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La Legge di stabilità per il 2016 con-
tiene quell’inversione di tendenza 
sulla fiscalità immobiliare da noi ri-

chiesta con forza. L’abolizione di Tasi ed 
IMU sulla abitazione principale è una 
misura forte di abbassamento della 
pressione fiscale sugli immobili, che ne-
gli ultimi anni ha raggiunto livelli inso-
stenibili. Ricordiamo ancora una volta il 
dato essenziale. Nel 2011 l’ICI valeva 9 
miliardi, nel 2014 Imu e Tasi assieme ne 
valevano 25, con un’ulteriore crescita 
prevista nel 2015. La misura sulla prima 
casa proposta oggi dal Governo vale 
circa 3,7 miliardi. La pressione rimarrà 
quindi alta (soprattutto se i Comuni che 
ancora non l’hanno fatto spingeranno 
al massimo le aliquote sugli altri immo-
bili), ma sicuramente di inversione di 
tendenza si tratta.

Speriamo sia sufficente per ridare un po’ 
di spinta al settore immobiliare; a con-
trastare il calo di valore degli immobili 
che nel frattempo non si arresta; a crea-
re un po’ di fiducia per rimotivare all’in-
vestimento nel recupero e nella riquali-
ficazione delle abitazioni.
Sotto quest’ultimo aspetto è benvenuta 

Editoriale 03
Stabilità 2016: 
buone notizie 

e problemi irrisolti

l’altra scelta compiuta dal governo nel-
la Legge di Stabilità: la conferma, con 
la stessa intensità ed ampiezza, delle 
detrazioni fiscali per la ristrutturazione 
edilizia e la riqualificazione energetica 
degli edifici. Anche per il 2016 si potran-
no detrarre il 50% delle spese per ristrut-
turazione, il 65% per riqualificazione 
energetica, il 50% per l’acquisto di mo-
bili connesse alle ristrutturazioni, con le 
stesse modalità opranti a tutto il 2015. 
Si tratta di una misura attesa e in parte 
prevista, data la corale richiesta in que-
sto senso da parte degli operatori e vi-
sta la buona prova che questa misura ha 
dato e sta dando: solo dal 2013 ad oggi, 
grazie alle detrazioni,  sono stati attivati 
quasi 30 miliardi di investimenti (l’uni-
ca voce attiva nella filiera dell’edilizia). 
Ciò non toglie nulla al valore di questa 
riconferma che, anzi, oggi allarga la sua 
portata al patrimonio abitativo pubblico 
e sembra prevedere ulteriori agevola-
zioni per i giovani che acquistano mobili 
anche al di fuori delle ristrutturazioni.
Tutto bene dunque? No, il grande assen-
te nelle politiche che il Governo prevede 
per il 2016 è il settore delle locazioni che 
oggi vive una enorme sofferenza, stretto 
com’è fra una tassazione immobiliare as-
solutamente irragionevole ed una sem-
pre più diffusa crescita della morosità. 
Abbiamo chiesto e continuiamo a chie-
dere qualche segnale che spinga i loca-
tori a rimanere sul mercato nella convin-
zione che qualcosa può cambiare: fra 
questi, un abbassamento dell’IMU al 4% 
sugli immobili locati a canone concor-
dato su cui occorre far leva per svilup-

pare il mercato a beneficio dei locatori e 
degli inquilini. Non si tratta di una misu-
ra particolarmente onerosa per lo Stato. 
È confortante che già la Commissione 
Finanze della Camera si sia pronunciata 
in questo senso invitando il Governo a 
muoversi di conseguenza.
Vanno inoltre ripristinate nella misura 
almeno pari a quella esistente prima 
della Legge Fornero (che le ha ridotte 
fino all’insignificanza) le deduzioni del 
reddito da locazione ai fini della manu-
tenzione degli immobili che vanno so-
stenute, pena il decadimento degli im-
mobili e peggiori condizioni di vita per 
gli inquilini.
È giunta l’ora, inoltre, di mettere de-
cisamente mano alle locazioni ad uso 
diverso dall’abitazione: meno vincoli, 
più autonomia contrattuale delle parti, 
introduzione della cedolare secca e del-
la possibilità di sperimentare forme di 
accordo territoriale sui canoni (analoga-
mente a quanto è previsto per le abita-
zioni). Da innovazioni di questo tipo ci 
si potrebbe ragionevolmente attendere 
una maggiore facilità ad affittare, affitti 
più contenuti, una forte spinta alla na-
scita di nuove imprese commerciali e di 
servizio.

 di Alfredo Zagatti
Presidente

Nazionale ASPPI
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04 Primo Piano

Legge di stabilità 2016
Le misure sulla casa e le richieste 

della Direzione Asppi

A. Z.

✍

Nella Legge di stabilità trovano po-
sto misure rilevanti per i proprie-
tari di immobili; vediamole da vi-

cino nella loro portata e nei loro limiti:

1. Dal prossimo anno non si  paghe-
ranno nè IMU nè Tasi sulle abitazioni 
principali. Rispetto a quanto annun-
ciato inizialmente, il Presidente del 
Consiglio ha specificato che su case 
di lusso, ville e castelli resterà invece 
il prelievo. (Si tratta delle categorie 
catastali A1, A8, A9, -circa 73.000 abi-
tazioni principali che rappresentano 
un gettito di quasi  90 milioni.) L’a-
bolizione della Tasi sulle abitazioni 
principali (a cui si aggiunge l’elimina-
zione dell’IMU agricola e sugli “Imbul-
lonati”) costerà allo Stato circa 3700 
milioni. Rimane la questione contro-
versa dell’applicazione della aliquo-
ta aggiuntiva (+ 0,8%) sulle seconde 
case (e gli altri immobili non prime 
case). La maggiorazione, che in molti 
Comuni ha comportato una aliquota 
dell’11,4% su questi immobili serviva 
a compensare i Comuni che applica-
vano detrazioni sulla TASI prima casa; 

venendo meno questa, a ragion di lo-
gica, dovrebbe sparire anche la mag-
giorazione, ma il Governo ha scelto 
una strada francamente incompren-
sibile: consentire l’applicazione della 
maggiorazione  a quei comuni che 
l’avevano applicata finora (negando 
questa possibilita’ per gli altri comuni 
(naturalmente ci batteremo affinche’ 
la maggiorazione sia abolita per tut-
ti). Viene poi  cancellata anche la Tasi 
per gli inquilini che risiedono nell’im-
mobile a titolo di abitazione princi-
pale. Escluso che questa misura si ri-
percuota sui locatori. Dovrebbe dare 
luogo invece ad un aggiustamento al 
ribasso dell’aliquota complessiva.

2. Sui lavori di recupero edilizio la detra-
zione resta al 50% per tutto il 2016. 
Viene prorogato anche il bonus mo-
bili ed elettrodomestici (detraibili al 
50% se collegato alle ristrutturazioni). 
Ancora un anno anche per il rispar-
mio energetico nella misura del +65% 
detraibile (come nel 2015). Le detra-
zioni si estendono per la prima volta 
agli immobili ERP e pubblici.

Non trovano invece spazio nella Legge 
di Stabilità e lavoreremo affinchè il Par-
lamento le raccolga due misure che sa-
rebbero importantissime per il mercato 
della locazione, come sottolineato nel 
Documento approvato dalla Direzione 
Nazionale ASPPI il 10 ottobre e trasmesso 
a Governo e Parlamentari:

• L’ abbattimento dell’IMU per i contratti 
a canone concordato. Si tratterebbe di 
una misura poco onerosa per le finan-
ze pubbliche e dal sicuro effetto di in-
centivazione a favore di una tipologia 
di contratti che, fra l’altro, garantisce 
maggiore protezione agli inquilini.

• L’adeguamento almeno al 30% delle 
deduzioni Irpef sui redditi da locazione 
per manutenzioni 

• La  messa a regime della aliquota del 
10% della cedolare secca per i contratti 
concordati Queste misure, costituireb-
bero un forte segnale per il mercato 
locativo.
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Vita Associativa 05

A Roma il 10 ottobre u.s. è stata sve-
lata, ai componenti della Direzio-
ne Nazionale di ASPPI, l’Opera del 

pittore e grafico Patrizio Marafini per la 
tessera nazionale 2016: i partecipanti 
hanno espresso gradimento e apprez-
zamento.

Si rinnova così quell’appuntamento an-
nuale con l’arte che l’ASPPI ha intrapreso 
dal 2005.
L’Opera scelta dall’autore appartiene ad 
un suo interessante percorso, sorta di 
viaggio sperimentale, intrapreso tra i ver-
si poetici che Marafini illustra con sapien-
te e raffinata maestria: questa, in partico-
lare, è presente in una pubblicazione “Le 
Terre della Memoria” a cura di Gabriella 
Sobrino e si riferisce ai versi della poe-
tessa Anna Buoninsegni (“C’è un pezzo di 
Toscana” e “Paesaggio Umbro”).
Patrizio Marafini studia a Roma sceno-
grafia, arte e design all’Accademia di Bel-
le Arti, frequenta corsi di incisione della 
Calcografia Nazionale di Roma e quelli 
di sperimentazione foto/grafica dell’A-
IAP. Convinto assertore della funzione 
etico-sociale, ma anche pedagogica 
dell’arte, sviluppa un personale percorso 
artistico basato sull’interazione tra arte 
e ambiente, sperimentando diversi lin-
guaggi. Realizza regolarmente laboratori 
e corsi di aggiornamento per enti pubbli-
ci e privati. Numerose sono le presenze in 
rassegne d’arte di sue Opere ed installa-
zioni.

✍

Un’opera di Patrizio Marafini 
per la tessera ASPPI 2016
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06 Approfondimenti

Nel panorama legislativo italiano 
esistono diversi istituti di garan-
zia: oltre la fideiussione contrat-

tuale e quella bancaria esistono molti 
prodotti assicurativi.

Il punto dolente di queste polizze fi-
deiussorie (assicurative o bancarie) è, 
oltre al costo, la richiesta da parte del 
fideiussore di una certa solvibilità del 
conduttore (in molti casi ad esempio 
deve essere dimostrato un reddito pari 
al doppio del canone).
Altro strumento di garanzia, meno 
utilizzato, perché poco conosciuto 
e molto più sofisticato, ma estrema-
mente utile ed efficace è la caparra 
confirmatoria.
La caparra confirmatoria, solitamente 
utilizzata nei contratti di compravendi-
ta immobiliare, è invece poco utilizzata 
nelle locazioni.
Essa consiste in una somma di denaro o 
in una quantità di cose fungibili che, al 
momento della stipula, una parte con-
segna all’altra, a testimonianza della se-
rietà dell’accordo. Occorre però una for-
mulazione espressa perché la dazione di 
una somma di denaro o di una quantità 
di altre cose fungibili valga quale caparra 
confirmatoria, configurando, altrimenti, 
un semplice acconto della prestazione 
(si veda: Cass. civ., n. 3833/1977).
Caratteristica fondamentale della capar-
ra è la consegna materiale di quanto ne 
sia l’oggetto: in altri termini occorre la 
traditio in quanto, tale “patto”, ha natu-
ra reale (Cass. Civ. 2870/78; cfr. tuttavia 
Cass. Civ., 17127/11 che ha ritenuto non 
incompatibile, con la qualifica di capar-
ra, la dazione di assegno bancario).
La caparra confirmatoria è disciplina-
ta nel codice civile all’art. 1385 e va re-
stituita alla parte che l’aveva prestata 
se il contratto è stato correttamente 
adempiuto. Nel caso di inadempimento 
dell’obbligazione contrattuale, la dispo-

