiusura, nonostante il divieto di 
ingresso a persona non autorizzate 
ed estranee al condominio. Ecco 
che anche in questo caso è esclu-
sa la responsabilità del condominio 
per un uso improprio del bene da 
parte dell’utilizzatore.
Attenzione ai condòmini in ritar-
do con le quote condominiali, in 
quanto l’art. 63 delle disp. att. c.c. 
prevede la possibilità per l’ammini-
stratore, in caso di mora nel paga-
mento dei contributi protratta per 
almeno sei mesi, di sospendere il 
condomino moroso della fruizione 
dei «servizi comuni suscettibili di 
godimento separato». E tra questi 
servizi certamente si può ricom-
prendere piscina, eventuali campi 
da tennis.
In tempi di crisi e vista l’esigenza 
degli ultimi anni di avere una pi-
scina a disposizione, si potrebbe 
seguire l’esempio del cohousing 
di Milano, ossia spazi comuni da 
condividere con gli altri condòmini. 
Infatti tutti gli abitanti di un’intera 
strada hanno condiviso una piscina, 
che è diventata luogo di inclusione 
sociale, di ritrovo di anziani e nipo-
ti, per evitare di trascorrere da soli 
l’intera estate.
Per quanto riguarda, invece la pos-
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sibilità di installare una piscina pri-
vata su un proprio terrazzo con-
dominiale occorre verificare se il 
regolamento detta espliciti divieti 
ed inoltre se detta installazione ri-
sponda ai requisiti di stabilità, sicu-
rezza dell’edificio in quanto il peso 
dell’acqua potrebbe comportare 
danni ed infiltrazioni.
Sarà necessario un’analisi tecnica 
del terrazzo o del balcone anche 
per le mini-piscine gonfiabili onde 
evitare danni strutturali e pericoli 
di crollo.
Si ricorda infatti che il condòmino 
ai sensi dell’art. 1122 c.c. non può 
eseguire opere che rechino danno 
alle parti comuni ovvero determi-
nano pregiudizio alla stabilità, sicu-
rezza o al decoro architettonico 
dell’edificio.
In un caso esaminato dal Tribunale 
di Taranto, in cui un condòmino 
sul proprio terrazzo aveva posizio-
nato una piscina privata, i giudici 
hanno dichiarato la responsabilità 

del proprietario del terrazzo e del 
condominio in qualità di custode, 
atteso che il terrazzo costituiva an-
che lastricato solare di copertura 
dell’intero edificio, confermando la 
pronuncia del preliminare giudizio 
cautelare, che appunto aveva evi-
denziato danni alla pavimentazione 
del lastricato solare ed ordinato la 
rimozione della piscina al proprie-
tario del terrazzo.
La sentenza del Tribunale di Ta-
ranto del 04.04.2014 n°1098 ha 
evidenziato, quindi, che il condomi-
nio non può liberarsi dal suo prin-
cipale dovere di custodia, neppure 
quando la terrazza a livello all’ul-
timo piano rientri nella proprietà 
esclusiva del condòmino titolare 
esclusivo dell’appartamento e sul 
quale insisteva la piscina.
Inoltre in questa sentenza, tra le 
altre questioni, viene messo in ri-
lievo anche la responsabilità del 
direttore lavori e ditta per non 
avere eseguito a regola d’arte le 

opere. Ricordo che se la piscina 
viene posizionata su un terrazzo 
condominiale comune, oltre a tut-
to quanto detto, sarà necessario 
anche rispettare il pari uso ex art. 
1102 non arrecando pregiudizio 
agli altri e non impedendo agli altri 
condòmini il parimenti uso.
In ogni caso, è opportuno, met-
tere sempre a conoscenza l’am-
ministratore di condominio se si 
vuole utilizzare uno spazio comu-
ne o privato installando una pisci-
na fissa o mobile oppure vasche 
idromassaggio, in modo che que-
sti possa assumere tutte le misure 
necessarie: regolamento condomi-
niale – prove di carico – richiesta 
di documentazione tecnica, accor-
gimenti igienico-sanitari ed altro 
onde salvaguardare il condominio 
e gli utenti da possibili insidie.

