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5editoriale

Terminata la carriera scolastica, la 
formazione professionale diventa 
l’evento educativo più importante ed è 
quindi fondamentale progettare in 
modo continuativo la formazione.

L’aggiornamento (permanente) è 
elemento indispensabile per 
conseguire il successo nell’ambito 
della professione, fino a trasformarsi 
in una vera e propria prerogativa 
del manager. La preparazione 
come leva di competitività vale 
soprattutto nella vita di coloro che 
hanno scelto la libera professione. 
Leggasi, tra le righe, per gli amministra-
tori di condominio (e aspiranti tali), obbli-
gati dalla Legge a frequentare corsi di 
aggiornamento.

È evidente che, nell’ambiente asso-
ciativo ANAP, per operare in 
maniera efficiente è necessario 
essere compatti e far sì che tutti 
sentano di prendere parte ad un 
progetto comune, di crescita 
collettiva.

Dal punto di vista psicologico, la 
formazione assolve un compito 
indispensabile, in termini di utilità 
e beneficio, su un duplice asse: per 
l’associato perché si sente valo-
rizzato e per l’andamento dell’ 
“impresa condominio” perché in 
questo modo si lavorerà con 
maggiore impegno e motivazione.

La nostra associazione investe da 
sempre sul capitale umano e sul 
processo di responsabilizzazione 
delle risorse.

Perchè essere Amministratori 
professionisti significa essere 
disposti ad un investimento perma-
nente nella formazione. A breve 
riempirà le scene anche ANAP 
ACADEMY, l’accademia manage-
riale pensata per la formazione 
comportamentale e sociale dei 
gestori di immobili”. 

Il clima cooperativo di una realtà 
come ANAP, radicata sul territorio 
nazionale nel suo rapporto con le 
istituzioni opera in un contesto con 
esigenze e necessità diverse. Il 
suo obiettivo è ricercare soluzioni 
formative che siano congeniali 
e stimolanti al tempo stesso.

In seguito alle attività formative, la 
creatività e lo spirito d’iniziativa 
ne avranno tratto giovamento, la 
capacità di trovare soluzioni 
cooperative aumenterà e gli 
associati avranno acquisito 
consapevolezza circa il significato 
e l’importanza del loro ruolo.

Per concludere, sottovalutare la 
formazione e i benefici che essa solo 
sa apportare a livello individuale e 
collettivo, sul piano personale e 
professionale, significherebbe 
rinunciare ad elevare gli standard 
qualitativi della propria vita. La 
Formazione permanente permetterà 
una crescita positiva per se stessi che 
potrà convertirsi  in uno sviluppo 
generale dell'impresa. 

“La professionalità così come la 
responsabilità con cui esercitate 
la vostra attività quotidianamente 
non possono prescindere dalla 
qualità di un Piano di formazione 
e aggiornamento che 
un’Associazione di categoria 
come ANAP, leader a livello 
nazionale, programma e realizza 
tra sacrifici e soddisfazioni 
notevoli.

La preparazione che scandisce le 
vostre ore lavorative passa attra-
verso i valori e la Deontologia che 
l’Associazione trasmette alla catego-
ria attraverso corsi, convegni, 
workshop giuridici in tutta Italia.

Segue la consapevolezza che 
partecipare alle ore di aggiorna-
mento non sia solo importante, 
ma obbligatorio per legge e tutti i 
professionisti che amministrano il 
condominio dovrebbero assol-
vere loro sponte a questo dovere. 
Non è un caso se ANAP ha 
messo a disposizione centri e 
sedi di formazione 
all’avanguardia in cui periodica-
mente l'amministratore può 
aggiornare le proprie compe-
tenze e accrescere la consape-
volezza sul fronte sociale e 
comportamentale. 

    

Cade a pennello, in questa decima 
edizione, la lettera diffusa agli 

associati dalla
Vice Presidente Nazionale ANAP

Fabiana Flecchia:

La Formazione?
Non finisce mai

di Deborah Annolino - Direttore Responsabile
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Il titolo del film (1993) di Wim Wenders 
potrebbe simbolicamente rappresen-
tare l’interazione tra due mondi: la 
gestione dei condomini e la 
gestione di patrimoni immobiliari.

Prendendo spunto dalla celebre 
pellicola potremmo scrivere che 
rappresenti, mutatis mutandis, la 
metafora della situazione che 
abbiamo riscontrato nella nostra 
esperienza quotidiana di amministra-
tori immobiliari: la percezione di una 
profonda “diffidenza” tra le realtà 
condominiali in senso stretto e quelle 
della gestione immobiliare conto 
terzi.

Sinteticamente, dal punto di vista 
degli amministratori, il mondo della 
gestione immobiliare conto terzi è 
spesso valutato come un mondo 
“artefatto”, dotato di mezzi illimitati o 
semplicemente in cui i gestori (o 
property managers) sono considerati 
come dei privilegiati: rapporto con 
proprietà abbienti, con ampie 
capacità di spesa, strutture organiz-
zate, consulenti di ogni campo.

Di contro la realtà condominiale: un 
gestore/amministratore che il più delle 
volte si ritrova solo contro tutti, il quale 
cerca di amministrare con mezzi 
ridotti, in ambiti molto critici, con 
proprietà molto parcellizzate e con 
idee, pareri e visioni molto spesso 
discordanti.

Eppure il mercato immobiliare, ed in 
particolar modo quello della gestione, 
hanno visto palesarsi negli ultimi anni 
una serie continua di “indizi” che 

gestito in Paesi quali Francia e 
Germania).

Alle problematiche fin qui esposte 
ANAP intende fornire una soluzione 
che rappresenti un modello a valore 
aggiunto nella gestione immobiliare 
partendo dai processi, rispondendo 
alle dinamiche in continua evoluzione 
“richieste” dal mercato immobiliare, 
aspirando ad assumere il ruolo di 
centro di eccellenza a tutto campo sia 
nella disciplina condominiale sia in 
quella della gestione immobiliare tout 
court, attraverso l’offerta di sistemi di 
gestione innovativi unitamente a 
corsi estremamente pratici di 
Property e Facility Management di 
sistemi immobiliari complessi, a 
supporto della gestione day by day 
degli immobili.

ormai costringono gli operatori a 
rivedere il concetto di presunta 
dicotomia tra le due realtà.

Tra i tanti si potrebbero citare:

Queste sono alcune tra le 
maggiori motivazioni che stanno 
favorendo ed accelerando 
l’evoluzione, e soprattutto, 
l’internazionalizzazione della 
figura professionale 
dell’Amministratore versus il 
Gestore immobiliare in Italia, 
colmando progressivamente un 
gap di natura tecnico/professionale 
rispetto alle analoghe figure in 
Europa, aggiungiamo anche dal punto 
di vista remunerativo in quanto mag-
giormente professionalizzate e 
conseguentemente valorizzate sul 
mercato del lavoro (80/100 
Euro/anno per appartamento 
gestito in Italia, contro i 250/300 
Euro/anno per appartamento 

Così lontano, così vicino
di Paolo Caprasecca - Presidente Nazionale ANAP

L’auspicata riforma del condo-
minio;

L’ingresso di capitali di investi-
mento esteri in misura sempre 
più cospicua nel panorama del 
Real Estate nazionale;

Gli incentivi alla creazione, attra-
verso strumenti legislativi 
improntati alla sempre maggiore 
trasparenza e tracciabilità dei 
flussi finanziari scaturenti dalla 
gestione corrente degli immobili 
(REIT’s, SIIQ), Fondi immobiliari 
portatori etc.
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esterno (la proprietà dell’immobile, 
il manutentore, il potenziale acqui-
rente di un appartamento, 
l’autorità fiscale).

In particolare, nell’ambito del Facility 
Management, la formazione 
specifica ed il supporto operativo 
fornito dalle competenze e strumenti 
ANAP permette la maturazione di 
competenze necessarie per coordi-
nare, secondo i dettami di 
sicurezza richiesti dalle normative 
vigenti, spazi e attrezzature di lavoro, 
al fine di pianificare processi di 
manutenzione e riqualificazione più 
efficienti ottimizzando il proprio albo 
fornitori, i flussi finanziari ed i rapporti 
con i condomini e l’amministrazione 
finanziaria e fiscale.

L’amministratore così formato 
assurge al ruolo di “manager di 
processi” immobiliari indipendente 
e maggiormente posizionabile sul 
mercato, attraverso una mappatura 
ragionata delle attività e program-
mando in maniera adeguata, la 
manutenzione dei sistemi edilizi ed 
impiantistici in ottemperanza a 
quanto previsto dagli indirizzi 
normativi nazionali (UNI 11257, 
10443, 15341, 10951, 8364, 9317) 
di settore che in questi ultimi mesi 
stiamo portando avanti.

In tal modo il gestore 
/amministratore di patrimoni 
immobiliari approccia in maniera 
scientifica e ben motivata le attività 
necessarie per selezionare e coor-
dinare i fornitori di servizi profes-
sionali maggiormente qualificati a 
supporto della gestione 
dell’immobile, sulla base di un 
orizzonte gestionale più ampio 
rispetto al proprio diretto mandato 
di amministrazione (spesso 
inferiore ai tre anni), creando 
valore aggiunto nella gestione dei 
budget annui e conseguente 
maggiore soddisfazione tanto per il 
portatore di interesse interno 
(tipicamente il condomino) che 

La crisi immobiliare negli ultimi anni 
ha segnato in maniera decisa il 
mercato italiano ed estero 
(quest’ultimo sicuramente in 
maniera più pervasiva ed “invali-
dante”), cambiando radicalmente le 
logiche dello sviluppo immobiliare e 
del fare impresa nel settore del Real 
Estate, rileggendo il valore e 
l’importanza della comunicazione, 
e del costante confronto e condi-
visione di expertise tecniche e 
finanziarie.