Caparra Confirmatoria
Quale forma di garanzia atipica 

per canoni di locazione non versati

sizione codicistica distingue, in base al 
soggetto che si rende inadempiente, 
due ipotesi: se l’inadempimento è im-
putabile alla parte che ha versato la ca-
parra, l’altra può decidere di recedere 
dal contratto e di trattenere la caparra 
versata; se, invece, l’inadempimento è 
imputabile alla parte che ha ricevuto la 
caparra, l’altra parte ha sempre la facoltà 
di recedere dal contratto e di richiedere 
il doppio della caparra versata.
In caso di inadempimento del condut-
tore il proprietario può anche decidere 
di non esercitare il recesso, preferendo 
(in considerazione dell’ammontare della 
caparra incamerata), piuttosto, chiede-
re l’esecuzione del contratto, oppure la 
sua definitiva risoluzione, salvo, in ogni 
caso, il risarcimento del danno secon-
do le regole generali e ai sensi dell’art. 
1385, comma 3, c.c. (in tal senso, ex plu-
rimis, Cass. civ., n. 18850/2004; Cass. civ., 
n. 1301/2003). In questo caso il locatore 
«non può incamerare la caparra», essen-
dogli consentito «trattenerla a garanzia 
della pretesa risarcitoria» (Cass. civ., n. 
849/2002), ovvero « in acconto su quan-
to spettantegli a titolo di anticipo dei 
danni che saranno in seguito accertati e 
liquidati» (Cass. civ., n. 9091/2004 e Cass. 
civ., n. 11356/2006), scontando, pur 
sempre, il rischio che il danno effettivo 
sia di entità superiore.
La caparra confirmatoria è chiamata 
sostanzialmente ad assolvere tre fun-
zioni: garanzia, autotutela e prede-
terminazione del danno.
Conformemente si è espressa anche la 
giurisprudenza più recente: la caparra 
confirmatoria è volta «a garantire l’e-
secuzione del contratto, venendo in-
camerata in caso di inadempimento 
della controparte, sotto tale profilo av-
vicinandosi alla cauzione» (Cass. civ., n. 
4411/2004); essa inoltre «ha funzione 
di autotutela, consentendo di recedere 
dal contratto senza la necessità di adire 

il giudice (salvo che l’intervento di que-
sti possa essere necessario per liberare 
l’immobile)»; infine la Cassazione ha 
osservato di recente che la caparra «ha 
funzione di preventiva liquidazione del 
danno derivante dal recesso cui la parte 
è stata costretta a causa dell’inadempi-
mento della controparte» (Cass. civ., n. 
11356/2006).
La caparra confirmatoria si distingue dal 
deposito cauzionale in quanto quest’ul-
timo ha funzione di garanzia in caso di 
obbligo al risarcimento. La funzione è 
quella propria della garanzia, consen-
tendo al creditore di soddisfarsi sulla 
somma o sul valore delle cose, ove il 
cauzionante abbia cagionato un danno 
e per l’ammontare del danno stesso (es. 
serramento danneggiato).
La caparra confirmatoria, invece, come 
affermato da giurisprudenza costante, 
ha funzione di liquidazione conven-
zionale del danno da inadempimento, 
come appunto ad esempio il mancato 
pagamento dei canoni di locazione.
La caparra confirmatoria si distingue, 
inoltre, sia rispetto alla caparra peniten-
ziale, che alla clausola penale.
Diversamente dalla caparra peniten-
ziale, la caparra confirmatoria non co-
stituisce un «corrispettivo del recesso», 
bensì, come detto, una «cautela per il 
risarcimento dei danni in caso di ina-
dempimento»; dalla clausola penale si 
distingue per il fatto che non pone un 
limite al danno risarcibile, potendo la 
parte non inadempiente recedere senza 
dover proporre domanda giudiziale o 
intimare la diffida ad adempiere (Cass. 
civ., n. 2435/1988) e trattenere la capar-
ra ricevuta (ovvero esigere il doppio di 
quella prestata) a totale soddisfacimen-
to del danno derivante dal recesso, sen-
za dover dimostrare di aver subito un 
danno effettivo. Inoltre la giurispruden-
za di Cassazione è univoca nel sostene-
re l’assenza di presunta vessatorietà di 

di Silvia Moroni
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una clausola contenente le disposizioni 
sulla caparra: le caparre, clausole penali 
e similari, con le quali le parti abbiano 
determinato in via convenzionale antici-
pata la misura del ristoro economico do-
vuto da una parte all’altra in caso di re-
cesso o inadempimento, non rientrano 
tra quelle previste dall’art. 1341 c.c., per 
le quali è richiesta la specifica approva-
zione. Il “patto di caparra” non richiede 
dunque la consacrazione in forme parti-
colari, purché l’accordo sia esteriorizza-
to (Cass. civ., n. 1168/2004).
La caparra confirmatoria costituisce 
quindi in concreto una «cautela per il ri-
sarcimento dei danni in caso di inadem-
pimento»; ma, a sua ulteriore cautela, 
non pone un limite al danno risarcibile, 
potendo la parte adempiente recedere 
senza dover proporre domanda giudi-
ziale o intimare la diffida ad adempiere 
e trattenere la caparra ricevuta a totale 
soddisfacimento del danno derivante 
dall’inadempimento, senza dover dimo-
strare di aver subito un danno effettivo. 
In conclusione una cospicua caparra (6, 
9 o 12 mesi) non essendoci il limite lega-
le delle tre mensilità visto per la cauzio-
ne, può costituire certamente un forte 
disincentivo per il conduttore dal dive-
nire moroso. Si tenga inoltre presente 
che la caparra può essere prevista anche 
per il solo semplice ritardo nell’inadem-
pimento.

✍
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Nuovo Attestato 
di Prestazione Energetica 

(Ape) 2015

 di
Apicella Antonio

Apartire dal 1 ottobre 2015, cambia 
in modo sostanziale l’attestato di 
prestazione energetico, diventan-

do unitario a livello nazionale e basan-
dosi sulla L. 90/2013.

Per i proprietari che hanno già provve-
duto negli scorsi anni a far redigere un 
attestato di certificazione energetico o 
di prestazione energetica, non devono 
preoccuparsi di nulla, in quanto quelli ri-
lasciati in data anteriore al primo ottobre 
restano validi fino alla loro scadenza.
Brevemente si ricorda su cosa si fondano 
questi attestati e in base a cosa si stabili-
sce la classe energetica, viene attribuita 
in base al consumo annuo di un’unità im-
mobiliare per il riscaldamento e l’acqua 
calda sanitaria, questi calcolati in base 
alla tipologia dell’immobile, al suo gra-
do di isolamento termico e all’efficienza 
degli impianti presenti all’interno per la 
produzione del riscaldamento e dell’ac-
qua calda sanitaria.
Dal punto di vista tecnico, cambia molto 
la situazione, prima di tutto le classi non 
saranno più sette, dalla A+ alla G ma sa-
ranno dieci, dalla A4 alla G, dalla più effi-
ciente alla peggiore. Il metodo di calcolo 
viene modificato dalla L. 90/2013 che ha 
portato al D.M. “requisiti minimi”: 
Per la determinazione della classe ener-
getica complessiva dell’edificio ai fini 
della redazione dell’APE unico, si procede 
calcolando il valore dell’indice di presta-
zione, per l’edificio di riferimento, in cor-
rispondenza dei parametri vigenti per gli 
anni 2019-2021. L’edificio di riferimento è 
lo stesso edificio oggetto della redazione 
dell’attestato, ma considerandolo di nuo-
va realizzazione con il massimo delle pre-
stazioni energetiche raggiungibili, sarà il 
confronto tra quello effettivamente esi-
stente e quello di riferimento a determi-
nare la nuova classe energetica.
Il valore dell’indice di prestazione ener-
getica dell’immobile oggetto dell’APE, in-

dividua la classe energetica da attribuire 
in base a una apposita tabella riportata 
nel decreto (tabella 2, paragrafo 5 delle 
nuove linee guida).
Importante ricordare che in questo nuo-
vo metodo di calcolo, entra in gioco an-
che il consumo avuto dall’immobile per 
l’illuminazione artificiale e nel caso di 
edifici a destinazione d’uso commerciale 
il consumo degli impianti di risalita.
Per quanto riguarda le nuove classi 
energetiche nel nuovo modello APE, 
queste diventano 10 e sono calcolate sul-
la base dell’indice di prestazione energe-
tica globale non rinnovabile dell’edificio 
EP gl,nr che va confrontato con la scala 
di classi dell’edificio di riferimento EPgl, 
nren (2019/21) dotato quindi di tecno-
logie impiantistiche standard e i requisiti 
minimi di legge. Ogni classe energetica è 
espressa in lettere dove la G rappresenta 
il maggior consumo energetico e la lette-
ra A il minor consumo mentre il numero 
affiancato alla lettera, rappresenta il li-
vello di prestazione energetica dove 1 è 
il livello più basso della classe A, per cui 
significa che l’Edificio è ad energia quasi 
zero. Inoltre per ogni scala di classe ener-
getica, è stato inserito il requisito minimo 
che l’edificio avrebbe nel caso fosse una 
nuova costruzione conforme ai nuovi re-
quisiti minimi in vigore al momento della 
compilazione e rilascio APE, (l’edificio di 
riferimento).
Quali dati contiene il nuovo APE 2015?
Nel nuovo modello di attestazione pre-
stazione energetica le prime due pagine 
sono riservate alle informazioni relative 
alla qualità dell’involucro dell’edificio e 
dei suoi impianti, agli interventi che po-
trebbero essere effettuati per migliorare 
la prestazione al fine di abbassare i con-
sumi e gli eventuali costi. Nelle pagine 
seguenti del nuovo APE si trovano inve-
ce le informazioni più tecniche come ad 
esempio i dati generali e identificativi del 
fabbricato, la tipologia d’uso e la presta-

zione energetica globale. In quest’ulti-
ma sezione è riportato appunto l’indice 
di prestazione energetica globale non 
rinnovabile calcolato in base ai servizi 
energetici presenti e gli impianti, la cui 
prestazione energetica è espressa anche 
con apposite emoticon (faccine sorriden-
ti) per facilitare l’utente non del settore a 
comprendere meglio tale presentazione. 
Nella sezione Raccomandazioni del mo-
dello APE sono invece riportati tutti gli in-
terventi che dovrebbero essere effettuati 
dall’utente per migliorare la prestazione 
energetica dell’edificio oggetto dell’at-
testazione mentre la sezione dati tecnici, 
riporta i dati dell’immobile in cui è stata 
effettuata la valutazione e la diagnosi. 
La sezione Certificatore, sopralluogo e 
software APE, invece sono indicati i dati 
del professionista che ha effettuato e re-
datto l’attestato, la data del sopralluogo 
e il tipo di software utilizzato per i calcoli 
che ricordiamo deve essere provvisto di 
dichiarazione di conformità.
Inoltre il professionista dovrà verifica-
re che l’impianto sia a norma, questo 
influirà sulla validità effettiva dell’atte-
stato, infatti se l’impianto è registrato 
nel catasto impianti regionale, ed in re-
gola con le manutenzioni, questo varrà 
dieci anni, in caso contrario la validità 
dell’attestato scadrà al 31/12 dell’anno 
in cui si effettua il sopralluogo.
 Nel D.M. della L. 90 vengono definiti i re-
quisiti minimi che sono:

• Metodi di calcolo contenuti nelle nor-
me UNI/TS 11300 parti 1, 2, 3 e 4 - Rac-
comandazione CTI 14/2013 e novità 
UNI EN 15193 (Prestazione energetica 
degli edifici - Requisiti energetici per 
illuminazione). Tra le nuove modalità 
di calcolo le più rilevanti sono quelle 
che riguardano la valutazione ponti 
termici, periodo di riscaldamento e di 
raffrescamento, consumo energetico 
degli impianti di ventilazione, recupero 
termico con le pompe di calore;
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• Software e strumenti di calcolo pre-
senti sul mercato, dovranno essere 
aggiornati e garantire al massimo uno 
scostamento del 5% rispetto a parame-
tri elaborati con lo strumento naziona-
le di riferimento, SIAPE. Tale garanzia, 
sarà fornita attraverso una

• Dichiarazione di conformità del software;

• Indici di prestazione energetica per de-
finire la prestazione: EPH - climatizza-
zione invernale, EPC - climatizzazione 
estiva, EPW - produzione acqua calda 
sanitaria, EPV – ventilazione, EPL - illu-
minazione, EPT - trasporto di persone 
e cose. Indice di prestazione globale 
EPgl espresso in kWh/m2 per tutte le 
destinazioni d’uso è la somma di tutti 
gli indici;

• Le nuove norme APE verranno intro-
dotte in modo graduale per cui sono 
definiti requisiti diversi in base al tipo 
di ristrutturazione, se di primo livello 
o di secondo livello, dove nel primo 
rientrano interventi per il rifacimento 
dell’impianto termico dell’intero edi-
fico e nel secondo quelli che possono 
interessare anche l’impianto termico.