Avv. Giuliana Bartiromo

Presidente ALAC-APPC Lecce

La Cassazione e i nubifragi obblighi
dell’Ente Comunale

La Corte di Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 18856 del 28 luglio 2017, ha ritenuto che, anche in 
caso di intense precipitazioni atmosferiche, il Comune in cui è ubicato l’immobile ha, comunque, doveri 
ed obblighi di custodia. In base a tale principio, il custode ha l’obbligo di manutenzione e controllo sulle 
cose in custodia e, consequenzialmente, gli Enti proprietari di strade devono provvedere a tutte le opere 
necessarie per quanto riguarda la manutenzione, gestione e pulizia delle strade stesse, e delle relative 
pertinenze ed a provvedere al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e pertinenze, nonché alla ap-
posizione della prescritta segnaletica.
In mancanza e/o carenza dell’adempimento di tali obblighi, sorge la responsabilità per cose in custodia, 
ex art.2051 c.c., e ciò in ragione del particolare rapporto con la cosa che deriva dalla “disponibilità dei 
poteri di effettivo controllo sulla cosa medesima”.
La decisione va segnalata perché in linea con precedenti arresti giurisprudenziali della Corte Suprema e 
perché viene ad offrire un preciso riferimento ed una dettagliata esplicitazione in relazione agli obblighi 
a carico dell’Ente pubblico e delle conseguenze dell’inadempimento, con riferimento a tali obblighi.

Avv. Roberto Negro

Centro Studi Nazionale APPC



20 PICCOLA PROPRIETÀ

FORMAZIONE AMMINISTRATORI:
NOMINA NULLA SENZA AGGIORNAMENTO

Ripercorriamo quest’oggi 
l’excursus normativo che 
va a definire le modalità 

di formazione dell’amministra-
tore condominiale.
In prima battuta è necessa-
rio ricordare che è stata la L. 
220/2012, meglio conosciuta 
come Riforma del Condominio, 
a prevedere l’obbligo formativo 
per gli amministratori condomi-
niali.

L’art. 71bis delle disp. att., in-
serito nel c.c. dalla legge 220, 
elenca tutti i requisiti richie-
sti al f ine di poter svolgere la 
professione di amministratore 
condominiale, prevedento dalla 
lett. A) alla lettere e), requisiti 
di onorabilità ed alla lettera f ) 
e g) requisiti di formazione.

Nello specifico si richiede il 

possesso del diploma di scuo-
la secondaria di secondo grado 
e la formazione professionale 
iniziale e di aggiornamento in 
ambito condominiale.
Ricordiamo che lo stesso ar-
ticolo al comma 2, inserisce 
delle eccezioni per i condòmini 
interni allo stabile, che vengo-
no esentati dal possesso dei 
requisiti di formazione di cui 
alle lettere f ) e g).

Il comma 5 prevede per co-
loro che già svolgono l’atti-
vità professionale da almeno 
un anno nell’arco dei tre anni 
precendenti l’entrata in vigore 
della legge 220/2012, ovvero il 
18 giugno 2013, l’esclusione dal 
possesso dei requisiti di for-
mazione iniziale, tuttavia, recita 
l’articolo, resta salvo l’obbligo 
di formazione periodica.

Il testo di riforma così licenzia-
to non specificava le modalità 
di svolgimento di tali corsi di 
formazione, cosicchè dopo ap-
pena sei mesi dall’entrata in vi-
gore della L. 220/2012, è inter-
venuto il Decreto Destinazione 
Italia, che in tema di condomi-
nio sanciva l’emanazione di un 
regolamento per la formazione 
degli amministratori condo-
miniali da parte del Ministero 
della Giustizia.

Il 9 ottobre 2014 entra dunque 
in vigore il Decreto Ministeriale 
140 del 13 agosto 2014, rubri-
cato appunto:
“Regolamento recante la de-
terminazione dei criteri e delle 
modalita’ per la formazione de-
gli amministratori di condominio 
nonche’ dei corsi di formazione 
per gli amministratori condomi-
niali.”

Vengono così definitivamente 
normate le modalità ed i criteri 
per lo svolgimento della forma-
zione professionale introdotta 
dall’art. 71bis disp. att. c.c. Il 
testo del Decreto, tra l’altro, 
oltre ai requisiti dei formatori, 
inserisce la figura del Respon-
sabile scientif ico, ovvero colui 
che dovrà certif icare il supe-
ramento dei corsi di formazio-
ne attraverso un esame finale.

Viene quantif icato il monte ore, 
almeno 72 per la formazione 
iniziale ed almeno 15 per l’ag-
giornamento periodico, definite 
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le materie di studio e le mo-
dalità di comunicazione di tali 
corsi al Ministero della Giustizia 
al f ine della validità degli stessi. 
Potremmo a questo punto af-
fermare che l’amministratore 
condominiale non ha più scam-
po, è definitivamente e chiara-
mente obbligato ad ottempera-
re al requisito di formazione!

Di conseguenza il professionista 
non in regola con l’aggiorna-
mento periodico poc’anzi cita-
to non potrà essere nominato 
dalla compagine assembleare. 
Ma cosa accade nella realtà?

Nel silenzio della norma, che 
non ha istituito un Organo di 
controllo, resta a discrezione 
dei condòmini la verif ica dei 
requistiti posseduti dall’ammini-
stratore, controllo che sovente 
non viene effettuato in sede 
di assemblea a causa di una 
scarsa conoscenza delle nuove 
disposizioni normative e si pro-
cede, così, con una delibera di 
nomina dell’amministratore non 
in possesso della certif icazio-
ne del corso di aggiornamento 
svolto.