Nel prossimo numero approfondi-
remo il “nuovo modello per la 
gestione di patrimoni immobiliari e 
la gestione di condomini”. 



Adeguamento antisismico: 
a che punto siamo in Italia?

A cura della Dott.ssa Elisa Puglisi - Segretario Centro Studi ANAP Sicilia 
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Dal 1° luglio 2009, a causa del 
terremoto che ha colpito l'Abruzzo 
nell'Aprile dello stesso anno, è 
entrato in vigore il decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 14.01.2008, anche 
conosciuto come NTC2008 
(Norme Tecniche delle Costruzioni 
del 2008).

Le norme ivi contenute sono tra le 
più avanzate a livello europeo. 
Hanno introdotto il concetto di 
pericolosità sismica locale ed è stata 
abbandonata la concezione del 
territorio italiano diviso in zone 
sismiche a favore di una completa 
zonizzazione mediante “adozione di 
un reticolo i cui vertici sono dotati di 
caratteristiche puntuali di perico-
losità sismica” – cd. Mappatura.

Mettere in sicurezza tutti gli edifici 
presenti nel territorio nazionale è 
possibile ma molto costoso. Infatti, 

Il violento e drammatico sisma che sul 
finire di agosto ha colpito la provincia 
di Rieti ha riacceso i riflettori sulla 
questione della messa in sicurezza 
degli edifici in caso di terremoto. 

Il problema interessa, in primo 
luogo, tutti gli edifici, pubblici e 
privati, costruiti prima dell’entrata in 
vigore della Legge n. 64 del 2 
febbraio 1974, alla quale si deve, 
non solo, l’introduzione di norme 
tecniche per tutte le costruzioni, ma 
anche - ed è questo l’aspetto più 
importante - l’introduzione 
dell’obbligo di aggiornare tali 
prescrizioni legislative quella volta 
in cui ci si dovesse imbattere in una 
nuova conoscenza del fenomeno 
sismico.

È grazie all’Ordinanza n. 3274 del 20 
marzo del 2003 che tutto il territorio 
nazionale  viene dichiarato sismico, 
suddividendolo in 4 zone a perico-
losità sismica decrescente. A tal 
fine si è imposto l’obbligo  di 
verifica entro 5 anni - da effettuarsi 
a cura dei rispettivi proprietari, ai 
sensi delle norme tecniche conte-
nute negli allegati all’ordinanza – 
“sia degli edifici di interesse strate-
gico e delle opere infrastrutturali la 
cui funzionalità durante gli eventi 
sismici assume rilievo fondamen-
tale per le finalità di protezione 
civile, sia degli edifici e delle opere 
infrastrutturali che possono 
assumere rilevanza in relazione 
alle conseguenze di un eventuale 
collasso. Viene altresì previsto che 
tali verifiche riguardino in via priori-
taria edifici ed opere ubicate nelle 
zone di sismicità alta e media.” Art. 
2 comma 3.

mentre per gli edifici sorti dopo il 
2009 non si pone alcun problema, 
la questione sorge per quelli 
preesistenti. 

Non considerando gli edifici del patri-
monio pubblico e concentrandosi solo 
su quelli privati, è possibile mettere in 
sicurezza mediante collegamento dei 
muri portanti ai soffitti al meglio, senza 
intervenire sulle fondamenta, 
irrigidendo i solai, ma senza aggiun-
gere peso alla struttura portante. 

Come numerosi studi del settore 
ingegneristico civile hanno dimostrato, 
è necessario che gli edifici accostati 
tra loro, interagiscano durante l’azione 
sismica, appoggiandosi gli uni agli altri 
durante l’azione dinamica delle 
scosse sul terreno e dal terreno agli 
edifici. Pertanto, appare chiaro che, o 
tutti gli edifici siano stati messi in 
sicurezza o la misura contenitiva non 
esplica effetti. 

attual ità



L’art. 2 del D. L. n. 59 del 15 
maggio 2012 sanciva che “al fine 
di consentire l’avvio di un regime 
assicurativo per la copertura dei 
rischi derivanti da calamità naturali 
si esclude l’intervento statale, 
anche parziale, per i danni subiti 
da fabbricati”.

Con la successiva legge di 
conversione del D. L. questo 
articolo è stato soppresso, ma 
occorrerà tener presente che il 
risarcimento del danno non 
discenderà dalla magnitudo  
(calcolata mediante la scala 
Richter), quanto dall’intensità 
(calcolata sulla scala Mercalli). Ciò 
perché, come si legge sul sito 
dell’Istituto Nazionale di Geofisica 
“la magnitudo è differente a 
seconda del tipo di sismo-
grammi e sismometri utilizzati.  
Per chiarire con un esempio 
classico dei sismologi, un terre-
moto di magnitudo 7 in un 
deserto, corrisponde al grado 0 
della scala Mercalli che misura i 
danni a cose e persone”.

Il Ministero delle Infrastrutture si 
impegna a varare un “certificato di 
vulnerabilità” sul modello della certi-
ficazione energetica, suddividendo gli 
immobili in sei classi ed obbligando i 
proprietari ad effettuare la messa in 
sicurezza a fronte di un rimborso 
parziale statale. 

Considerando i condomini, si 
pongono due ordini di problema: il 
primo concernente il momento 
decisionale - allo stato attuale il 
disegno di legge prevede la decisione 
unanime dell’assemblea - il secondo 
un problema d’ordine economico: i 
proprietari dovrebbero anticipare 
l’intera somma che sarebbe restituita 
dallo Stato non interamente, e 
nell’arco di 10 anni, in ogni modo 
soltanto per le zone classificate ad 
alta pericolosità.

E’ stato calcolato che occorrono tra i 
100 ed i 300 euro a metro quadro. 

Occorrerebbe un piano straordinario 
per la raccolta di fondi pubblici, ma se 
consideriamo che dopo il sisma 
dell’Abruzzo sono stati raccolti circa 
950.000.000 di euro e quasi tutti sono 
stati impiegati per la mappatura 
sismica del paese -  peraltro in Sicilia 
non è stato speso nulla né effettuata 
la mappatura- è chiaro che l’impresa 
si fa ardua se non del tutto impossi-
bile.   Altro scenario è quello del risar-
cimento del danno, osservabile 
sotto il duplice profilo: pubblico e 
privato.

Sotto il profilo privato, 
l’assicurazione contro il terremoto 
e le calamità naturali è una polizza 
volontaria e non obbligatoria che, 
in generale, prevede un risarci-
mento per la ricostruzione, la siste-
mazione a nuovo o l’acquisto di un 
immobile. Alcune compagnie assi-
curative prevedono la copertura 
anche per i casi di sciacallaggio. 
Gli importi rimborsati, a primo 
rischio assoluto, sono variabili sia 
in base alle condizioni imposte da 
ciascuna compagnia sia in 
funzione delle caratteristiche 
dell’immobile e del territorio in cui è 
situato.
Andranno, pertanto, considerate: 
l’area in cui sorge l’immobile, i 
metri quadri, il tipo e il suo valore 
catastale. 

Anche in tema risarcitorio, è allo 
studio del Parlamento la possi-
bilità di dare vita ad una nuova 
normativa che renda obbliga-
toria la sottoscrizione di polizza 
apposita in caso di sisma o 
calamità naturali.   

9attual ità



Condòmini, fatevi
un esame di coscienza

di Nadia Turotti - Amministratrice di Condominio

Da sempre i quotidiani riportano 
storie di comportamenti scorretti da 
parte degli amministratori di condo-
minio e non ci si stupisce.

Nel nostro Paese è un evergreen: 
l’amministratore, in un modo o 
nell’altro, per una missione o per 
un’omissione, è sempre scor-
retto. I condòmini invece?

Ritengo doveroso anche per loro 
un esame di coscienza.

La vita moderna ha reso tutti più fretto-
losi, nervosi, intolleranti, la vita condo-
miniale è diventata in molti casi difficile 
e l’amministratore assume i contorni 
ideali del “bersaglio”.

Il capro espiatorio a cui rivolgere 
qualsiasi lamentela, anche la più 
impensata.

Perché più passa il tempo e più 
noto che le richieste dei 
condòmini esulano completa-
mente dalle attribuzioni, dai 
compiti e soprattutto dai doveri 
dell’amministratore. (vedi art. 
1130 c.c.)

Da tutto ciò derivano comporta-
menti scorretti nei confronti 
dell’amministratore professioni-
sta: scarsa educazione che può 
rappresentare reati di ingiuria, 
diffamazione, molestia fino ad atti 
persecutori.

Per concludere: se è vero che un normale professionista, in presenza di un 
cliente “scomodo”, può ricorrere alla rinuncia al mandato, con un sacrificio 
economico in vista di una più serena gestione dell'attività, questo non può 
normalmente avvenire per l'amministratore di condominio, ove i personaggi 
scomodi sono presenti in quasi tutti gli stabili, e rinunciare al mandato signi-
ficherebbe chiudere l'attività. Forse è il caso che anche gli amministrati si 
passino la mano sulla coscienza. 