• Nuovi metodi di valutazione delle pre-
stazioni energetiche: l’edificio reale 
soggetto a certificazione APE, viene 
confrontato con lo stesso edificio se 
fosse dotato di involucro e impianti in 

base ai requisiti minimi fissati dalla leg-
ge 90. Per cui, l’edificio di riferimento 
avrà caratteristiche geometriche, ubi-
cazione, orientamento, destinazione 
d’uso uguali all’edificio reale, ma carat-
teristiche termiche e parametri ener-
getici di riferimento determinate dalla 
legge.

• Nuova diagnosi energetica in caso di ri-
strutturazione o nuova installazione di 
impianti termici con potenza termica 
nominale ≥ 100 kW.

Come garantire la professionalità de-
gli attestati?
Per effettuare controlli sulla redazione 
degli attestati viene istituito il SIAPE, che 
è il nuovo sistema informativo unifica-
to che dovrà essere utilizzato in tutte le 
regioni a partire dal 1° luglio 2015. Tale 
strumento, servirà quindi a contenere 
tutti i dati relativi all’attestazione di pre-
stazione energetica effettuati, in modo 
tale da dare alle Regioni la possibilità di 
svolgere i controlli di qualità sul servizio 
svolto del certificatore in sede di sopral-
luogo e compilazione dell’APE. 
Il SIAPE quindi servirà per verificare la 
correttezza dei dati e sulla base di que-
sti, farà attivare accertamenti sulla do-
cumentazione APE, il rispetto delle pro-
cedure, le congruità delle valutazioni e 
delle diagnosi, oltre che ovviamente ai 

calcoli effettuati. A tal fine, l’ENEA entro 
90 giorni dall’entrata in vigore del decre-
to attuativo alla legge 90, dovrà istituire 
una banca dati a livello nazionale chia-
mata Sistema Informativo o SIAPE per la 
raccolta dati relativi agli APE. 
Cosa cambia per gli utenti?
Per l’utente cambia l’aspetto dell’atte-
stato, reso più comprensibile dall’inse-
rimento delle emoticon, per cercare di 
dare un indicazione chiara ed immediata, 
la garanzia di ottenere maggiore profes-
sionalità data da un sistema di controllo 
più accurato, e di provvedere ad una con-
duzione del proprio impianto termico in 
maniera più diligente.
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La manifestazione EXPO che si avvia 
al termine ha registrato, insieme 
con la cospicua affluenza di visita-

tori, la richiesta di alloggi privati per 
locazioni brevi.

A questa richiesta ASPPI ha risposto for-
nendo (su Milano e comuni limitrofi) un 
servizio dedicato ai propri soci articolato 
su due tipologie: un servizio “chiavi in 
mano” con il quale il proprietario affida 
ad ASPPI tutta la gestione del contratto 
(a partire dalle fotografie dell’immobile, 
la predisposizione sui portali web dell’in-
serzione, il reperimento del conduttore, 
la transazione commerciale, il check-in 
e il check-out, le pulizie e il cambio bian-
cheria, la manutenzione, ecc) ed un ser-
vizio più leggero che si limita a quelle 
prestazioni richieste di volta in volta dal 
socio. 
Il servizio è molto piaciuto e abbiamo l’in-
tenzione di renderlo permanente: nelle 
città a forte impatto turistico così come 
nelle città sede di polo fieristico è sempre 
più sentita la voglia da un lato del con-
duttore di avere un’alternativa più como-
da rispetto al classico albergo, da un altro 
del proprietario che non desidera imbar-
carsi in locazioni troppo impegnative.
I portali web che offrono servizi di que-
sto tipo sono ormai numerosi e ben 
noti. ASPPI però, a differenza di essi, ha 
un “plus” costituito dal fatto di essere un 
organismo vivo, tangibile, a contatto di-
retto con le persone, e dalla consolidata 
esperienza e affidabilità. ASPPI non si 
maschera dietro società di servizi con 
sedi all’estero, ha sedi fisiche ove ciascu-
no può recarsi ogni qual volta lo ritenga e 
chiedere e ottenere tutte le informazioni 
di cui necessita. La trasparenza e l’orga-
nizzazione di chi opera nel campo tutti i 
giorni costituiscono da sempre il nostro 
biglietto da visita. 
Ora, nei numeri precedenti della rivista 
abbiamo provato a fornire un quadro 
delle locazioni a carattere turistico. Qui 

Expo e contratti turistici: 
un’occasione per ripensare  

la locazione abitativa

intendiamo fornire un una sorta di docu-
mento di sintesi, prendendo il via proprio 
dall’esperienza fieristica di EXPO, accom-
pagnato da una proposta di revisione, o 
meglio di aggiornamento, della discipli-
na di cui al nostro ordinamento giuridico 
in tema di locazioni.
Sappiamo infatti che la locazione turisti-
ca non ha ancora trovato una disciplina 
organica. Il codice civile si limita a dettar-
ne i contorni, nel mezzo ci sono provve-
dimenti regionali, non necessariamente 
uniformi, uniti alla prassi che prova, non 
riuscendovi, a colmare i vuoti normativi.  
Oggi i proprietari di immobili che inten-
dono concedere in locazione un alloggio 
si trovano di fronte ad una serie di pro-
blemi
• l’assoluta incertezza circa i tempi di ri-

lascio dell’immobile da parte del con-
duttore, non solo in caso di morosità 
(ciò che è più grave) ma anche in caso 
di finita locazione (ormai siamo a tempi 
di attesa di oltre un anno dopo l’ordi-
nanza di convalida)

• la difficoltà, quando non l’impossibili-
tà, di recuperare il proprio credito per 
canoni e spese non pagati e per danni 
(in questo, il pur meritevole intervento 
legislativo circa il fondo sociale per l’af-
fitto e per la morosità incolpevole non 
ha dato i risultati sperati)

• la quasi impossibilità di ottenere idonei 
strumenti di garanzia 

• uno schema normativo ancora troppo 
vincolistico

Il quadro normativo di cui alla Legge 
431/98, che non smetteremo mai di salu-
tare come una vera e propria Luce dopo 
gli anni bui dell’equo canone, prevede in-
fatti solo 3 tipologie di contratto:
• il contratto 4+4 a canone libero
• il contratto 3+2 a canone concordato
• il contratto transitorio (sempre a cano-

ne concordato)
con la opportuna precisazione che il 
contratto transitorio prevede una durata 

minima di sei mesi e la necessità, pena la 
sua invalidità, dell’allegazione dei docu-
menti da parte del conduttore che testi-
monino la causa della transitorietà. 
Di fronte a questo quadro, è chiaro che 
restano escluse dalle tipologie previste 
dalla legge tutte quelle ipotesi (e sono 
moltissime) in cui la transitorietà non può 
essere documentata, così come quelle in 
cui le parti sono concordi nello stipulare 
contratti di durata inferiore ai sei mesi.
Ecco perché sempre più proprietari cer-
cano soluzioni contrattuali più snelle e 
meno rischiose. E’ evidente che lo stato 
attuale delle cose non consente di spera-
re in una vera e  assoluta liberalizzazione 
delle locazioni (anche se non dobbiamo 
dimenticarci, come recitava il nostro ma-
nifesto dell’ultimo Congresso Naziona-
le tenutosi a Bologna due anni or sono, 
che l’Italia riparte se riparte la casa). E’ 
possibile, tuttavia, tentare di intrapren-
dere una strada che conduca sempre più 
verso una disciplina il meno vincolistica 
possibile (e ciò, sia per le locazioni abi-
tative, sia per le locazioni commerciali 
che ancora, dal 1978, soffrono il limite 
del 6+6). Per dirla in parole più semplici, 
meno vincoli si mettono al mercato della 
locazione, più in fretta riparte il merca-
to della locazione. E non è vero che ciò 
danneggerebbe i conduttori. Da un lato 
infatti, spesso e volentieri sono gli stessi 
inquilini che pretendono contratti brevi, 
da un altro chi vuole mettere a reddito 
una seconda casa, magari per pagare un 
mutuo o avere una seconda entrata che 
in famiglia non c’è, è ben contento di af-
fittare anche per periodi lunghi.
Da un altro punto di vista, non meno im-
portante, una normativa che desse disci-
plina organica a quelle “zone d’ombra” in 
cui ancora molti si trovano a vagolare e 
regolamentasse  meglio tutte le locazioni 
brevi, sarebbe senza dubbio un forte in-
centivo per fare emergere e dare legitti-
mità piena a tutte quelle situazioni anco-
ra non in chiaro sotto il profilo fiscale, con 
incremento di gettito per lo Stato. 
Insomma, con l’EXPO i proprietari che si 
sono messi in gioco nelle locazioni brevi, 
hanno capito (e hanno fatto capire a noi) 
che è il momento di cambiare qualcosa. 
Noi metteremo in campo le nostre forze. 
Diamoci una mano tutti insieme.

 di
Silvio Scarsi 

✍



Apoco più di un anno di distanza 
dalla creazione del Fondo destina-
to agli inquilini morosi incolpevoli 

occorre fare un primo bilancio sulla ef-
fettiva applicazione di questo istituto.