Ebbene, cosa può fare il con-
dòmino che si accorge di tale 
mancanza, soltanto dopo aver 
assunto la delibera?

Se al momento dell’aff idamento 
incarico, l’amministratore non è 
in possesso della certif icazione 
con cui dichiara di aver svolto 
l’aggiornamento periodico, o 
quanto meno non produce la 
documentazione attestante l’i-
scrizione al corso obbligatorio, 
allora la delibera può essere 
dichiarata nulla.
La nomina dell’amministratore 

non decade automaticamente, 
è necessario eccepire tale vizio.
Ciascun condòmino ha dun-
que la facoltà di adire l’Auto-
rità Giudiziaria, impugnando 
con atto di citazione il verbale 
contenente il punto di nomina 
amministratore all’ordine del 
giorno.

È quanto enunciato in una re-
centissima sentenza del Tribu-
nale di Padova, n. 818 del 27 
marzo 2017 che ha dato ra-
gione al condòmino attore che 
aveva impugnato il verbale del 
10 febbraio 2016 in cui si deli-
berava la nomina di una società 
di amministrazione condomi-
niale, il cui socio 
a m m in i s t r a t o r e 
non possedeva il 
corso di aggior-
namento annuale 
al momento della 
nomina stessa.

Ricordiamo, a tal 
proposito, che 
l’art. 71bis disp. 
att. c.c. prevede 
al comma 3, che 
le società possono 
svolgere l’incarico 
di amministratore condominia-
le purchè tutti i soci illimitata-
mente responsabili, gli ammi-
nistratori e tutti i dipendenti 
incaricati di svolgere funzioni 
di amministrazione condomi-
niale siano in possesso di tutti 
i requisiti elencati dallo stesso 
articolo.
Il comma quarto dell’art. 71bis, 
infine, prevede il caso in cui 
un amministratore condomi-
niale perda uno dei requisi-
ti di onorabilità elencati dal-
la lett. A) alla e) del primo 
comma, in corso di mandato.

Ebbene, in questa evenienza, 
recita la norma, l’incarico ces-
sa, e viene data facoltà a cia-
scun condominio di convocare 
l’assemblea senza formalità al 
f ine di nominare un nuovo am-
ministratore. 
La dicitura “senza formalità” ci 
fa comprendere la gravità che 
il legislatore ha voluto attri-
buire a tale circostanza, con-
sentendo di “bypassare” tutto 
l’iter di convocazione assem-
bleare sancito dall’art. 66 delle 
disp. att. c.c.

In conclusione, la sentenza pre-
sa poc’anzi in esame, definendo 
come nulla la delibera di nomi-

na di un amministratore non in 
regola con la formazione perio-
dica puntualizza di certo l’im-
portanza e la serietà con cui 
è necessario che la professione 
di amministratore di condomi-
nii venga svolta oggi alla luce di 
un’importante Riforma, e san-
ziona in maniera forte e deci-
sa il professionista che prende 
sottogamba l’adempimento for-
mativo.

Sergio Melluso

Segretario APPC LECCE
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SERVIZIO DI PORTIERATO CONDOMINIALE

Nel silenzio del Codice Civile 
in merito - l’unico riferimen-
to in materia è infatti costi-

tuito dall’annoverazione, tra le “Parti 
comuni dell’edificio” descritte all’art. 
1117, dei “...locali per i servizi in comu-
ne, come la portineria, incluso l’allog-
gio del portiere...”, sono state, e sono 
tuttora, dottrina e giurisprudenza ad 
elaborare regole e maggioranze ap-
plicabili al portierato condominiale.
Escluso quanto previsto dai contrat-
ti collettivi nazionali in materia, per 
tutti gli altri aspetti - dall’instaurazio-
ne/soppressione del servizio sino alla 
nomina/licenziamento della persona 
fisica- è alle suddette elaborazioni 
che si deve dunque fare riferimento 
per ricavare la disciplina applicabile. 
Fatta questa premessa, è necessa-
rio distinguere tra ciò che attiene 
specificamente l’instaurazione o la 
soppressione del servizio, e ciò che 
riguarda invece la nomina, od il licen-
ziamento della persona fisica.
Con riferimento a questo secondo 
aspetto, e cioè alla nomina/licenzia-
mento della persona fisica, anche se 
vi è chi reputa che detta competen-
za spetti all’assemblea, in quanto atto 
diretto ad incidere pesantemente 
su obbligazioni e responsabilità dei 
condomini, in particolare in punto 
patrimoniale, o che perlomeno oc-
corra una preventiva autorizzazione 
dell’assemblea affinchè possa essere 
l’amministratore a provvedere in tal 
senso, si deve invero ritenere che 
ciò rientri nelle competenze dell’am-
ministratore così come configurate 
dal n° 2 dell’art. 1130 del Codice 
Civile, secondo cui l’amministratore 
deve “...disciplinare l’uso delle cose co-
muni e la fruizione dei servizi nell’ inte-
resse comune...”.
Peraltro, posto che la scelta della 
persona fisica cui affidare -tra l’altro- 
la vigilanza dell’edificio è sicuramente 
questione delicata, è senz’altro op-
portuno che l’amministratore, ancor-
chè non obbligato, sottoponga pre-