Finalmente la notizia dell’Avv. Paolo Gatto pubblicata sul quotidiano nazio-
nale “Il Sole 24 ore” ci risolleva il morale:

“La Cassazione si è di recente pronunciata con la sentenza n. 26776/16 relativa 
ad altra fattispecie, nel senso che il reato di molestia e disturbo delle persone 
sussista ove vi sia la volontà, sotto il profilo soggettivo, diretta ad interferire inop-
portunamente nell'altrui sfera di libertà, per petulanza, nel modo di agire pres-
sante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente, che finisce, per il modo 
stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera di quiete e 
della libertà delle persone. Nella fattispecie in esame, non ci si riferisce 
all'esercizio del diritto del condomino di chiedere informazioni, rivolgere critiche o 
fornire consigli, ma nell'abuso, con comportamenti reiterati ed insistenti, attra-
verso il mezzo del telefono, della posta elettronica e degli altri mezzi di comunica-
zione, e ciò, nonostante il professionista si sia già pronunciato ed abbia assunto 
una posizione in merito ad una data questione.

I precedenti giudiziari non sono frequenti; ad esempio, in relazione all'ingiuria ed 
alla diffamazione, l'autorità inquirente tende e richiedere l'archiviazione di even-
tuali querele sull'assunto che si verta in ipotesi di mera “critica”, senza tenere 
conto del difetto di continenza e del carattere allusivo di certe espressioni. La 
sensazione è che esista un metro diverso nel giudicare le condotte, qualora si 
riverberino sul piano professionale anziché personale; quasi ad affermare che il 
ricevere offese e subire atteggiamenti molesti costituisca un fatto necessario, 
ancorché negativo, all'esercizio della professione.

Non è da tralasciare, inoltre, l'aspetto relativo all'opportunità; in caso ricorrano 
determinate tipologie di reato, il professionista preferisce passare oltre, piuttosto 
che aggravare la situazione e rendersi malvoluto nel condominio.

Sta di fatto che, di recente, le lamentele da parte degli amministratori in tal senso, 
si sono moltiplicate notevolmente”.

10attual ità
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Sempre più spesso mi trovo a consta-
tare come i manager moderni non 
abbiano voglia di rimanere nascosti 
nel proprio guscio, autoconsacran-
dosi e autocelebrandosi per i propri 
successi professionali. Per lavoro ho 
la possibilità di confrontarmi quotidiana-
mente con professionisti che gestiscono 
aziende di prestigio e danno lavoro a 
centinaia di migliaia di persone e ultima-
mente sono rimasto stupito di come 
questi abbiano il continuo desiderio di 
raccontarsi e raccontare come sono 
riusciti a costruire le proprie personalis-
sime storie.

Di frequente sono racconti in cui 
esaltano le proprie abilità, altre sono 
semplici resoconti di percorsi profes-
sionali normali. Ma quel che conta è 
che sono comunque le loro storie, 
esposte senza fronzoli e con grande 
lucidità.

Siamo reduci da un’estate in cui 
abbiamo trascorso parecchio del 
nostro tempo ad osservare attraverso 
i social network, la quotidianità di 
grandi manager ed imprenditori, ad 
invidiarli e ad emularli, sperando un 
giorno di poter arrivare a certi livelli. 
Tutto in rigorosa diretta. Se qualcuno 
non se ne fosse ancora accorto, 
siamo di fronte alla nascita di un 
nuovo linguaggio, di un nuovo modo 
di raccontarsi e di parlare. 

Un’immagine dice più di mille parole ed 
è vero. Fortunatamente, però, noi 
abbiamo modo di andare un po’ più nel 
profondo, andando a svelare aneddoti 
di persone che hanno voglia di raccon-
tarsi davvero e di aiutare attraverso le 
loro storie, anche tutti gli altri. 

Mi ricordo di un tempo in cui raccontarsi 
non era particolarmente gradito ai 
manager: ma tutto è cambiato e nell’era 
dei social non ci trovo nulla di sbagliato. 
Non è solo un discorso di vanità, ma di 
ritrovata semplicità e di giustificato 
desiderio di veder riconosciuti i propri 
meriti.

E anche di rendere noto a chi 
rimane un po’ indietro che la possi-
bilità di farsi strada c’è e va perse-
guita, a patto di mettere in campo 
tutta la propria grinta, lo spirito di 
sacrificio ed ovviamente la compe-
tenza necessaria, senza la quale, 
non bisogna dimenticarlo, raggiun-
gere traguardi importanti non è 
assolutamente possibile.
Mi piace dialogare con i manager 
moderni proprio perché, forse 
anche grazie ai social, sembrano 
sparite certe barriere e appare 
evidente come da ambo le parti si 
parli un linguaggio decisamente 
più universale rispetto al passato.

Credo che questo sia un chiaro 
segnale di come si stia compren-
dendo l’importanza della comuni-
cazione ai giorni nostri.

Se non ci si mostra, se non si 
esprime il proprio punto di vista, si 
rischia di restare fuori da un mondo 
in cui la propria immagine ha 
sempre più un grande valore.

Tra i manager che ho intervistato 
per il Magazine "Uomo&Manager" 
c'è anche il Presidente ANAP 
Dott. Paolo Caprasecca.

Nelle sue dichiarazioni il racconto 
di 11 anni di attività, di passione e 
di sacrifici. Dall’anno di fondazione 
(il 2005) ad oggi ANAP è cresciuta 
per qualità e numero di servizi e 
opportunità offerte ai propri iscritti. 

 Ogni storia ha il suo valore 
di David Di Castro - Giornalista

Tratto da “Uomo&Manager” di Settembre 2016
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Sisma,
il Fisco premia chi dona

di Stefano Foglia - Dottore Commercialista 

Il Fisco ha fatto la sua parte 
nell’immediata gara di solidarietà 
scattata in favore delle popolazioni 
colpite dalla sciagura del terremoto 
nell’Italia centrale il 24 agosto scorso. 
Può essere utile sottolineare quali 
siano gli incentivi fiscali previsti a 
fronte delle erogazioni più 
generose (il riferimento non è agli 
sms inviati al numero solidale 45500 
attivato dalla Protezione Civile che ha 
consentito di raccogliere oltre 12 
milioni di euro).

Va detto subito che la platea delle 
misure agevolative si presenta 
abbastanza ampia e variegata ed è 
riferita sia alle donazioni da parte 
delle persone fisiche che delle 
imprese. 

Con riguardo alle persone fisiche 
l’ammontare massimo detraibile (al 
19%) è pari a 2.066 euro per le 
erogazioni in denaro a favore delle 
popolazioni colpite da eventi di 
calamità pubblica o da altri eventi 
straordinari, anche se avvenuti in altri 
Stati. 

Anche gli imprenditori individuali e 
le Società possono dedurre dal 
reddito d’impresa le erogazioni liberali 
in denaro effettuate per il tramite di 
fondazioni, di associazioni, di comitati 
e di enti, individuati con decreti dei 
prefetti delle rispettive province, in 
favore delle popolazioni colpite dal 
terremoto.

Le erogazioni così effettuate sono 
deducibili interamente dal reddito 
d’impresa e non scontano l’imposta 
sulle donazioni. Inoltre, i beni ceduti 
gratuitamente in favore delle popo-
lazioni colpite da calamità naturali non 
sono considerati destinati a finalità 
estranee all’esercizio d’impresa (ai 
sensi dell’articolo 85, comma 2, del 
Tuir), e quindi il loro valore normale 
non rientra tra i ricavi, ai fini della deter-
minazione della base imponibile.

Ricordiamo poi come la prevenzione 
e le misure antisismiche a rinforzo 
degli edifici godono di interessanti 
agevolazioni fiscali. In caso di inter-
venti per misure antisismiche, fino 
al 31 dicembre 2016 è possibile 
fruire della detrazione del 65% a 
condizione che l’immobile si trovi in 
zona sismica ad alta pericolosità 
(zone 1 e 2) e sia adibito ad abitazi-
one principale o ad attività produt-
tive.

La detrazione è pari al 65% delle 
spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 
31 dicembre 2016 e l’ammontare 
massimo delle spese ammesse in 
detrazione non può superare l’importo 
di 96.000 euro.

I soggetti abilitati a ricevere i 
contributi sono: 

le organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale (Onlus); 

le organizzazioni internazionali di 
cui l’Italia è Paese membro; 

altre fondazioni, associazioni, 
comitati ed enti che, costituiti con 
atto o statuto redatto nella forma 
dell’atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata o registrata, 
hanno tra le proprie finalità gli 
interventi umanitari in favore di 
popolazioni colpite da calamità 
pubbliche o altri eventi straordi-
nari; 

le amministrazioni pubbliche 
statali, regionali e locali, gli enti 
pubblici non economici; 

le associazioni sindacali di 
categoria. 

PRESTATE
ATTENZIONE!

alla modalità di versamento 
prescritta per fruire del beneficio: 

l’erogazione deve essere
effettuata tramite banca,

ufficio postale, carte di debito, 
di credito e prepagate,

assegni bancari e circolari,
No al contante.

I soggetti abilitati a ricevere i 
contributi sono: 
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edilizio e per la realizzazione degli 
interventi necessari al rilascio di 
tale documentazione.