Come si ricorderà (si veda il n. 2/2014 di 
questa rivista, pag.18) la nuova figura 
della c.d. “morosità incolpevole”, intro-
dotta per la prima volta dal D.L. 102/2013 
(sul sostegno alle politiche abitative) 
convertito nella legge  28.10.2013 n. 124 
e meglio delineata con il D.L. 28.03.2014 
n. 47 (c.d. Piano Casa) convertito in legge 
n. 80/2014 del 24.05.2014, prevedeva lo 
stanziamento di nuove risorse da parte 
dello Stato per far fronte all’emergenza 
sociale della morosità involontaria degli 
inquilini e delle migliaia di sfratti che ne 
sono la conseguenza.
Nel  fondo di cui sopra vengono convo-
gliati contributi statali da erogarsi alle Re-
gioni, che vi aggiungono ulteriori risorse 
e li distribuiscono a loro volta ai singoli 
Comuni. La distribuzione dei fondi viene 
fatta in base al numero di sfratti intimati 
in ogni regione e in ogni comune.
I Comuni provvedono a distribuire le ri-
sorse ricevute sulla base di appositi ban-
di e graduatorie.
Ogni comune ha approvato i propri rego-
lamenti in materia (prevedendo bandi a 
cadenze periodiche) in modo autonomo, 
pur rispettando i principi generali e i limi-
ti posti dal decreto ministeriale attuativo 
del 14.05.2014.
In genere tutti comuni hanno previsto la 
possibilità di erogare il contributo (che va 
ai locatori) nei casi indicati dall’art. 5 del 
decreto e cioè:
• nel caso di sottoscrizione con il locato-

re di un nuovo contratto con canone 
concordato. In questo caso il contribu-
to per il locatore è previsto in misura 
diversa da comune a comune; 

• nel caso in cui la ridotta capacità eco-
nomica del conduttore non gli permet-
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incolpevole
Un primo bilancio poco soddisfacente

ta di versare il deposito cauzionale di 3 
mesi per stipulare un nuovo contratto 
per un altro alloggio. In questo caso il 
contributo a copertura del deposito 
cauzionale viene erogato al nuovo lo-
catore;

• nel caso in cui il locatore sia disponibile 
a differire l’esecuzione del provvedi-
mento di rilascio fino al reperimento da 
parte dell’inquilino di un altro alloggio, 
per lo più tramite Agenzie sociali per 
l’affitto all’uopo delegate dal Comune. 
Anche in questo caso l’incentivo  per il 
locatore varia, anche sensibilmente, da 
comune a comune, ma in genere corri-
sponde al canone di locazione moltipli-
cato per ogni mese di differimento, con 
il limite massimo di 8.000 euro. 

Successivamente il Comune comunica 
l’elenco dei soggetti destinatari dei con-
tributi alle Prefetture, per “le valutazioni 
funzionali all’adozione delle misure di 
graduazione programmata dell’interven-
to della forza pubblica nell’esecuzione 
dei provvedimenti di sfratto” e permet-
tere l’accompagnamento sociale dei sog-
getti sottoposti allo sfratto verso un altro 
alloggio.
L’istanza per l’accesso ai contributi spetta 
solo al conduttore e non al locatore. 
Statisticamente, l’ipotesi più applicata è 
stata quella del differimento della proce-
dura di rilascio.
Le somme stanziate fino ad ora dallo Sta-
to per il fondo in questione sono state di 
35,73 milioni di euro per il 2014 e di 32,73 
milioni di euro per il 2015 (stanziamento 
avvenuto nel marzo di quest’anno), cui si 
sono aggiunte altre risorse provenienti 
dalle Regioni, per un totale complessivo 
di 83,39 milioni di euro.
Tuttavia questa somma è stata utilizzata 
solo in minima parte.
Secondo i dati diffusi dal sottosegretario 
alle Infrastrutture Umberto Del Basso De 
Caro, infatti, degli 83,34 milioni di contri-

buti disponibili, risultano assegnati alle 
Regioni solo 23,49 milioni e, di questi, 
sono stati distribuiti ai Comuni poco più 
di 12 milioni.
A fronte di questo scarsissimo utilizzo del 
fondo, è invece aumentato in maniera 
esponenziale il  numero degli sfratti per 
morosità, che nel 2014 ha visto un incre-
mento del 5,3% rispetto al 2013, e addi-
rittura del 47,8% rispetto al 2008.
Ciò sta a significare che l’istituto volto a 
fronteggiare la c.d. morosità incolpevo-
le e a ridurre il numero degli sfratti, così 
come congegnato, alla prova dei fatti ha 
dimostrato di non essere sufficiente né 
particolarmente efficace per contrastare 
il fenomeno dilagante della morosità de-
gli inquilini e la conseguente emissione 
di provvedimenti di rilascio.
Ma come si spiegano risultati così poco 
lusinghieri?
C’è chi ritiene che vi sia soprattutto un 
problema di trasmissione dei dati rela-
tivi al numero degli sfratti da parte dei 
Comuni, dati sui quali le Regioni devono 
basarsi per poter erogare le somme. Se i 
dati non vengono trasmessi, i fondi distri-
buiti necessariamente sono esigui.
Le associazioni degli inquilini attribui-
scono, invece, la causa dell’insuccesso 
soprattutto ai criteri troppo rigidi previsti 
dalla normativa e  chiedono al Governo 
di modificare, da un lato, i criteri di distri-
buzione dei fondi ai Comuni e, dall’altro, 
i requisiti previsti per accedere ai contri-
buti da parte degli inquilini.
Sostengono, infatti, che l’aver limitato il 
diritto alla contribuzione ai soli Comuni 
capoluogo di provincia e ad alta tensione 
abitativa abbia penalizzato tutti quei co-
muni che, pur non rientrando nella previ-
sione normativa, presentano il problema 
della morosità incolpevole in misura ad-
dirittura superiore rispetto ad altri comu-
ni destinatari dei contributi. Lamentano 
inoltre  che i requisiti richiesti agli inqui-
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lini per accedere ai fondi siano troppo 
restrittivi, con conseguente esclusione di 
tanti inquilini ugualmente bisognosi.
Noi riteniamo, invece, che lo strumento 
in questione si sia dimostrato carente e 
sostanzialmente fallimentare soprattutto 
perché non è in grado di offrire al loca-
tore un incentivo tale da permettergli di  
procrastinare ulteriormente il rilascio del 
proprio immobile.
Non a caso i fondi antimorosità hanno 
avuto più successo in quei comuni in 
cui l’incentivo economico per il locatore 
è stato più alto (pur sempre con il limite 
massimo degli ottomila euro), e soprat-
tutto in quei comuni come Torino, Bolo-
gna, Modena, Reggio Emilia e altri dove 
le amministrazioni hanno coinvolto le as-
sociazioni dei proprietari e degli inquilini 
in vista dell’emissione del regolamento 
comunale in materia.
Non va dimenticato, infatti, che il danno 
economico che il locatore subisce a se-
guito della morosità del proprio inquilino 
è enorme, e quando arriva a ottenere lo 
sfratto esecutivo, spesso il suo credito 
ha già raggiunto livelli altissimi (anche 
anni di morosità), per cui, per concede-
re ulteriore tempo all’inquilino moroso, 
avrebbe bisogno che almeno in parte 
la morosità pregressa venisse coperta, e 
non soltanto i mesi dell’ulteriore differi-
mento. A questo proposito, il limite di 
8mila euro previsto dalla legge  appare 
eccessivamente basso.
Per quanto riguarda, poi, la possibilità di 
stipulare un nuovo contratto con il pro-
prio inquilino moroso, comportante la 
rinuncia pressoché totale al proprio cre-
dito, è abbastanza improbabile che il lo-
catore accetti, considerato che, una volta 
giunti allo sfratto, di solito i rapporti con 
l’inquilino si sono ormai deteriorati.
Chiediamo quindi al Governo di ripensa-
re e rivedere questo strumento che, nelle 
intenzioni, si prefiggeva il pregevole sco-
po di ridurre il numero degli sfratti per 
morosità.

Come si ricorderà, il D.L.vo n.23/2011 
(all’art.3 commi 8 e 9) aveva previ-
sto gravi sanzioni per il locatore in 

caso di mancata registrazione del con-
tratto nei termini di legge (30 giorni), 
con l’intento dichiarato di scoraggiare la 
stipula di contratti di locazione in nero.

La norma in questione prevedeva la 
possibilità per il conduttore di denun-
ziare all’Agenzia delle Entrate l’irregola-
rità della registrazione e ottenere così 
un contratto di locazione ex novo con 
durata pari a 4 anni + 4 anni e un canone 
di locazione estremamente ridotto, pari 
cioè al triplo della rendita catastale.
Con la sentenza n.50/2014 del 
14.03.2014 era intervenuta la Corte Co-
stituzionale, che aveva dichiarato inco-
stituzionale, e quindi caducato comple-
tamente, la norma in questione.
Senonché, appena due mesi dopo, la 
legge n. 80/2014 del 23.05.2014 di con-
versione del d.l. n. 47/2014, modifican-
done l’art.5 e introducendo il comma 
1 ter, faceva salvi fino alla data del 31 
dicembre 2015 (cioè per 21 mesi) tutti 
gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici 
sorti sulla base dei contratti di locazione 
registrati ai sensi di quell’art. 3, commi 
8 e 9, del d.lgs. n. 23/2011 che la Corte 
Costituzionale aveva appena soppresso.
Noi criticammo aspramente un simile 
provvedimento (si veda l’articolo sul n. 
2/2014 di questa rivista, a pag. 9), che ri-
tenevamo illegittimo perché contrario al 
dettato costituzionale.
Recentemente  la Corte Costituzionale 
è nuovamente intervenuta sulla que-
stione e ha confermato la fondatezza di 
quanto da noi sostenuto.
Con la sentenza n. 169/2015 del 
16.07.2015 ha dichiarato l’incostituzio-
nalità anche di tale norma, affermando 
che al legislatore è vietato “mantenere 
in vita” o prorogare l’efficacia di norme 
dichiarate incostituzionali, norme che, 

ai sensi dell’art. 136 della Costituzione, 
non possono avere applicazione dal 
giorno successivo alla pubblicazione 
della decisione d’incostituzionalità.
A questo punto, quindi, a meno che il le-
gislatore non intervenga nuovamente in 
questa materia (e ci si augura fortemen-
te di no!), si è tornati alla situazione pre-
esistente all’emanazione dell’art.3, com-
mi 8 e 9, del D.L.vo n.23/2011, essendo 
stati ora eliminati anche quegli effetti 
che erano sopravvissuti in virtù della 
legge ora dichiarata incostituzionale.
Ma cosa succederà in concreto ai rap-
porti caduti sotto la mannaia della nor-
ma poi dichiarata incostituzionale?
Anche gli addetti ai lavori al momento 
non sembrano avere le idee chiare sul 
punto, anche perché questa perniciosa 
alternanza tra leggi e dichiarazioni di in-
costituzionalità fa sorgere un bel po’ di 
dubbi, soprattutto in relazione ai diritti 
quesiti dei conduttori.
In sostanza, posto che il contratto regi-
strato d’ufficio ai sensi del famigerato 
art. 3 del D.L.vo n.23/2011 non esiste più, 
e con esso è venuto meno anche il cano-
ne pari al triplo della rendita catastale, 
il locatore potrà ora pretendere dal suo 
inquilino il canone precedentemente 
pattuito? E da quando? Dal giorno suc-
cessivo alla prima pronuncia della Corte 
Costituzionale (cioè dal 15.03.2015), da 
quello successivo alla seconda pronun-
cia o addirittura chiedere gli arretrati fin 
dall’inizio?
A queste domande sicuramente verrà 
data risposta in sede giudiziale, perché è 
evidente che le varie situazioni concrete 
creeranno controversie tra le parti che 
saranno portate nelle aule giudiziarie.
A parere di chi scrive, occorre fare prima 
di tutto una distinzione, a seconda che il 
contratto originario sia stato stipulato in 
forma scritta o solo verbale.
Se si è in presenza di un contratto ora-
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La Corte Costituzionale boccia per la 
seconda volta la norma relativa alle 
sanzioni per i locatori non in regola 