ventivamente il nominativo prescelto 
all’assemblea, cosa che in genere av-
viene nella prassi.
Ciò anche a tutela dell’amministra-
tore stesso, essendo la nomina un 
provvedimento contro il quale può 
essere esperito ricorso all’assemblea, 
oltre che all’Autorità Giudiziaria, ov-
viamente qualora ne ricorrano i pre-
supposti. 
Ma se la nomina e/o il licenziamento 
del portiere quale persona fisica ben 
possono rientrare nelle competenze 
dell’amministratore in caso di servi-
zio già esistente, diverso è il discorso 
per l’ipotesi in cui il portierato deb-
ba essere istituito o soppresso.
Sul punto dottrina e giurisprudenza 
sono infatti concordi nel ravvisare la 
competenza esclusiva dell’assemblea, 
con qualche contrasto circa la mag-
gioranza all’uopo necessaria.
Infatti mentre secondo alcuni l’in-
staurazione del servizio darebbe 
luogo ad una vera e propria innova-
zione, richiedendo quindi per essere 
istituito la maggioranza di cui al 5° 
comma dell’art. 1136 del Codice Ci-
vile, e quindi con il voto favorevole 
della maggioranza degli intervenuti 
all’assemblea che rappresenti alme-
no i 2/3 del valore dell’edificio, al-
tri reputano necessario e sufficiente 
il voto favorevole della maggioranza 
degli interventuti all’assemblea che 
rappresenti almeno la metà del va-
lora dell’edificio, di cui al 2° comma 
dell’art. 1136 del Codice Civile, an-
noverando la delibera in questione 
tra gli atti di straordinaria ammini-
strazione, pur non mancando pro-
nunce secondo cui si tratterebbe 
addirittura di un atto di ordinaria 
amministrazione, per il quale sareb-
be quindi sufficiente la maggioranza 
semplice, costituita dalla maggioran-
za degli intervenuti all’assemblea che 
rappresentino almeno 1/3 del valore 
dell’edificio, secondo quanto dispo-
sto dal 3° comma del citato articolo.
E così espressamente la seguente 

pronuncia di merito, secondo cui: 
“Non costituisce innovazione ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 112O c.c., l’ istitu-
zione del servizio di portierato in uno 
stabile altamente signorile e con locali 
già idonei all’espletamento di tale ser-
vizio; di conseguenza, la relativa delibe-
ra assembleare può essere assunta a 
maggioranza semplice.” (Tribunale di 
Torino/ 16.03.1981).
La presenza di locali di proprietà 
comune espressamente destinati ad 
alloggio del portiere, ed il conse-
guente mutamento della loro de-
stinazione in caso di soppressione 
del servizio, è invero determinante 
nel far ritenere necessaria, da parte 
della giurisprudenza di legittimità, la 
maggioranza qualificata di cui al 5° 
comma dell’art. 1136 del Codice Ci-
vile per la soppressione del servizio 
e quindi, analogicamente per la sua 
reintroduzione in caso di avvenuta 
soppressione.
La giurisprudenza di legittimità ha in-
fatti affermato che qualora un atto 
“...modifichi la condizione giuridica -di 
un bene comune, nella fattispecie 
l’alloggio del portiere- con rif lessi sul-
la situazione di godimento comune... 
estremi -che appunto- ricorrono  nel 
condominio nell’ipotesi di istituzione o 
soppressione di un servizio in comu-
ne, qualora l’espletamento di questo 
postuli la destinazione pertinenziale di 
una parte di proprietà comune” det-
ti atti, comportando rispettivamente il 
sorgere o il venir meno di un vincolo 
di destinazione di una parte comune, 
configurano un atto eccedente l’ordi-
naria amministrazione e devono perciò 
essere deliberati con la maggioranza 
qualif icata.” (Cass.ne n° 2585/1988), 
interpretazione ripetutamente ri-
badita anche in altre pronuncie in 
vertenze relative alla soppressione 
del servizio. (Cass. n° 5083/1993; n° 
3708/95).

Avv. Patrizia TRABUCCO

Centro Studi Nazionale APPC
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