La detrazione va calcolata su un 
importo complessivo massimo 
di 96.000 euro per unità immo-
biliare, da ripartire in dieci quote 
annuali di pari importo, e può 
essere fruita da soggetti passivi 
Irpef e Ires, a condizione che:

In particolare per interventi legati a 
misure antisismiche sulla seconda 
casa, fino al 31 dicembre 2016 è 
concessa una detrazione del 50% 
delle spese sostenute per gli 
interventi di misure antisismiche 
in particolare per l’esecuzione di 
opere per la messa in sicurezza 
statica.

Opere, si precisa, che devono 
essere realizzate sulle parti strut-
turali degli edifici o complessi colle-
gati strutturalmente e comprendere 
interi edifici.

Nei centri storici, tali opere devono 
essere eseguite sulla base di 
progetti unitari e non su singole 
unità immobiliari.

L’agevolazione è prevista anche 
per le spese sostenute per la 
redazione della documentazione 
obbligatoria che comprovi la 
sicurezza statica del patrimonio 

Inoltre, l’agevolazione può essere 
richiesta se:

Le costruzioni adibite ad attività 
produttive sono le unità immobiliari 
in cui si svolgono attività agricole, 
professionali, produttive di beni e 
servizi, commerciali o non com-
merciali.

le spese siano rimaste a loro 
carico; 

possiedano o detengano 
l’immobile in base a un titolo 
idoneo (diritto di proprietà o 
altro diritto reale, contratto di 
locazione, o altro diritto perso-
nale di godimento).
    

l’intervento è effettuato su costru-
zioni adibite ad abitazione princi-
pale o ad attività produttive;

l’immobile si trova in zone 
sismiche ad alta pericolosità 
(zone 1 e 2), i cui criteri di iden-
tificazione sono stati fissati con 
l’ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei ministri n. 3274 
del 20 marzo 2003.

Stefano Foglia
Dottore Commercialista

Responsabile fiscale Centro Studi Nazionale Anap



Convegno di successo:
Centro Studi pronto al bis

A cura dell’ Avv. Marco Saraz - Direttore CSN ANAP

Lo avevamo preannunciato nel 
numero precedente di Condominio 
News, oggi ve lo esponiamo nei 
dettagli. Stiamo parlando del 
convegno nazionale, il primo di 
quattro, indetto dal Centro Studi 
Nazionale ANAP tenutosi il 7 luglio a 
Roma. Seguiranno per l’anno in corso 
gli eventi di Palermo (autunno) e 
Milano nel mese di Dicembre.

Nella incantevole location immersa 
nel verde dello Sheraton Golf, oltre 
500 invitati hanno riempito in ogni 
ordine di posto la sala conferenze.

Prenotazioni numerose, e per certi 
versi inaspettate una volta tenuto a 
mente il periodo vacanziero della 
data prestabilita, che, purtroppo ha 
indotto l’organizzazione associa-
tiva a non poter accogliere le 
ulteriori richieste avanzate dopo il 
1° luglio per sold out. 

Tra gli ospiti presenti, oltre alla 
stragrande maggioranza di asso-
ciati giunti da tutto il territorio nazio-
nale, la graditissima presenza anche 
di amministratori ed organi di rilievo 
facenti parte altre associazioni di 
categoria. Aspetto, quest’ultimo, che 
non può che farci immenso piacere, in 
quanto, riteniamo, che allorché la 
formazione assuma alti livelli, lo 
specifico aggiornamento nella materia 
e la conseguente crescita di ogni 

Gli interventi dei relatori veniva 
aperto dal Dr. Alberto Celeste 
riguardo lo spinoso tema del 
“supercondominio”.

Dr. Celeste che non necessita di 
ulteriore presentazione, è suffici-
ente il suo nome per portare la 
mente allo scibile giuridico della 
materia condominiale; Magistrato 
ed attuale Procuratore della S.C. di 
Cassazione, autore di decine e 
decine di pubblicazioni in materia, 
possiamo senz’altro affermare che 
l’evoluzione degli indirizzi in 
materia degli ultimi venti anni, e 
forse più (ahinoi Alberto…), sia 
stato influenzato e commentato 
dalle sue considerazioni (spesso 
anche critiche).

Grazie Alberto di averci onorato 
della Tua presenza.

operatore del settore, prescinda da 
qualsivoglia sigla o colore di bandiera. 

A questi, da segnalare anche la 
gradita presenza di numerosi 
avvocati del Foro di Roma, 
riguardo i quali l’ANAP ha preventi-
vamente ottenuto il riconoscimento 
dei crediti formativi del relativo 
Consiglio dell’Ordine distrettuale.

Come ampiamente prevedibile sin 
dalla mattina l’intervento di 
numerosi ospiti è stato accolto da 
un sole splendente e da conseg-
uenti temperature tropicali, mitigate 
però dallo splendido buffet che 
l’organizzazione associativa 
aveva ben predisposto nel verde 
del bordo piscina della location 
prescelta dalla responsabile 
marketing Fabiana Flecchia e dal 
suo staff, alla quale non 
possiamo che formulare i nostri 
ringraziamenti per l’ impegno 
profuso e i risultati ottenuti. 

Grazie Fabiana.
Ma grazie anche a Massimo 
Balzani e Fabiana Merluzzi come 
sempre infaticabili e puntuali 
dietro le quinte nell’assolvere e 
risolvere le plurime difficoltà che 
via via sorgevano in seno alla 
preliminare organizzazione 
dell’evento, il cui successo non può 
prescindere dal loro apporto.
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L’intervento del
Dr. Alberto Celeste
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normativo il notevole contributo 
della giurisprudenza, ha positiva-
mente risolto, per i supercondo-
mini in cui i partecipanti siano 
“complessivamente più di 
sessanta”, vedi art. 67 disp. att., 
l’annoso problema della rappre-
sentanza in assemblea impo-
nendo “il dovere”, e non una 
mera facoltà, di designare il 
proprio rappresentante in assem-
blea per il rispettivo edificio aggi-
ungendo per di più che “Art. 67 , 
che va ricordato, fa parte di 
quelle norme espressamente 
inderogabili dal successivo art. 
72 disp att. : pertanto, né una 
delibera assembleare né una 
clausola regolamentare, anche 
contrattuale, potranno imporre 
una disciplina differente”. 

Sollecitato dagli interventi dei 
presenti, il Dr. Celeste, con acuta 
analisi, ha altresì esposto la sua 
opinione circa la legittimità della 
nomina dell’amministratore del 
singolo stabile a rappresentante 
del medesimo in seno 
all’assemblea del supercondo-
minio “ che se prima facie 
parrebbe inconciliabile, non 
appare escluderne l’ipotesi del 
conferimento del doppio 
mandato”, ed altrettanto circa “la 
scarsa coerenza della Riforma 
allorquando, se da una parte ha 
previsto che il rappresentante 
possa rappresentare tutto il con-
dominio con quel mandato che la 
maggioranza assembleare gli ha 
conferito” ha per altri versi intro-
dotto “tutte quelle conseguenti  

Tra i principali aspetti del supercondo-
minio affrontati dal Dr. Celeste, 
innanzitutto una analisi, in parte 
critica, dello stesso articolo 1117 bis 
c.c., allorchè “A prescindere dalla non 
univoca indicazione circa la fattispe-
cie oggetto della normativa - che 
sembra contemplare quattro distinte 
combinazioni, ossia più unità 
autonome, più edifici condominiali, 
più gruppi di unità immobiliari 
autonome aventi ciascuna 
un’organizzazione condominiale 
definiti condominii di unità immobiliari, 
nonché più gruppi di edifici condo-
miniali definiti condomini di edifici - 
l’art. 1117-bis c.c. sposa apertamente 
la tesi dell’applicabilità della disciplina 
condominiale al supercondominio 
qualora vi siano parti assoggettate 
all’utilizzo comune” e ciò  con la obiet-
tiva conseguenza che “adottando tale 
soluzione, i problemi non sono tutti 
risolti, nel senso che il legislatore del 
2012, a parte il rinvio alla normativa in 
materia di condominio, nei limiti della 
compatibilità, non si occupa - come 
forse sarebbe stato opportuno vista la 
complessità del fenomeno - di come 
si costituisce il supercondominio, 
dell’amministratore, dell’uso delle 
cose comuni, delle innovazioni, delle 
tabelle millesimali, e quant’altro, 
sicché l’interprete dovrà operare un 
notevole sforzo per adattare la 
normativa condominiale alle pecu-
liarità del caso di specie” e ciò 
nonostante  l’ulteriore aspetto che 
“scorrendo il testo riformatore ci si 
accorge, però, che, verso la fine, 
vi sono alcune disposizioni in 
tema di supercondominio, relegate 
nei commi 3 e 4 dell’art. 67 disp. att. 
c.c., dedicato alle modalità di inter-
vento in assemblea (mentre sarebbe 
stato meglio collocarle nell’artt. 
1117-bis c.c. o nell’art. 1136 c.c.): 
invero, questi due capoversi - così 
come modificati dall’art. 21 della 
legge n. 220/2012 - regolamentano, 
in senso fortemente innovativo, il 
funzionamento dell’assemblea del 
supercondominio”.