con la registrazione dei contratti

✍



le, esso dovrebbe ritenersi nullo ai sen-
si della L.431/98, che richiede la forma 
scritta ab substantiam, cioè per la sua 
validità. Conseguentemente il proprie-
tario dovrebbe poter agire nei confronti 
dell’occupante senza titolo al fine di ot-
tenere il rilascio dell’immobile e il risar-
cimento per il godimento dello stesso.
In proposito si è espressa recentemen-
te la Suprema Corte con la sentenza n. 
18214 del 17.09.2015 emessa a Sezioni 
Unite, che ha confermato che i contratti 
di locazione orali sono nulli alla stregua 
di quanto disposto dalla L. 431/98, fatta 
eccezione, però, per il caso in cui la for-
ma orale sia stata imposta dal locatore 
e subita dal conduttore contro la sua 
volontà, nel qual caso il contratto viene 
fatto salvo ai sensi dell’art.13, comma 
5 della L.431/98 con riduzione del ca-
none libero a canone concordato. Però, 
ha precisato la Corte, “l’onere di provare 
che la forma orale è stata imposta dal lo-
catore grava sull’inquilino”, prova sicura-
mente non facile da fornire da parte del 
conduttore.
Nel caso, invece, in cui il contratto sia 
stato stipulato per iscritto (e natural-
mente non sia stato registrato o sia stato 
registrato tardivamente), le cose si com-
plicano, perché la giurisprudenza ha 
espresso in merito pareri piuttosto con-
trastanti e non vi sono ancora pronunce 
della Suprema Corte sul punto.
Va precisato che il problema nasce dalla 
mancata o tardiva registrazione del con-
tratto scritto, posto che l’art. 1, comma 
346, della L. 311/2004 (legge finanziaria) 
sancisce che “i contratti di locazione (…) 
comunque stipulati, sono nulli se, ricor-
rendone i presupposti, non sono regi-
strati”. Questa norma è ancora in vigore, 
nonostante sia stata a suo tempo solle-
vata la questione della sua incostituzio-
nalità, questione però respinta perché 
mal posta. Per cui la registrazione è tut-
tora condizione di efficacia del contrat-
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to, indispensabile ai fini della promozio-
ne di procedure di sfratto.
Sostanzialmente, le posizioni della giu-
risprudenza di merito, pur con diverse 
sfumature, sono sostanzialmente tre:
• Nullità sanabile del contratto con 

registrazione tardiva ed effetti “ex 
tunc” (cioè dalla sua stipula). In base 
a questa tesi il contratto può essere 
registrato in qualsiasi momento, spie-
gando i suoi effetti sin dall’inizio. Ciò 
comporterebbe per il locatore la pos-
sibilità di chiedere il canone pattuito 
fin dall’inizio della locazione.

• Nullità sanabile del contratto con re-
gistrazione tardiva ed effetti “ex nunc” 
(cioè dal momento della registrazione 
del contratto). Ciò comporterebbe 
che il locatore potrebbe pretendere il 
canone non percepito solo dall’avve-

nuta registrazione.
• Nullità radicale del contratto, non sa-

nabile nemmeno con registrazione 
tardiva. Questa soluzione accomuna 
il contratto non registrato a quello 
verbale, per cui le conseguenze sono 
quelle di cui sopra. 

Per concludere, si può solo dire che la 
confusione è grande sotto il cielo! 
Solo con il tempo (e le pronunce dei 
giudici) potremo fare un pò di chiarezza 
sulla questione.
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 di
Maria Carmen Consolini
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1. L’ultima nota dell’Osservatorio rileva 
una certa ripresa delle transazioni 
immobiliari. Quanto è robusta? E so-
prattutto : secondo lei si tratta di un 
dato congiunturale o si iscrive in una 
tendenza abbastanza netta?

La robustezza di una ripresa è osser-
vabile da una serie consecutiva di 
dati positivi. Il settore residenziale 
ha iniziato un avvio positivo a partire 
dal I trimestre del 2014, ma in misura 
incerta, con decelerazioni del tasso 
tendenziale e anche ricadute in segno 
negativo in alcuni trimestri successivi 
(considerando l’andamento al netto 
dell’effetto fiscale sui dati dovuta alla 
introduzione delle nuove, lievemen-
te più basse, aliquote per l’imposta di 
registro, ipotecaria e catastale). Si può 
dire che il +8,2% del mercato residen-
ziale registrato nel II trimestre 2015 fa 
ben sperare, ma non indica una ten-
denza netta. Occorre aspettare e ve-
dere cosa accade nel resto dell’anno. 
Anche il comparto non residenziale 
ha segnato nel complesso un segno 
positivo (+3,3%), ma con forti diffe-
renziazioni al suo interno: per i negozi 
va bene (+10,3% nel II trimestre 2015), 
ma per il settore produttivo (capan-
noni industriali) i primi due trimestri 
dell’anno sono stati significativamen-
te negativi.

2. Avete rilevato tendenze omogenee o 
esistono differenze rilevanti in ordine 
alla dimensione urbana o ai diversi 

settori che compongono il mercato 
immobiliare?

I cicli immobiliari, normalmente, han-
no la caratteristica di prendere avvio 
nei comuni mediamente più grandi, 
diciamo in generale nei capoluoghi 
di provincia. Quest’ultimi, infatti, mo-
strano per il settore residenziale nel 
II secondo trimestre 2015, un tasso di 
crescita più elevato (+9,6%) rispetto 
alla media nazionale. Tale differen-
ziale di crescita non è molto pronun-
ciato nelle regioni del Nord (dove 
comunque complessivamente la cre-
scita del mercato è più elevata e pari 
a +10,3%), ma lo è nelle regioni del 
Centro (circa due punti di differenza 
tra capoluoghi e non capoluoghi) e 
ancor più nel Sud dove il differenziale 
è di oltre 5 punti. Questa composizio-
ne territoriale della crescita è in re-
altà un indizio di un possibile nuovo 
ciclo espansivo del mercato immobi-
liare, soprattutto residenziale. Tutta-
via, ripeto, se l’indizio diventerà pro-
va lo si vedrà nei prossimi trimestri. 
In effetti, i motivi che stanno riportan-
do un po’ di vivacità nel mercato, dopo 
gli anni della debacle, è possibile che 
permangono (riduzione dei prezzi del-
le abitazioni, bassi tassi di interesse, 
migliorate aspettative sul futuro da 
parte delle famiglie) e quindi si riflet-
tano positivamente sul mercato immo-
biliare. Al tempo stesso, gli elementi di 
incertezza sulla crescita economica in-

ternazionale, come indicato dalle più 
recenti stime del Fondo Monetario, e 
il perdurare di politiche europee non 
nettamente espansive sul lato della 
domanda interna, stentano a produrre 
un quadro del tutto rassicurante sulla 
stabilità della ripresa e della crescita in 
generale, con ovvie ricadute in termi-
ni di incertezza sugli andamenti futuri 
del mercato immobiliare.

3. La maggiore vivacità del mercato 
comincia a riflettersi sul valore degli 
immobili? O siamo ancora lontani da 
una inversione di tendenza rispetto al 
calo di questi anni?

Relativamente al valore degli immobi-
li, l’Istat fornisce ormai trimestralmen-
te l’andamento dell’indice dei prezzi 
delle abitazioni. Nel II trimestre 2015 
si è registrato un ulteriore calo del 
3,3% dei prezzi delle abitazioni a li-
vello medio nazionale. Dal 2010, anno 
da cui l’ISTAT svolge queste rilevazio-
ni, i prezzi delle abitazioni sono scese 
fino al 2014 di circa il 12% in termini 
nominali. Rispetto alle compravendi-
te, ridottesi di oltre il 30%  nello stes-
so periodo (2010-2014), ma ancor di 
più rispetto al picco del 2006 (-52%), i 
prezzi hanno subito per un lungo trat-
to una inerzia formidabile, differente-
mente da quel che è avvenuto in alcuni 
altri paesi (Gran Bretagna, USA, Spa-
gna, Paesi estoni). La caduta più pro-
nunciata si è avuta in Italia a partire 
dal 2012, principalmente come reazio-

 Il punto 
sul mercato immobiliare

Intervista al dott. Gianni Guerrieri 
Direttore dell’Osservatorio 

del mercato immobiliare e servizi estimativi 
presso l’Agenzia delle Entrate
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ne alla repentina caduta della doman-
da di abitazioni avvenuta nel biennio 
2012-2013. Per l’anno in corso ipotizzo 
che continuerà la discesa dei prezzi nei 
termini osservati nel II trimestre 2015. 
Per gli anni futuri non so.

4. Avete qualche indicazione sull’anda-
mento dei  valori locativi?

Sull’andamento dei valori locativi, ri-
guardanti i nuovi contratti di locazio-
ne dichiarati al Registro, non ho dati 
recenti, nel senso che l’ultima analisi 
complessiva del fenomeno risale al 
2011. Dal 2008 al 2011 osservammo 
una riduzione di circa il 3% nomina-
le, con un conseguente calo del ren-
dimento lordo dal 4,41% del 2004 al 
4,10% del 2012. Presumo, anche se 
non ho dati elaborati al riguardo, che 
la tendenza dei canoni di locazione 
alla riduzione sia proseguito anche 
negli anni successivi, soprattutto per il 
settore non residenziale.

5. Sulla base della serie storica dei dati 
a vostra disposizione rispetto ai valori 
pre-crisi di quanto stimate il calo del 
valore degli immobili nel settore resi-
denziale?

L’ISTAT recentemente, nel maggio 
scorso, ha pubblicato una prima stima 
della ricchezza immobiliare nel nostro 
paese. Va premesso che il valore della 
ricchezza non coincide esattamente 
con il valore di mercato corrente che, 
appunto, si esprime su ciò che viene 

effettivamente compravenduto ed è 
stato pari al massimo, nel 2006, al 3% 
dello stock abitativo, mentre la ric-
chezza è necessariamente una stima 
sull’intero stock. Tuttavia, tale stima 
riflette in parte l’andamento dei va-
lori di mercato. In base ai dati ISTAT, 
dunque, la ricchezza concernente le 
abitazioni di proprietà delle famiglie 
è aumentata a tassi medi annui del 
9,1% tra il 2001 ed il 2008, dell’1,8% 
tra il 2008 ed il 2011, e si è ridotto con 
un tasso medio annuo dell’1,5% tra il 
2011 ed il 2013. Se consideriamo an-
che gli andamenti dei prezzi del 2014 e 
del 2015 si può ipotizzare che rispetto 
al 2008 vi sia stata una riduzione della 
ricchezza di circa il 10%. Più pronun-
ciata a partire dal 2012, in quanto tra 
il 2008 ed il 2011 i valori sono rimasti 
stazionari ed anzi lievemente cresciuti.  
Occorre tener conto che questi sono 
dati medi nazionali. Il mercato immo-
biliare risente molto delle variabili lo-
cali, per cui la dispersione territoriale 
dei tassi di variazione è ampia, anche 
all’interno delle grandi metropoli. 
Per esempio, uno studio effettuato 
su Roma e pubblicato sui  Quaderni 
dell’Osservatorio a luglio 2013, mo-
strava che nel periodo 2009-2012 il 
tasso medio annuo di variazione delle 
quotazioni di mercato, che per l’inte-
ra città era pari a -1%, oscillava da un 
massimo da poco più di +1% registra-
to in una macroarea a quasi il -2,5% 

di un’altra macroarea. Un campo di 
variazione abbastanza ampio. Questa 
dispersione produce spesso un effetto 
percettivo distorto tra ciò che risul-
ta dall’esperienza singola, ancorata a 
quel che si osserva nel proprio speci-
fico territorio, rispetto ad una analisi 
aggregata e media dei fenomeni.

6. In materia di locazione nel settore 
abitativo già da alcuni anni funzio-
na la cedolare secca, il cui vantaggio 
è accentuato per i contratti a canone 
concordato nei comuni ATA: dal vo-
stro punto di vista questo strumento 
sta contribuendo all’emersione dei 
contratti irregolari e dell’evasione fi-
scale in questo campo?

L’Osservatorio del mercato immobilia-
re non gestisce i dati relativi alle impo-
ste, compresa la “cedolare secca”. A mio 
avviso, comunque, pur se i dati fossero 
disponibili sarebbe assai complesso 
isolare, dagli andamenti complessivi, i 
fenomeni riconducibili alla emersione 
(che dovrebbero far aumentare gettiti 
e contratti locativi) da quelli connessi 
al ciclo immobiliare.
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Voluntarydisclosure
Scade il 30 novembre 

il termine per accedere alla procedura 
di collaborazione volontaria

 di
Sandro Tulli 
e 
Andrea Costa

Scadranno il 30 novembre 2015 i 
termini di presentazione all’UCI-
FI (Ufficio Controlli Illeciti Fisca-

li Internazionali) dell’Agenzia delle 
entrate dell’istanza di adesione alla 
voluntarydisclosure, la procedura di 
collaborazione volontaria finalizzata a 
regolarizzare le violazioni agli obblighi 
di dichiarazione annuale dei capitali 
detenuti all’estero compiute fino al 30 
settembre 2014. I periodi oggetto della 
collaborazione volontaria e le sanzioni 
applicabili risultano differenziati per 
i Paesi con i quali vige un sistema di 
scambio di informazioni che consen-
ta controlli incrociati in ambito fiscale 
(c.d. Paesi white list), per i quali risulta-
no accertabili i periodi di imposta dal 
2009 al 2013, mentre per i Paesi non 
collaborativi che non abbiano firmato 
un apposito accordo con l’Italia (c.d. 
Paesi black list), tali termini sono rad-
doppiati e decorrono dal periodo d’im-
posta 2004.

La procedura di collaborazione volon-
taria interessa coloro che possiedono 
all’estero, tanto nel territorio dell’Unione 
europea quanto in Stati extra comunitari, 
beni immobili (anche ereditati), quali fab-
bricati di qualsiasi categoria, terreni, ov-
vero disponibilità finanziarie e titoli, dei 
quali non è stata dichiarata la disponibili-
tà allo Stato italiano nel Modello Unico e 
nel Quadro RW.
Trattasi di una sanatoria differente da-
gli “scudi fiscali” del 2001 e del 2009, in 
quanto non consente l’anonimato, è 
soggetta alle disposizioni in materia di 
riciclaggio e autoriciclaggio (nuovo reato 
che si realizza ogni qual volta che il pro-
dotto dell’evasione venga spostato, inve-
stito o speso), ed interessa tutte le attività 
illecitamente detenute all’estero. Inoltre:
• le imposte evase devono essere ver-

sate in maniera piena, senza poter 
applicare specifiche forfettizzazioni, 
previste unicamente con riferimento 

ai redditi di natura finanziaria inferiori 
a 2 milioni di euro, colpiti da un’aliquo-
ta del 27% su un rendimento presunto 
del 5% annuo;

• le sanzioni sono ridotte e determinate 
secondo le disposizioni vigenti;

• la procedura coinvolge il professionista 
in prima persona, prevedendo specifi-
che sanzioni in caso di violazione delle 
normative in materia di riciclaggio.

Si osserva come l’Agenzia delle Entrate, 
con la circolare n. 27/E del 2015, abbia 
provveduto ad estendere i benefici pre-
miali della procedura di voluntarydisclo-
sureanche con riguardo all’IVIE (l’imposta 
sul valore degli immobili situati all’estero) 
e all’IVAFE (imposta sul valore delle attivi-
tà finanziarie detenute all’estero), dovute 
per gli anni 2012 e 2013.
È possibile semplificare e suddividere 
l’intera procedura in 5 fasi.
1. La prima fase, che richiede l’assistenza 

di un professionista abilitato,prevede 
una analisi della situazione e l’oppor-
tunità di dare avvio alla procedura di 
collaborazione volontaria. Occorre 
in particolare verificare: l’origine dei 
fondi; la presenza di eventuali sog-
getti collegati; la documentazione di 
supporto; le annualità accertabili; l’e-
ventuale ricorso in passato agli “scudi 
fiscali”; la sussistenza delle condizioni 
per poter ricorrere allo strumento al-
ternativo del “ravvedimento operoso”.

2. La seconda fase presuppone il confe-
rimento del mandato al professionista 
per l’invio telematico all’Agenzia delle 
Entrate, entro il 30 novembre 2015, 
dell’apposita istanza. Per la consegna 
della relazione e della documenta-
zione di corredo si ha tempo sino al 
30 dicembre 2015. L’individuazione 
delle informazioni da trasmettere 
costituisce un’operazione delicata, 
in quanto occorre indicare, tra l’altro, 
l’origine ed i movimenti delle attivi-
tà e gli imponibili non dichiarati agli 

effetti delle imposte sui redditi, delle 
addizionali, delle imposte sostitutive, 
dell’IRAP, dei contributi previdenziali, 
dell’IVA, e delle ritenute. 

3. La terza fase interessa l’Agenzia delle 
entrate, che, acquisita la documen-
tazione, provvede alla verifica, deter-
mina i maggiori imponibili, le somme 
dovute a titolo d’ imposte, sanzioni 
ed interessi e notifica al contribuente 
il relativo avviso di liquidazione.Nel 
corso di tale fase il contribuente può 
essere convocato per un eventuale 
contraddittorio, il che richiederà, ne-
cessariamente, il coinvolgimento del 
professionista che ha provveduto ad 
inoltrare l’istanza.

4. La quarta fase è successiva alla noti-
fica dell’avviso di liquidazione delle 
somme dovute, riguarda la facoltà 
del contribuente di aderire alla pro-
cedura di collaborazione volontaria 
liquidando,entro il quindicesimo 
giorno antecedente la data fissata 
per la comparizione, quanto richiesto 
dall’Agenzia delle entrate, e benefi-
ciando della riduzione delle sanzioni 
ad un sesto del dovuto. In alternativa 
il contribuente può avviare una pro-
cedura di accertamento con adesio-
ne e versare le somme dovute entro 
venti giorni dalla redazione dell’atto 
di adesione. Occorre rilevare come si 
debba ricorrere a tale seconda circo-
stanza soltanto in presenza di errori 
“macroscopici” dell’Ufficio, in consi-
derazione del fatto che beneficiando 
del maggior termine per avvalersi di 
questa procedura,le sanzioni raddop-
piano essendo dovute con la riduzio-
ne ad un terzo anziché ad un sesto. 

5. L’ultima fase riguarda il perfeziona-
mento della procedura mediante il 
versamento delle somme dovute a 
titolo d’ imposta, sanzioni ed inte-
ressi. È data facoltà al contribuente 
di versare quanto dovuto in un’unica 
soluzione, oppure in tre rate di pari 
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importo, mentre non è contemplata 
la possibilità di poter avvalersi della 
compensazione con eventuali crediti 
d’imposta. Entro 30 giorni dall’avve-
nuto versamento, l’Agenzia delle en-
trate provvede a comunicare all’auto-
rità competente la conclusione della 
collaborazione volontaria.

Il decreto-legge del 30 settembre 2015, 
n. 153, nell’estendere i termini di presen-
tazione dell’istanza, dal 30 settembre al 
30 novembre 2015, ha prorogato al 31 di-
cembre 2016 il termine di decadenza per 
l’accertamento e per la notifica dell’atto 

di contestazione relativamente all’an-
nualità 2010 oggetto della procedura di 
collaborazione volontaria.
Laddove l’autore della violazione abbia 
avuto formale conoscenza di accessi, 
ispezioni, verifiche o dell’inizio di qua-
lunque attività amministrativa di accerta-
mento, la collaborazione volontaria non 
è comunque ammessa.
In uno scenario internazionale che pre-
vede sempre la definizione di strumenti 
che garantiscano lo scambio automatico 
di informazioni tra i vari Paesi, compresi 

Montecarlo, Lussemburgo, Liechten-
stein, San Marino, Svizzera, per il con-
tribuente la voluntarydisclosurerappre-
senta probabilmente l’ultima occasione 
per regolarizzare la propria posizione e 
per dichiarare alle autorità fiscali i propri 
capitali, senza dover incorrere, in futuro, 
anche nel reato dell’autoriciclaggio.

✍
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18 Condominio

La prima evoluzione storica del con-
dominio ha visto il passaggio da 
un regime capitalista ( l’edificio di 

proprietà di un unico titolare) ad un 
regime democratico con l’urbanesimo 
e l’accentramento  demografico e,natu-
ralmente, a questa fase  ha fatto segui-
to  la necessità di una regolamentazio-
ne giuridica che ha poi trovato corpo in 
una raccolta legislativa quale quella del 
Codice  del 1942. Una ulteriore evolu-
zione ha interessato, nel tempo, la le-
gislazione speciale e quindi si è andati 
avanti con una normativa  frammenta-
ria che, come conseguenza, ha portato 
ad un  consistente contenzioso. Abbia-
mo dovuto attendere 70 anni per vede-
re nel 2012 una riforma organica che 
mettesse mano al codice del’42.

La legge di Riforma del Condominio n. 
220 del 2012 comunque,più che una 
vera riforma, ha recepito orientamenti 
giurisprudenziali di legittimità che, nel 
tempo, si sono consolidati ma, è con rife-
rimento all’Amministratore di condomi-
nio che, possiamo dire, ha introdotto ele-
menti di novità per cui ne viene  fuori un 
professionista ben organizzato che deve 
possedere sempre di più competenze in-
terdisciplinari tecniche, amministrative, 
fiscali e giuridiche. 
Due  sono, quindi, le innovazioni legisla-
tive che inducono a riconsiderare il ruolo 
e la figura dell’Amministratore di Condo-
minio, si tratta della legge di  Riforma, 
come abbiamo detto, (in vigore dal 18 
Giugno 2013) che introduce importanti 
requisiti per l’esercizio della professione, 
maggiori è più stringenti obblighi e con-
seguenti responsabilità e la legge 4 del 
14 Gennaio 2013, che disciplina le pro-
fessioni non regolamentate, ovvero tutte 
quelle non organizzate in ordini o colle-
gi, fra cui rientrano gli Amministratori di 
Condominio. Come conseguenza, con 
l’entrata in vigore della legge 220/2012 
e del DM 140/2014 (Regolamento sul-