Per altri versi ha comunque riconosciuto 
che la Riforma del 2012, nel mentre 
riconosceva dal punto di vista 

problematiche in punto di 
impugnazione” atteso che gli 
assenti e i dissenzienti di 
minoranza subiscano il vincolo di 
tale rappresentanza e quindi 
“privandoli della possibilità di 
opporsi alle decisioni adottate”.

Ricordato poi che, ex art. 67 
comma 4, dd.aa. “il potere del 
rappresentante non può essere 
sottoposto a condizioni o limiti”, 
riguardo la durata dell’incarico 
assunto dal rappresentante pre-
cisava che “questo non è stato 
disciplinato dalla legge”, sebbene 
si induca a ritenere sia preferibile 
“la nomina a tempo indeterminato” 
e non “volta per volta” per 
economia tempistica. Conclusosi 
l’ampio ed esauriente intervento 
del Dr. Celeste, dopo che numerosi 
presenti rivolgevano domande di 
approfondimento su casi pratici 
dell’argomento trattato, seguiva 
l’intervento del Dr. Tedeschi, 
colonna portante della Sezione V 
del Tribunale di Roma (per i meno 
addetti, la sezione specializzata in 
materia condominiale), cui per oltre 
un decennio sono state affidate le 
principali controversie giudiziarie in 
ambito condominiale e di recente 
(per sopraggiunti limiti di apparte-
nenza alla stessa Sezione) fagoci-
tato alla sezione Fallimentare 
capitolina. Con ciò, non certo inter-
rompendo, in alcuna misura, la 
profonda ammirazione per la materia 
condominiale e l’approfondita esperienza 
acquisita negli anni e che, auspichiamo, 
possa essere a breve autorevolmente 
raccolta in un testo a sua firma.  

centro studi  anap
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prendendo in esame l’identico 
caso andava ad attenuare tale 
principio, operando una netta 
distinzione riguardo le invalidità 
eventualmente riscontrabili 
nell’ambito della delibera di 
approvazione dell’elaborato 
contabile posto a sostegno del 
procedimento monitorio, “man-
tenendolo intatto riguardo even-
tuali motivi di annullabilità 
riscontrabili nel mentre 
rendendo legittima la simulta-
nea trattazione, e quindi 
andando a verificarne la sus-
sistenza o meno, in ipotesi di 
lamentato motivo di nullità della 
stessa”.

In altre parole, diversamente 
dalla precedente prospettazione 
la sentenza in questione 
distingueva le due ipotesi di 
irregolarità della delibera sulla 
scorta del solco distintivo operato 
dalla Cass. SS.UU. n. 4806/2005 
in tema di nullità ed annullabilità, 
e conseguentemente “andava a 
concedere al Giudice 
dell’opposizione a decreto 
ingiuntivo il potere/dovere di esa-
minare l’eventuale sussistenza 
del motivo di nullità, ed in ipotesi 
positiva, per l’effetto, revocare il 
decreto ingiuntivo opposto”. 

Per completezza d’esposizione, 
aggiungeva il Dr. Tedeschi, a 
rendere ancor più complicata 
l’interpretazione del passaggio 
giuridico, un mese dopo tale 
pronuncia interveniva un’altra 
sentenza della Cassazione, la n. 
3354 del 19.2.2016, che diversa-
mente “riaffermava il principio 
delle SS.UU. circa l’irrilevanza nel 
procedimento di opposizione ex 
art. 645 c.p.c. di eventuali vizi del 
deliberato” di qualunque natura 
essi fossero. 

Sul tema si apriva un ampio ed 
interessante dibattito con il 
pubblico presente, ed in partico-
lare riguardo l’atteggiamento che 
l’amministratore avrebbe dovuto 
tenere in ipotesi di impugnazione 
della delibera ed attuazione o 
meno, nel breve, di quanto in essa 
deliberato e ciò principalmente 
una volto posto mente al precetto 
dell’art. 1130 n. 1 c.c. che rende 

Il Dr. Tedeschi ha affrontato la 
spinosa questione 
“dell’opposizione al decreto 
ingiuntivo ex art. 63 dd.aa. c.c. e 
la validità della delibera assem-
bleare”. In altri termini, il caso 
frequente in cui il condomino 
moroso degli oneri gestionali si 
veda notificato ad istanza del con-
dominio un decreto ingiuntivo per 
le somme dovute e sollevi oppo-
sizione a detta ingiunzione oppo-
nendo contestualmente presunti 
motivi di invalidità della delibera 
assembleare di approvazione del 
rendiconto posto a sostegno della 
conseguente debenza delle 
somme ingiunte.

Sull’argomento, premetteva il 
relatore, la giurisprudenza della 
Suprema Corte di Cassazione, 
anche a SS.UU. con la pronuncia 
4421/2007, aveva costante-
mente precisato ed affermato “il 
rilevante principio per il quale 
nella materia condominiale le 
regole che valgono ordinaria-
mente per il d.i. non si applicano 
e, quindi, il giudizio sulla validità 
del documento e/o del titolo sulla 
cui base sia stato chiesto ed 
ottenuto il d.i. non può essere 
affrontato incidentalmente nel 
procedimento di opposizione ex 
art. 645 c.p.c.; inoltre la 
pendenza del procedimento di 
impugnativa della delibera sulla 
cui scorta sia stato emesso il d.i. 
non può importare sospensione 
del procedimento di opposizione 
ex art. 645 c.p.c.”.

Tale orientamento, proseguiva il 
Dr. Tedeschi, è stato di recente 
notevolmente mutato, o 
comunque mitigato dalla pro-
nuncia della Cassazione n. 305 
del 12 gennaio 2016, allorchè 

L’intervento del
Dr. Claudio Tedeschi
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Infatti, al fine di allargare la 
facoltà di intervento anche a 
coloro che nel corso del 
convegno fossero più riluttanti a 
prendere il microfono e porre 
quesiti, il CSN aveva preventiva-
mente predisposto un apposito 
indirizzo mail dedicato per mezzo 
del quale gli associati potevano 
inoltrare quesiti e richiesta di 
chiarimenti circa taluni aspetti 
dello scibile condominiale. La 
sperimentale iniziativa, accolta 
con enorme successo, faceva 
pervenire decine e decine di 
comunicazioni, riguardo le quali, 
previa debita selezione, si prov-
vedeva a riportarle ai relatori per 
quindi poi dibatterne.

Fra queste, notevole motivo 
d’interesse si mostrava 
l’approfondimento circa la legittimità 
o meno di porre in esecuzione, ad 
istanza dei creditori insoddisfatti del 
condominio, il conto corrente condo-
miniale alla luce del ribadito principio 
della parziarietà delle obbligazioni 
condominiali e del preciso precetto 
normativo di cui all’art. 63 dd.aa. c.c.

Entrambi gli autorevoli Magistrati 
presenti non sfuggivano alla 
domanda. Sebbene precisando, 
preliminarmente, che una precisa 
ed esaustiva indagine 
dell’argomento avrebbe necessi-
tato un intero ed apposito 
convegno, dovendosi doverosa-
mente estendere l’analisi, fra gli 
altri argomenti, al concetto di 
“patrimonio” condominiale, che 
anche a seguito della novella del 
2012 non aveva avuto ingresso 
nell’ambito normativo codicistico. 
Benchè ciò, sollevavano le loro 
profonde perplessità circa la 
legittimità di aggressione esecu-
tiva del conto corrente condo-
miniale nonostante, dolesse 
rilevare dagli amministratori, la 
numericamente maggiore giuris-
prudenza ne avesse sin qui 
pronunciato la facoltà.

doveroso per l’amministratore 
“l’esecuzione dei deliberati” in difetto 
di intervenuta spontanea revoca 
assembleare ovvero da parte 
dell’Autorità Giudiziaria.

Sul punto il Dr. Tedeschi consi-
gliava innanzitutto che già in sede 
assembleare, e quindi preliminar-
mente all’adozione del deliberato in 
questione, “il ruolo 
dell'amministratore: sebbene 
estraneo all'assemblea debba 
comunque esplicare una funzione 
collaborativa per evitare l'adozione 
di delibere invalide”, quanto poi al 
caso specifico si renderà utile 
valutare la contestazione sollevata, 
ed allorchè da tale indagine si 
mostrasse indubbiamente acclarato il 
fondamento della doglianza, sospen-
dere l’esecuzione di quanto deliberato 
per riproporre celermente il tema in 
una successiva assemblea (se 
l’irregolarità si mostri di mera natura 
formale quale, per ipotesi, un difetto di 
convocazione o di quorum approva-
tivo) ovvero, nel diverso caso in cui 
l’illegittimità attenga proprio al merito 
di quanto deliberato, illustrandone ai 
condomini tali aspetti e quindi consi-
gliando di revocare tale deliberato. 

Anche al fine di limitare gli effetti del 
giudizio d’opposizione pendente e 
per l’effetto le conseguenti spese 
processuali.

Al Dr. Tedeschi seguiva poi 
l’intervento del Dr. Franco Pagani, 
componente il CSN ANAP, noto ed 
autorevole tecnico e consulente del 
Tribunale di Firenze, che appro-
fondiva le molteplici problematiche, 
tecnico-giuridiche, in tema di appalto, 
specificatamente nell’ambito condo-
miniale.

 A conclusione dei rispettivi interventi, 
si dava inizio ad una vera e propria 
tavola rotonda su molteplici argo-
menti che antecedentemente al 
convegno erano stati posti 
dall’associati al CSN ANAP.