Dall’Amministratore 
di Condominio al Manager

Evoluzione sociale e culturale per una richiesta 
di qualità dell’abitare in edifici condominiali

la formazione e l’aggiornamento degli 
Amministratori di Condominio) anche la 
norma UNI 10801/1988, che attualmente 
riguarda gli Amministratori di Condomi-
nio, passa attraverso una fase di revisione 
i cui lavori hanno preso le mosse lo scor-
so 10 Ottobre 2014, con l’istituzione di un 
apposito gruppo operativo.
Un ruolo propulsivo dell’attività dell’as-
semblea dei condomini, e non solo l’e-
secuzione delle delibere, è demandato 
all’Amministratore che deve” disciplinare 
l’uso delle cose comuni e la fruizione dei 
servizi nell’interesse comune in modo 
che sia assicurato il miglior godimento 
a ciascuno dei condomini “ ( art.1130 se-
condo comma del c.c.).
Se consideriamo che circa 24 milioni di 
persone vivono in edifici condominiali, 
che secondo i dati ISTAT e Cresme sono 
oltre un milione gli edifici con più di cin-
que alloggi nella cui gestione sono impe-
gnati più di 300.000 amministratori che 
gli amministratori professionisti sono 
circa 37.000, che 240.000 gestiscono un 
solo condominio,generalmente quello 
di residenza, e che  i laureati sono il 23 % 
del totale, da soli questi dati devono po-
ter far riflettere, soprattutto se si affronta 
l’argomento anche su  come è percepi-
ta dai condomini l’attività svoltata dagli 
Amministratori, in relazione alla quale 
occorrono competenze nuove, creative, 
innovative, in grado di soddisfare speci-
fiche esigenze. 
L’amministratore può,certamente, assu-
mere un ruolo che va ben oltre la mera 
esecuzione delle delibere e l’ordinaria 
gestione dei servizi: può essere colui at-
traverso il quale è possibile attuare la c.d. 
gestione evoluta del condominio e que-
sto non solo in relazione alla possibilità 
che vede anche le Società di capitali po-
ter amministrare condomini.
È richiesta agli Amministratori la capaci-
tà di evolversi  e  c’è da prevedere che, 
sempre di più nuovi player avranno l’ in-

teresse ad entrare in questo  mercato da 
rinnovare.
In molti casi occorre passare da gestioni 
condominiali artigianali ad evolute, ma-
nageriali, occorre, in un contesto in pro-
fonda trasformazione,  una figura gestio-
nale moderna ed aggiornata, in grado di 
rispondere, con strumenti appropriati, 
all’evoluzione normativa in atto, che sia 
in grado di affrontare l’attività con  un 
approccio organizzativo diverso: occorre 
quindi una più marcata professionalizza-
zione della figura dell’ Amministratore.
Sempre meglio un Amministratore dovrà 
assicurare la sicurezza, la salute delle per-
sone che vivono in condominio, l’efficien-
za delle manutenzioni.
E, se l’Amministratore è l’interfaccia tec-
nico-manutentiva di un edificio e di co-
loro che lo vivono, è a lui demandato un 
ruolo manageriale e anche propositivo di 
rilievo.
La consapevolezza di gestire un patrimo-
nio, in molti casi da riqualificare,dove una 
micro domanda si rivolge ad una micro 
offerta, lascia immaginare spazi inte-
ressanti per un approccio nuovo, in cui 
anche il Facility Management può dare 
delle risposte in termini di efficienza, tra-
sparenza, soddisfazione dell’utente.
Di fronte ad un mondo che si evolve, 
cambiando anche attraverso la tecnolo-
gia, è del tutto evidente che una nuova 
sfida sta nella qualità . Un ‘esigenza av-
vertita in ambito condominiale,correla-
ta alla gestione, quindi il passaggio da 
un fare artigianale alla gestione del fare 
deve considerare una serie di fattori, 
come la qualità dei servizi, una maggiore 
attenzione all’ ambiente, la programma-
zione del servizio.
Quale ruolo può avere un  Amministrato-
re manager?
Può, ad esempio, far comprendere l’im-
portanza che riveste l’elaborazione di un 
piano di manutenzione programmata 
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come strategia preventiva, al fine di pre-
servare, nel miglior modo possibile, l’e-
dificio ed i suoi impianti, può giocare un 
ruolo fondamentale se si parla di riquali-
ficazione energetica, può portare cultura 
e la pratica della qualità, ancora può fa-
vorire la valorizzazione degli spazi con-
dominiali, si pensi ad es. alla biblioteca 
in condominio, alla lavanderia comune, 
agli orti comuni, così come farsi promo-
tore del “condominio solidale”, attraverso 
il cohousing sociale .
L’amministratore manager può elevare 
la gestione portandola nel mondo dei 
servizi integrati e divenire responsabile 
di un processo che passa dalla quantità 

alla qualità, per creare valore e questo 
può avvenire attraverso gestioni evolute 
del patrimonio immobiliare che puntino 
a mutuare le buone pratiche, che attual-
mente vedono il Facility Management 
come  supporto strategico nella gestione 
e valorizzazione di patrimoni immobiliari 
pubblici e urbani.
Abbiamo davanti una nuova frontiera, 
una opportunità, su cui avviare rifles-
sioni ed un confronto purchè si affronti 
l’argomento delle gestioni condominiali 
secondo un nuovo approccio strategi-
co, con il fine di delineare un modello di 
gestione evoluta degli immobili, anche  
negli edifici condominiali, e  solo così si 

potrà pensare di passare, anche attraver-
so la gestione integrata dei servizi per 
gli edifici condominiali, a modelli di ge-
stione dei servizi per l’insediamento e di 
parti di città.
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Cosa si aspettano i condomini 
dall’amministratore: 

un breve vademecum

20 Condominio

di
Antonio Romano

comma 2 Cod Civ) ora prevede che l’am-
ministratore, non solo in occasione della 
prima nomina, ma anche ad ogni rinno-
vo dell’incarico, sia tenuto a comunicare 
i propri dati anagrafici e professionali, il 
codice fiscale, o, se si tratta di società, an-
che la sede legale e la denominazione, il 
locale ove si trovano i registri condomi-
niali nonché i giorni e le ore in cui ogni 
interessato, previa richiesta all’ammini-
stratore, può prenderne gratuitamente 
visione e ottenere, previo rimborso della 
spesa, copia da lui firmata.
Inoltre la legge (art 1129 comma 14) 
prevede che, all’atto dell’accettazione 
della nomina e del suo rinnovo, l’ammi-
nistratore sia tenuto a specificare analiti-
camente, a pena di nullità della nomina 
stessa, l’importo dovuto a titolo di com-
penso per l’attività svolta.

La legge (art 1129 comma 3) consente, 
peraltro, all’assemblea di pretendere che 
la nomina dell’amministratore sia subor-
dinata alla presentazione ai condomini 
di una polizza individuale di assicurazio-
ne per la responsabilità civile per gli atti 
compiuti nell’esercizio del mandato.
Non basta: in effetti la legge fissa alcuni 
requisiti di onorabilità nonché relativi al 
possesso di titoli di studio, come pure di 
formazione e di aggiornamento profes-
sionale dell’amministratore su cui l’as-
semblea ha diritto di ricevere dettagliate 
indicazioni e di sottoporle ad un vaglio 
approfondito (art 71 bis Disp Att Cod Civ).
Meglio quindi che tutto quanto sopra 
trovi posto in un vero e proprio contrat-
to d’opera, in cui sarà anche opportuno 
inserire sia disposizioni di dettaglio sull’e-
molumento dell’amministratore - come 

La riforma del condominio é entra-
ta nelle nostre case ormai da mesi. 
Forse non tutti i nuovi strumenti di 

gestione sono stati pienamente com-
presi dai condomini e dubbi ed incer-
tezze interpretative non mancano.

Tuttavia, un aspetto della riforma é stato 
pienamente accolto dai condomini. Si 
tratta dell’evoluzione della figura profes-
sionale dell’amministratore.
La strada verso una marcata accentuazio-
ne delle competenze trasversali di que-
sto professionista è in realtà una lunga 
strada su cui gli amministratori hanno 
dovuto incamminarsi, quanto meno da-
gli anni 90, quando si sono consolidate le 
norme relative alla sicurezza impiantisti-
ca, alla tutela dell’ambiente, alla sicurez-
za nei luoghi di lavoro. Le normative sulle 
agevolazioni fiscali e l’inquadramento 
del condominio tra i sostituti di imposta 
hanno completato il quadro.
Le aspettative dei condomini sono quin-
di cresciute nel tempo e le maggiori in-
combenze dell’amministratore, nonché 
gli strumenti di controllo della gestione 
introdotti dalla riforma del condominio 
ne hanno confermato la legittimità.
Dall’amministratore i condomini si at-
tendono oggi non solo buone capacità 
di gestione del patrimonio immobiliare 
esistente, ma anche la capacità di guida-
re la comunità condominiale nelle scelte 
relative all’implementazione di nuovi ser-
vizi, come pure la capacità di pianificare 
innovazioni che accrescano il valore del 
fabbricato. Tutto questo, s’intende, dan-
do per scontato la correttezza e la traspa-
renza della gestione.
Come fare quindi a scegliere un buon 
amministratore o almeno a creare i pre-
supposti perché il rapporto con questo 
professionista sia ben impostato? Una 
strategia in tre mosse, utili anche per 
l’amministratore.
1 - La lettera di incarico La legge (art 1129 
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ad esempio la previsione del rimborso 
delle spese solo se effettivamente so-
stenute e documentate, nonché il com-
penso in caso di esecuzione di lavori di 
manutenzione straordinaria - che altre 
disposizioni relative all’esecuzione del 
mandato.
Nel caso, quindi, in cui i condomini voglia-
no assoggettare l’amministratore a rego-
le piú stringenti nella gestione di quanto 
preveda la legge, il contratto é proprio 
il documento dove tali regole possono 
trovare posto: si pensi alla convocazione 
dell’assemblea annuale entro un termine 
più breve di quello di sei mesi previsto 
dall’art 1130 Cod Civ oppure all’impegno 
di inviare la convocazione dell’assemblea 
con maggiore anticipo del termine breve 
di cinque giorni previsto dall’art 66 Disp 
Att Cod Civ. Nel contratto potrebbe tro-
vare posto anche una clausola mediativa, 
per cui le controversie con l’amministra-
tore siano deferite alla competenza di un 
organismo di mediazione, eventualmen-
te già individuato, prima di adire l’autori-
tà giudiziaria.
Per l’amministratore, dal canto suo, può 
essere il caso di fare salva esplicitamen-
te la possibilità di rinunciare al mandato 
qualora il condominio deliberi di intra-
prendere azioni contrarie alle leggi o ai 
regolamenti, come pure se venissero a lui 
richieste azioni in contrasto con le regole 
di una corretta amministrazione o con la 
dignità professionale.
Ancora più importante potrebbe essere 
una clausola di esonero da responsabilità 
per i danni cagionati dall’abuso dei beni 
comuni da parte dei condomini.
La regolazione dell’accesso alla docu-
mentazione condominiale è, peraltro, di 
estrema importanza sia per I condomini 
che per l’amministratore: la legge, che 
pure impone la disponibilità dell’ammini-
stratore al riguardo, come abbiamo visto 
sopra, lascia spazio alle parti nel definirne 
tempi e modi; per l’amministratore signi-
fica non rimanere imprigionato in aspet-
tative poco opportune di interferenza 
nella gestione, per i condomini si tratta di 
rendere effettivo e funzionale l’esercizio 
di un importante diritto alla trasparenza 
nella gestione.
2 - La polizza di assicurazione La legge 
non l’ha mai citata in passato e la sua pre-
visione nella riforma del condominio é 
lasciata all’attenzione dell’assemblea.

Se l’assemblea decide di subordinare 
la nomina del nuovo amministratore al 
possesso di una polizza per la responsa-
bilità professionale e il professionista non 
è in grado di documentare l’avvenuta sti-
pula della polizza, il mandato conferito 
dall’assemblea si ritiene valido, ma rima-
ne sospeso fino alla stipula della polizza 
medesima. La polizza dell’amministrato-
re deve infatti essere presentata all’atto 
di accettazione della nomina che è ne-
cessariamente successiva alla delibera 
assembleare di incarico. Invece l’omessa 
consegna della copia della polizza richie-
sta dall’assemblea o comunque l’omessa 
comunicazione degli elementi identifica-
tivi della polizza assicurativa, comporta la 
nullità del contratto stipulato.
Per l’amministratore, si tratta di un costo 
aggiuntivo: gli oneri della polizza, infatti, 
salvo specifici accordi, restano di compe-
tenza del professionista, ma si tratta di 
un aspetto su cui è facile immaginare che 
l’assemblea concentri la propria attenzio-
ne nel valutare l’offerta di ogni candidato.
Il nuovo testo dell’art 1129 Cod Civ con-
tiene peraltro una disposizione per cui 
l’amministratore è tenuto ad adeguare 
i massimali della polizza se nel periodo 
del suo incarico l’assemblea deliberi la-
vori straordinari. Tale adeguamento non 
deve essere inferiore all’importo di spesa 
deliberato e deve essere effettuato con-
testualmente all’inizio dei lavori. Alcuni 
commentatori hanno letto tale disposi-
zione in senso particolarmente stringen-
te, come se fosse stato istituito un vero e 
proprio obbligo di copertura assicurativa 
del professionista in caso di lavori straor-
dinari, ma tale interpretazione non appa-
re coerente con il testo della norma che 
nel paragrafo precedente fa riferimento 
alla libera determinazione dell’assem-
blea. Se l’amministratore assicurato non 
provvede al necessario adeguamento 
previsto dalla legge cosa accade? Dal 
punto di vista della validità della delibera 
relativa ai lavori straordinari, tale inadem-
pimento appare irrilevante: si tratta infat-
ti di una questione che attiene alla figura 
dell’amministratore e che si riflette solo 
sul suo incarico.
3 - L’iscrizione ad un’associazione Di que-
sto aspetto non è la riforma del condomi-
nio ad occuparsi, ma la Legge 4/2013 sul-
le professioni non organizzate in ordini.
Secondo questa legge, le associazioni 

professionali, oltre a promuovere la for-
mazione permanente dei propri iscritti, 
sono responsabili della conservazione da 
parte dei medesimi degli standard quali-
tativi e di qualificazione professionale.
Il Ministero dello sviluppo economico 
conserva un registro, liberamente acces-
sibile in Internet, in cui sono elencate le 
associazioni che rilasciano ai propri iscrit-
ti l’attestazione della qualifica professio-
nale sulla base di un percorso di forma-
zione ed aggiornamento da esse stesse 
definito.
Non è obbligatorio essere iscritti ad 
un’associazione, ma per l’utente signifi-
ca che un soggetto indipendente attesta 
l’effettivo possesso e l’effettiva conser-
vazione dei requisiti di qualificazione 
professionale e si preoccupa di garantire 
formazione e aggiornamento del profes-
sionista in linea con le disposizioni mi-
nisteriali di attuazione della riforma del 
condominio.
Certo, non tutte le associazioni sono 
uguali: la Legge 4/2013 dispone che le 
associazioni che si assumono una tale 
responsabilitá, come l’Associazione Se-
samo, dettaglino ogni informazione utile 
al riguardo attraverso il proprio sito In-
ternet ed istituiscano uno “sportello del 
consumatore” a cui è possibile rivolger-
si in caso di controversie con il proprio 
iscritto: uno strumento importante per 
affrontare ogni problema con il proprio 
amministratore con maggiore serenità.
L’Associazione Sesamo si è dotata inol-
tre di un codice etico che riguarda sia il 
rapporto dell’amministratore con i propri 
mandatari che con gli altri professioni-
sti, di un Comitato tecnico scientifico a 
supporto della formazione ed aggiorna-
mento dei propri iscritti, di un collegio di 
Probiviri che valuta la conformità della 
condotta di ogni iscritto alle norme eti-
che e regolamentari dell’associazione, 
facilmente consultabili on line.
La riforma pensa, quindi, ad un condo-
mino, “consumatore” di servizi di alto 
profilo, un “consumatore” consapevole 
ed esigente ed all’amministratore come 
un professionista di servizi ad alto valore 
aggiunto: entrambi hanno l’associazio-
nismo come un vero strumento di pro-
mozione e tutela. ASPPI e Sesamo hanno 
raccolto la sfida.
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Ogni condomino attento alla ge-
stione del suo patrimonio immo-
biliare lo sa: dopo la riforma del 

condominio l’amministratore deve ave-
re alcuni requisiti.

Non tutti possono quindi svolgere l’at-
tività di amministratore di condominio, 
soprattutto se intendono svolgere pro-
fessionalmente tale attività. I requisiti di 
cui parla la legge sono:
• di carattere personale;
•  morali;
• di carattere professionale;

Del primo dei requisiti fa parte la pre-
visione del godimento dei diritti civili. 
Del secondo dei requisiti fa parte la pre-
visione di:
•  non aver subito condanne per reati 

contro il patrimonio, la pubblica ammi-
nistrazione, la fede pubblica,

•  non aver subito condanne per reati 
non colposi puniti con una pena non 
inferiore a 2 anni nel minimo e 5 anni 
nel massimo (si tratta ad esempio del 
reato di truffa, appropriazione indebita 
e molti altri);

•  non deve aver subito misure di preven-
zione divenute definitive;

•  non essere stato interdetto o inabilita-
to e non aver subito protesto.

Del terzo dei requisiti fa parte la previsio-
ne di:
•  avere conseguito un diploma di scuola 

secondaria di secondo grado, se non 
ha esercitato la professione di ammi-
nistratore per almeno un anno dei tre 
anni precedenti l’entrata in vigore del-
la riforma e se non è condomino nello 
stabile che amministra;

•  aver frequentato un corso di formazio-
ne iniziale, se non ha esercitato la pro-
fessione di amministratore per almeno 
un anno dei tre anni precedenti l’entra-
ta in vigore della riforma e se non è con-
domino nello stabile che amministra.

Quali requisiti 
per l’amministratore 

di condominio

In ogni caso, salvo sia lui stesso un con-
domino tra coloro che fanno parte dello 
stabile che amministra, deve curare la 
propria formazione periodica.
La legge quindi ha impostato un mecca-
nismo che fa discutere: se l’attività di am-
ministratore è svolta professionalmente, 
occorre avere un titolo di studio, aver 
seguito un corso di formazione iniziale e 
curare il proprio aggiornamento periodi-
co, ma se il condominio sceglie di farsi ge-
stire da uno dei condomini, questi non è 
tenuto nè ad essere adeguatamente for-
mato nè ad essere aggiornato. Si tratta, in 
effetti, di un paradosso, perchè, in ogni 
caso, non vengono meno le incombenze 
e le responsabilità dell’amministratore, 
da nessun punto di vista, nemmeno nel 
caso in cui lo stabile gestito fosse un con-
dominio minimo di pochi condomini.
Se la mancanza di nomina dell’ammini-
stratore non sottrae il condominio dalle 
incombenze fiscali, come pure da ogni 
altra responsabilità - ad esempio conse-
guente ai danni provocati dai beni co-
muni, come pure conseguente all’appli-

cazione della normativa sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro - il conferimento del 
mandato di gestione ad un soggetto spe-
cificamente individuato come ammini-
stratore determina in capo a tale soggetto 
l’assunzione di una serie di incombenze e 
di responsabilità che non trovano alcuna 
attenuazione per effetto della circostanza 
che si tratti di un condomino “diligente” e 
non di un professionista.
Questi, quindi, si espone a gravi rischi di 
cui potrebbe non avere contezza e l’e-
ventuale gratuità della prestazione resa a 
favore del condominio lo esonera da tali 
rischi solo in maniera marginale.
Nessuno sconto invece viene fatto dalla 
legge per quanto riguarda i requisiti di 
onorabilità.
Nella formulazione originaria, la legge di 
riforma del condominio non aveva previ-
sto i contenuti della formazione iniziale 
e dell’aggiornamento, ma una parziale 
“riforma della riforma“ contenuta nel De-
creto Legge cosiddetto “Destinazione Ita-
lia” entrato in vigore circa sei mesi dopo la 
riforma del condominio, ha previsto che 
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fosse il Ministero della Giustizia a detta-
gliare i contenuti della formazione iniziale 
e continua. Il Ministero ha infatti poi prov-
veduto con il DM 140/2014 ed attualmen-
te è previsto un programma di studi piut-
tosto dettagliato, che comprende anche 
materie trasversali (come ad esempio la 
sicurezza statica degli edifici, il  risparmio  
energetico, la sicurezza degli impianti 
tecnologici, la prevenzione incendi), una 
durata minima dei corsi (72 ore per la 
formazione iniziale, 15 ore per l’aggior-
namento), la presenza di un responsabile 
scientifico e di docenti qualificati.
E se comunque venisse nominato un am-
ministratore privo dei requisiti previsti 
dalla legge?
Se l’amministratore non ha i requisiti di 
carattere morale o comunque li perde, 
cessa dall’incarico: così dispone infatti 
l’art 71 bis Disp Att Cod Civ.
In tale evenienza, ciascun condomino 
può convocare “senza formalità” l’assem-
blea per la nomina del nuovo ammini-
stratore. E’, in pratica, un’ipotesi di deca-
denza immediata dall’incarico, per il solo 
venire meno dei requisiti obbligatoria-
mente previsti.
La dicitura “senza formalità” contenuta 
nell’art 71 bis Disp att Cod Civ pare do-
versi intendere con riferimento all’art 66 
Disp Att Cod Civ: in pratica, fermo l’ob-
bligo di convocare tutti i condomini con 
regolare avviso scritto inviato secondo le 
modalità previste dalla legge, la dispo-
sizione esonera solo dall’invio della pre-
liminare richiesta all’amministratore di 
convocare l’assemblea ed attendere poi il 
decorso di 10 giorni per poter procedere 
autonomamente alla convocazione.
L’art. 71 bis Disp Att Cod Civ nulla dispone, 
invece, in caso di mancanza originaria dei 
requisiti relativi al grado di istruzione se-
condaria o di mancanza di formazione ini-
ziale come pure di inottemperanza all’ob-
bligo di aggiornamento professionale.
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Nello specifico, la perdita o la mancanza 
all’origine dei requisiti di formazione o 
aggiornamento non determina la ces-
sazione “automatica” dall’incarico, come 
avverrebbe per la perdita dei requisiti di 
tipo “morale”.
Anche un solo condomino, però, può 
determinarsi ad avviare il procedimento 
di revoca giudiziale previsto dall’art 64 
Disp Att Cod Civ. L’assemblea, peraltro, 
non avrebbe la possibilità di assumere 
una decisione contraria alla legge, come 
accadrebbe nel caso in cui ritenesse di 
conferire o confermare nell’incarico un 
amministratore che non avesse uno dei 
requisiti obbligatori: la delibera sarebbe 
annullabile, ma nulla vieta comunque ad 
un condomino “diligente” di promuovere 
il meccanismo di revoca di cui sopra.
Proposto ricorso per la revoca giudiziale 
dell’amministratore, il Tribunale prov-
vede in camera di consiglio, con decre-
to motivato, sentito l’amministratore in 
contraddittorio con il ricorrente.
In ultimo, osserviamo che l’amministra-
tore può rinunciare all’incarico, senza ne-

cessità di precisarne le ragioni, anche pri-
ma della scadenza annuale. Le dimissioni 
determinano la cessazione del mandato 
dal momento in cui sono comunicate 
all’assemblea. Non occorre alcuna forma 
di accettazione da parte dei condomini: 
l’assemblea ha solo il diritto di pretende-
re la consegna di tutta la documentazio-
ne amministrativa riguardante il condo-
minio in possesso dell’amministratore.
In ogni caso di cessazione dall’incarico, 
prima della riforma del condominio, si 
riteneva che l’amministratore cessato 
continuava ad esercitare i propri poteri 
nell’ambito di un regime di proroga i cui 
limiti non sono stati mai ben definiti.
La riforma ha invece previsto che alla 
cessazione dall’incarico l’amministrato-
re potrà eseguire solo le attività urgenti 
al fine di evitare pregiudizi agli interessi 
comuni, senza peraltro diritto ad ulteriori 
compensi (art 1129 comma 8 Cod Civ).
Lo stesso amministratore, in caso di di-
missioni, potrà chiedere al Tribunale la 
nomina di un nuovo amministratore ove 
i condomini siano più di otto.
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