Sulle note in sottofondo di “The 
Boss” Bruce Springsteen, applau-
dito a gran voce dalla platea, 
andava a chiudere il convegno il 
Presidente ANAP Caprasecca, 
sottolineando e ricordando il 
costante impegno 
dell’associazione per la crescita 
professionale dei propri iscritti che 
ne contraddistingue 
l’appartenenza, l’innalzamento 
delle rispettive competenze a vero 
e proprio qualificato manager 
immobiliare che già nel presente, 
ma ancor di più nel prossimo 
futuro, l’ambito professionale 
richiede, e riguardo il quale solo 
un percorso formativo di elevato 
livello permetterà quella seria ed 
attenta esplicazione dell’attività.

Arrivederci a Palermo,
nella prima decade

di novembre,
per il secondo appuntamento 

del CSN ANAP.

centro studi  anap
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ANAP (Academy)
per un mare di formazione

di Antonio Cerasa - Direttore Centro Studi ANAP

Una giornata indimenticabile quella 
del 29 luglio con la partecipazione 
di numerosi associati ANAP della 
Sicilia.

L’evento è stato organizzato dalla 
delegazione siciliana per presen-
tare ufficialmente l’Accademia 
manageriale ANAP e il suo 
percorso formativo: il Master. 

L’idea del Direttore del Centro 
Studi Sicilia, Antonio Cerasa è una 
presentazione di ANAP ACADEMY 
in una location attrattiva e in una 
modalità insolita.

Non la sala convegni degli hotel o la 
sala corsi di uno studio. Bensì una 
cornice dalle bellezze naturalistiche, il 
mare cristallino dell’Isola di 
Favignana, nel trapanese. 

Una giornata all’insegna del sole e 
del mare della Sicilia.

Una “minicrociera” organizzata con 
partenza dal porto di Trapani per 
attraccare prima a Favignana poi a 
Levanzo. Due “perle” incastonate 
in un luogo turistico per eccellenza. 

Tra gli interventi quello della coordi-
natrice provinciale ANAP Palermo, 
Vania Carbone che ha sottolineato le 
virtù dell’associazione ma soprattutto 
la necessità di rimanere compatti ed 
uniti. Solo così la categoria potrà 
superare le sfide che il futuro 
presenta.

La riuscita dell’evento si lega alla 
buona organizzazione ma anche alle 
aziende che hanno sposato e spon-
sorizzato la causa associativa.

Del direttivo nazionale associativo 
erano presenti Fabiana Flecchia 
Vice Presidente ANAP e 
Massimo Balzani Responsabile 
della formazione.

I due responsabili hanno 
sottolineato l’impegno costante 
dell’associazione nella crescita 
qualitativa della professione 
degli associati, puntando ad una 
formazione articolata dai corsi 
base al livello manageriale e 
accademico.  
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Ma cosa è
ANAP ACADEMY?

E’ un percorso formativo innova-
tivo che ha l’obiettivo di divulgare 
la formazione comportamen-
tale attraverso un percorso 
graduale di 10 moduli o corsi.

Si parte dal concetto di 
autostima e da temi fonda-
mentali per i l  successo della 
professione (non solo quella 
del gestore immobiliare) 
quali la comunicazione, il 
self management e la leader-
ship, per rendere compiuta la 
formazione dell’uomo e del 
professionista lavorando sul 
fronte del comportamento e 
dell’atteggiamento.

Qual è la sua FILOSOFIA?

E’ quella del WIN – WIN ovvero 
Vincere dentro per vincere fuori 
– VINCERE INSIEME!

Conoscenza, efficienza, effica-
cia e tempestività sono le quattro 
parole chiave della professione 
dell’amministratore condominiale 
oggi.

Le aree in cui si articola il percorso 
formativo strutturato da ANAP 
ACADEMY riguardano lo 
Sviluppo Personale, Sociale, 
Manageriale e della Leadership.  

Cronaca della 
minicrociera 

29 Luglio 2016
partenza da Palermo alle ore 7:30 
direzione Trapani.
Alle 9:30 tutti a bordo della Motonave 
con destinazione Favignana.

Dopo una traversata tranquilla, a 
navigare su uno specchio di mare blu 
intenso, la delegazione sbarca 
sull’isola per poi, a bordo del pulmino, 
raggiungere una delle assolate 
spiagge. Dopo circa due ore ecco 
risalire sulla motonave diretti ai 
faraglioni di Favignana per un altro 
bagno in alto mare.

Divertimento a suon di tuffi e coinvol-
gimento a 360 gradi per imprenditori, 
amministratori immobiliari e prole al 
seguito. Finito il bagno, pranzo a 
bordo gustando antipasti tipici ed un 
primo alla trapanese. Sarà stata la 
compagnia, il contesto, ma quella 
pasta era buonissima… quasi tutti 
hanno chiesto di fare il bis… Vino, 
acqua e frutta non sono mancati. 

Dopo pranzo la destinazione succes-
siva è stata Levanzo. Un’isola molto 
caratteristica con un mare ancora più 
azzurro. Altro bagno…tanto altro 
divertimento. Alle 16:30 ripartenza 
alla volta del porto di Trapani.

Tutti entusiasti e felici di avere 
trascorso una giornata insieme 
all’insegna della condivisione e della 
progettualità sotto il marchio ANAP 
ACADEMY.

La concezione
della nostra accademia

- spiega il Direttore CSN 
Sicilia Antonio Cerasa – 

è quella di avere
le giuste conoscenze 

(sapere)
e le giuste competenze

(sapere fare).

Ma alla base di questi due 
importanti aspetti formativi 
occorre un terzo elemento 

che faccia da
trade union:

l’atteggiamento
(il sapere essere)

“

”

Presenteremo ANAP ACADEMY
all’evento di Natale il 9 Dicembre 2016

Per saperne di più scrivi a:
academy@amministratori-professionisti.it

Oppure visita la sezione dedicata su:
www.amministratori-professionisti.it 

anap academy



“Arena Condominio”: 
come prevenire liti e stress

A cura di Ivonne Citarella - Centro Studi ANAP Sicilia 

La professione dell’amministratore 
condominiale nel corso degli anni 
ha acquisito maggiori obblighi e 
oneri soprattutto a partire 
dall’emanazione della Legge 11 
dicembre 2012 n. 220, che ha 
modificato alcuni articoli del Codice 
Civile (vedi il libro III, titolo VII capo 
II dedicato al “condominio negli 
edifici”) e delle disposizioni 
d’attuazione del Codice Civile.

Tale legge regolamenta i doveri 
dell’amministratore stabilendone 
precisi requisiti quali la verifica 
della qualifica professionale e 
l’aggiornamento, la trasparenza 
della gestione ed il controllo di 
quest’ultima da parte dei 
condòmini. 

Alcuni sostengono che tale 
riforma si è resa necessaria 
anche in funzione del cambia-
mento della società. Inequivoca-
bili, a tale proposito, i dati statistici 
della popolazione italiana che 
bene raccontano, da un anno 
all’altro, il suo cambiamento nei 
termini di composizione, numero, 
occupazione e distribuzione stra-
niera per aree geografiche 
(Istat,2015).

Inoltre, non si può non tenere 
conto del fatto che l'Italia, rispetto 
ai principali paesi Ue, sconta una 
maggiore crisi e povertà se si con-
sidera che il reddito annuale della 
famiglia media italiana è calato di 
2.400 euro tra il 2007 e il 2012, 
quasi il doppio della media della 
zona euro (Ocse, 2014). 

Lavoratori) sulle caratteristiche 
della professione di amministratore 
di condominio. Lo studio, infatti, 
rileva l’importanza e le complessità 
in relazione alla conoscenza delle 
leggi e delle procedure legali, dei 
regolamenti, delle sentenze che 
spetta sapere all’amministratore. 
Molto indicativo è l’altro dato 
rilevato dalla stessa indagine 
concernente le skills 
(competenze): al primo posto si 
posizionano l’autocontrollo e la 
tolleranza allo stress. A seguire 
l’integrità, l’affidabilità, la capacità 
di prendere decisioni e risolvere 
problemi e controversie e di nego-
ziare con altre persone.

Per poter svolgere questa profes-
sione occorrono forti motivazioni da 
ricercare nel raggiungimento di un 
equilibrio conquistato e mantenuto 
solo con un’adeguata formazione 
comportamentale. Il D.M. 140/14 
impone l’aggiornamento profes-
sionale che sicuramente mette al 
riparo l’amministratore dalla disin-
formazione in campo tecnico, 
contabile o legale ma che da sola 
non basta per evitare il rischio di 
stress. Per affrontare “l’arena 
condominiale” occorrerà per 
l’amministratore avviare un 
processo ri-educativo utile per se 
stesso ma anche al condominio.

La professione dell’amministratore si 
confronta ed entra in contatto tutti i 
giorni con le problematiche che 
ruotano intorno al condominio che 
rappresenta un vero e proprio micro-
cosmo sociale al cui interno si 
riflettono anche criticità di natura 
tecnica, legale o amministrativa.

Il condominio rappresenta “il centro” di 
relazioni sociali che, a differenza di 
quelle familiari, non sono scelte dalle 
persone che vi risiedono ma sono 
imposte per il fatto stesso di coabitare. 

La conflittualità, pur non essendo 
una patologia della natura umana, è 
parte di essa e ogni giorno l’individuo 
è chiamato a decidere tra interessi 
opposti che possono determinare un 
“clima” relazionale non-positivo con gli 
altri e quindi anche all’interno di un 
condominio. 

Lo spostamento dell’attenzione, 
grazie ad una buona leadership 
dell’amministratore, verso valori come 
la coesione di gruppo, il coinvolgi-
mento nell’organizzazione stessa del 
condominio, il potenziamento della 
complementarietà utile per la 
cooperazione verso un obiettivo 
comune (quale potrebbe essere la 
convivenza serena nel condominio nel 
pieno rispetto di ogni singolo individuo 
che lo compone), possono contribuire 
alla realizzazione di un modello 
culturale basato su solidi principi e 
valori di comunità da esportare e 
replicare anche all’esterno. In 
proposito ci torna utile l’indagine 
Isfol (Istituto per lo Sviluppo della 
Formazione Professionale dei 
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Per fare un esempio:

se un gestionale evoluto può 
aiutare l’amministratore a ridurre 
le complessità legate all’aspetto 
contabile, aumentando non solo 
la trasparenza del suo operato 
ma facendogli anche guadagnare 
del tempo, ciò non migliorerebbe 
la qualità della sua stessa vita? 

La formazione deve essere 
continua e fortemente voluta 
da ogni amministratore affinché 
possa riappropriarsi anche del 
suo tempo libero non meno 
importante del tempo dedicato al 
lavoro. La gestione del proprio 
tempo è vitale (Time manage-
ment).

Un elemento che è alla base 
delle relazioni sociali è la fiducia 
necessaria alla costruzione della 
coesione sociale, messa a dura 
prova dalla crisi economica. 

Il Centro Studi Sicilia pone 
l’attenzione sulla costruzione di un 
modello culturale in quanto ritiene 
che abbia grande influenza nelle 
relazioni sociali e sugli atteggia-
menti ereditati da retaggi differenti 
perché legati indissolubilmente ai 
percorsi storici compiuti da 
ciascuna regione italiana.

Infatti, per fare un esempio, il tasso di 
litigiosità, che si riscontra molto più 
alto al Sud rispetto al Nord, è da ricer-
care proprio nella componente 
culturale storica del territorio. L’Italia 
è quarta in Europa per tasso di 
litigiosità, dietro a Russia, Belgio e 
Lituania e nel nostro Paese è più 
elevato lì dove è presente una 
maggiore carenza infrastrutturale 
(vedi Mezzogiorno) ed una giustizia 
poco efficiente che si caratterizza con 
costi elevati e tempi molto lunghi 
(AMCI, 2015). 

La risoluzione dei conflitti spesso si 
risolve con procedimenti giudiziali o 
con mediazioni (tab. 1 e 2) compor-
tando aggravi di costi che con una 
buona gestione condominiale potreb-
bero essere evitate e risolti all’interno 
del condominio. 

Oggi è determinante promuovere 
una consapevolezza collettiva che 
si costruisca su una comunicazione 
non conflittuale ma persuasiva ed 
efficace. 

Tutti i professionisti sono chiamati a 
partecipare all’avvio di questo 
processo promuovendone la diffu-
sione nella pratica quotidiana per 
svincolarsi da modelli e atteggiamenti 
superati. 

L’amministratore condominiale dal 
momento che conosce appieno la 
complessità della sua professione ha 
il dovere verso se stesso di interve-
nire riducendo quelle stesse 
complessità in tutti gli ambiti che lui 
cura da quello tecnico a quello legale, 
a quello contabile e soprattutto com-
portamentale. 

Infatti quest’ultima ha inciso 
notevolmente anche sui rapporti 
familiari e amicali.

Il nostro è un Paese dove le reti 
sociali hanno avuto sempre un 
ruolo importante e i dati 
dell’indagine Bes (Istat, 2015) 
hanno rilevato che, benché 
ancora bassa, la fiducia negli altri 
e la percezione di poter contare 
ancora sulla propria rete relazio-
nale è in lieve ripresa. 

Come si può notare nelle reti 
sociali emergono dunque delle 
differenze territoriali (anche se 
come si è detto il dato rileva 
una ripresa) rilevando più nel 
Mezzogiorno che nel resto d’Italia 
una minore soddisfazione per le 
relazioni familiari e amicali e una più 
scarsa presenza di persone su cui 
contare, una minore diffusione di 
associazionismo e volontariato.

anap academy
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TAB 2.

2) La quota di popolazione molto soddisfatta per le relazioni amicali si attesta nel Mezzogiorno al 19%, mentre nel Nord 
sfiora il 27%. Divario che si amplifica se si considerano le relazioni familiari. In questo caso, la quota di molto soddisfatti 
è pari al 26,7% nel Mezzogiorno ma arriva quasi al 39% nel Nord. I più bassi livelli di soddisfazione per le relazioni 
amicali e familiari si incontrano in Campania, Basilicata e Puglia, mentre la presenza di parenti, amici o vicini su cui 
contare risulta minore in Puglia, Sicilia e Abruzzo. Il Trentino-Alto Adige è, invece, la regione in cui tutte le forme di reti 
sociali appaiono più forti.(Bes,2015)  

ANALISI DELLE ISCRIZIONI PER MATERIA

TAB 1. ANALISI GEOGRAFICA DELLE DEFINIZIONI
1° SEMESTRE 20151° SEMESTRE 2015

Analisi delle mediazioni
definite per area geografica

REGIONI %

NORD OVEST
26%

NORD EST
19%

CENTRO
21%

SUD
23%

ISOLE
10%

LOMBARDIA

LAZIO

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

SICILIA

TOSCANA

VENETO

PIEMONTE

PUGLIA

CALABRIA

SARDEGNA

ABRUZZO

LIGURIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

MARCHE

TRENTINO ALTO ADIGE

UMBRIA

MOLISE

BASILICATA

VALLE D’AOSTA

17,7 %

10,6 %

9,8 %

8,0 %

7,5 %

7,5 %

7,3 %

6,0 %

5,3 %

4,3 %

2,8 %

2,4 %

2,4 %

2,1 %

2,1 %

1,4 %

1,3 %

0,7 %

0,5 %

0,2 %

Fonte: Ministero della Giustizia

24,3 %

13,6 %

11,3 %

11,6 %

11,1 %

6,7 %

6,0 % 

4,7 %

4,0 %

3,3 %

1,3 %

0,8 %

0,7 %

0,3 %

0,0 %

1° SEMESTRE 2015

Contratti bancari

Diritti reali

Altra natura

Locazione

Condominio

Risarc. danni da resp. medica

Contratti assicurativi

Divisione

Successioni ereditarie

Contratti finanziari

Comodato

Affitto di aziende

Risarc. danni da diffus. mezzi stampa

Risarc. danni da circol. veic. e nat.

Patti di famiglia

 

25,1 %

13,1 %

11,9 %

11,6 %

10,7 %

6,7 %

6,0 % 

4,7 %

4,0 %

2,9 %

1,3 %

0,8 %

0,7 %

0,4 %

0,0 %

Contratti bancari

Diritti reali

Altra natura

Locazione

Condominio

Risarc. danni da resp, medica

Contratti assicurativi

Divisione

Successioni ereditarie

Contratti finanziari

Comodato

Affitto di aziende

Risarc. danni da diffus. mezzi stampa

Risarc. danni da circol. veic. e nat.

Patti di famiglia

 

ANNO 2014
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Ripartizione “fondi straordinari”
per ammanchi del

precedente amministratore
A cura dell’Avv. Massimo Cirilli - Ufficio Legale ANAP

La Suprema Corte di Cassazione ha 
stabilito che il reato di appropriazione 
indebita si può verificare a carico 
dell’amministratore anche per 
ammanchi di importi esigui nei fondi 
condominiali, quando la giacenza sia 
inferiore a quanto risulta dalla contabilità 
condominiale, dal momento che una 
differenza contabile di minima entità 
potrebbe fondarsi anche su presupposti 
non leciti. I giudici hanno così affermato 
che l’esiguità dell’ammanco di cassa di 
per sé stessa non è in grado di 
escludere la responsabilità penale 
dell’amministratore di condominio per il 
reato di appropriazione indebita aggra-
vata, sia sul piano oggettivo che sogget-
tivo (Cassazione penale, Sezione VI, 
Sentenza del 5 ottobre 2011, n. 
36022).

Bisogna individuare, sotto il profilo 
giuridico, la natura tecnica del “fondo 
straordinario”.

In verità la dizione non è corretta in 
quanto trattasi,  di un “fondo speciale di 
solidarietà”, istituito appunto per 
ripianare una situazione gravemente 
debitoria nei confronti dei fornitori, assai 
diverso dal “fondo speciale” tout court 
istituito, invece, per consentire il paga-
mento dei lavori ritenuti extra ordinem 
(opere di manutenzione straordinaria 
oppure innovazioni) rispetto alla 
gestione ordinaria del fabbricato, la cui 
costituzione è divenuta oggi obbligatoria 
con l’entrata in vigore della Riforma del 
Condominio (art. 13 della Legge n. 
220/2012 che ha sostituito il punto 4 – 
dell’art. 1135 del codice civile).

Anche quest’ultimo, è un fondo 
speciale destinato a far fronte alla 
procedura per il recupero dei crediti, 
cui l’amministratore è tenuto per la 
riscossione forzosa delle somme 
dovute, ex art. 63 delle disposizioni di 
attuazione al codice civile, e che 
rappresenta una sorta di prestito che 
verrà restituito nel caso di recupero di 
quanto dovuto dal debitore moroso. 

Per fondo morosi la giurisprudenza, 
formatasi in materia prima della 
riforma, riteneva infatti legittima la 
delibera approvata con il voto della 
sola maggioranza nei casi di effettiva 
e dimostrabile urgenza ovvero nel 
caso in cui i creditori del condominio 
avessero esercitato azione esecutiva 
in danno delle parti comuni dell’edificio 
(Cassazione civile, Sezione II, 
Sentenza del 5 novembre 2001, n. 
13631). 

Con la riforma, invece, il novellato art. 
63 delle disposizioni di attuazione del 
codice civile prevedendo che “i credi-
tori non possono agire nei confronti 
degli obbligati in regola con i paga-
menti, se non dopo l’escussione 
degli altri condomini”, sembra 
escludere l’ipotesi eccezionale 
sopra descritta, con la conseguenza 
che il fondo morosi, ora, andrebbe 
deliberato con il consenso 
dell’unanimità di tutti i condomini. 

Per il fondo speciale di solidarietà la 
questione si presenta diversamente 
non potendo trovare qui applicazione 

La differenza tra le due tipologie di 
“fondo”, che ho richiamato per evitare 
che si ingeneri confusione, non è 
affatto di mera definizione nominale 
ma, al contrario, assolutamente 
sostanziale. Per la validità, dunque, 
del “fondo speciale di solidarietà” 
occorre che vengano rispettati parti-
colari requisiti, in mancanza dei quali 
viene meno la sua efficacia obbliga-
toria nei confronti dei partecipanti al 
condominio, altrimenti detti “comu-
nisti”.

Vediamo quindi quali sono questi 
requisiti essenziali. 

Secondo l’orientamento interpreta-
tivo prevalente, originatosi 
dall’introduzione della novella 
legislativa (Legge n. 220/2012 
sopra citata) si sarebbe portati a 
ritenere che il “fondo speciale di 
solidarietà” vada deliberato con il 
consenso dell’unanimità di tutti i 
condomini. 

Sotto il profilo pratico, infatti, vi 
sarebbe analogia assoluta tra il 
fondo speciale di solidarietà e il 
“fondo morosi” che, invece, viene 
istituito tra i condomini in regola 
con i pagamenti, costretti ad 
esborsi ulteriori per sopperire alla 
situazione provocata dai mancati 
versamenti di altri. 
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Nei reciproci rapporti economici 
tra proprietari e condominio il 
“fondo speciale di solidarietà” 
assume una particolare e duplice 
veste di rapporto contrattuale sia 
passivo sia attivo. 

La questione, spesso sottovalutata 
dagli amministratori, va analizzata 
con cura. 

Se (e sottolineo se) il fondo di 
solidarietà è stato deliberato 
rispettando tutti i criteri di cui ai 
precedenti punti, lo stesso costi-
tuisce un’obbligazione attuale e 
solidale a carico di tutti i condo-
mini che saranno tenuti a versare 
le loro quote per far fronte alla 
situazione dell’ammanco di cassa. 

Allo stesso tempo, tuttavia, 
l’adempimento di tale obbligazione 
rappresenta, per ognuno  dei 
proprietari che ha contribuito al 
versamento della sua quota del 
“fondo”, un diritto di credito nei 
confronti del condominio ovvero 
il diritto di vedersi restituire un 
giorno, parzialmente o integralmente, 
quanto versato a titolo di antici-
pazione. Infatti la ratio che 
sottende al versamento di una 
somma “pro quota” in favore del 
fondo di solidarietà non è certo 

NON DIMENTICHIAMO
CHE IL FONDO

HA DUPLICE NATURA

nuovo art. 63 delle disposizioni di 
attuazione del codice civile. Trattasi 
pur sempre di atto extra ordinem, vale 
a dire che esula dalle attribuzioni 
dell’amministratore di cui all’art. 1130 
del codice civile, così che, a mio 
avviso, pur in mancanza di una 
specifica norma sul punto, ritengo che 
debbano trovare applicazione in via 
analogica il II e IV comma dell’art. 
1136 del codice civile, secondo cui la 
delibera che istituisce il “fondo” deve 
essere approvata con un numero di 
voti che rappresenti la maggioranza 
degli intervenuti e almeno la maggio-
ranza del valore dell’edificio.

Bisogna inoltre osservare che non 
è valida la sua deliberazione (e 
quindi la sua efficacia obbligatoria) 
se, contestualmente alla sua costi-
tuzione, non vengono specifica-
mente indicate e determinate nel 
loro ammontare le voci di spesa 
(melius: rapporti debitori con i forni-
tori) per i quali viene istituito. 

L’istituzione del “fondo speciale di 
solidarietà” è inoltre legittima solo 
se corrisponde all’esigenza, 
concreta ed attuale, di evitare 
imminenti azioni pregiudizievoli 
da parte dei fornitori-creditori quali, 
ad esempio, paventati o già radicati 
procedimenti monitori per il 
recupero dei loro crediti o, ancor 
peggio, avvisi già ricevuti dalle 
aziende preposte che preannunciano 
l’interruzione di servizi essenziali 
come l’erogazione dell’acqua, della 
luce o del riscaldamento. 

quella citata dall’art. 1123 del 
codice civile ovvero quella di 
contributo al pagamento delle 
spese per beni, opere o servizi 
relativi alla gestione, ordinaria o 
straordinaria, del condominio bensì 
quella, come poc’anzi si è detto, di 
anticipare al condominio una 
liquidità per fare fronte ad una 
contingente e determinata situazione 
di emergenza. 

Il fondo trae infatti origine da un atto 
solidale su base volontaria per 
pagare debiti di pertinenza non dei 
singoli proprietari ma del condominio, 
debiti determinati, a loro volta, da un 
fatto costituente fattispecie di reato 
(appropriazione indebita) commesso 
dall’amministratore infedele.

La contabilità del fondo speciale di 
solidarietà dovrà essere considerata 
sotto il profilo amministrativo non 
come una qualsiasi gestione straordi-
naria ma come una gestione a latere 
in previsione, come sopra accennato, 
della restituzione, in tutto o in parte, 
ai condomini di quanto versato da 
ognuno, proporzionalmente a titolo di 
anticipazione, in modo non dissimile 
da quanto accade per il fondo per 
le morosità mentre la tenuta della 
contabilità e le modalità di rendi-
contazione di questa particolare 
gestione sono del tutto identiche a 
quelle previste per le gestioni “ordi-
narie” e “straordinarie” di cui all’art. 
1130 bis del codice civile. 

Poiché, come si è detto, il “fondo” in 
questione si compone di antici-
pazioni fatte da ciascun proprietario 
in favore del Condominio (quale ente 
di gestione) per far fronte ad una 
grave situazione debitoria determi-
nata da un ammanco di cassa il 
condominio medesimo (o meglio il 
nuovo amministratore) è tenuto ad 
attuare un comportamento diligente 
nei confronti dei condomini anticipa-
tari e quindi deve, porre in essere 
tutte le iniziative, sia in sede civile sia in 
sede penale, per recuperare, per 
quanto possibile, la somma illecita-
mente distratta dalla cassa condominiale 
dall’ex amministratore “infedele”. 

i l  � lo  del  dir i tto



Attesa la sua natura pretta-
mente solidaristica, di cui la 
delibera di approvazione rappre-
senta la sua formale espres-
sione, tutti i condomini 
indistintamente sono tenuti a 
corrispondere una quota pro-
porzionale ai propri millesimi 
di proprietà senza distinzione in 
ordine alla natura dei beni e dei 
servizi che risultano non pagati. 

Si precisa ad esempio, che anche 
coloro che non utilizzano il riscal-
damento centralizzato (ma 
l’ipotesi vale anche per il servizio 
di ascensore o di qualsiasi altro 
servizio passibile di utilizzo 
separato) sono tenuti a corrispon-
dere le rate del “fondo” secondo i 
loro millesimi di proprietà benché 
non utilizzino detto servizio.

In questo caso infatti la fonte 
dell’obbligazione non è rappresen-
tata dall’art. 1123 del codice civile

Più che mai, dunque, si appli-
cheranno in questo caso, 
sebbene in via analogica, le 
disposizioni dettate dall’art. 1129, 
comma XII, numeri 5 e 6, del 
codice civile, sui doveri 
dell’amministratore il quale, per 
non incorrere in gravi respon-
sabilità, che ne possono compor-
tare la revoca, deve promuovere, 
e poi curare nella fase esecutiva, 
tutti i procedimenti finalizzati al 
recupero dei crediti in favore del 
condominio e quindi dei condo-
mini. 

Poiché il “fondo speciale” viene 
costituito per ripianare lo scoperto 
di cassa del condominio e quindi è 
atto solidale su base volontaria che 
si sostanzia in una anticipazione 
con diritto di ripetizione il cui scopo 
precipuo è quello di evitare azioni 
pregiudizievoli da parte dei terzi 
fornitori in danno al condominio 
medesimo. 

che regola la ripartizione delle 
spese bensì da un atto di natura 
negoziale con effetti obbligatori 
inter partes di cui la delibera 
(assunta nei modi e nei termini 
sopra descritti) rappresenta 
l’elemento formale e costitutivo. 

Giova ricordare infatti che le quote 
del fondo destinato a far fronte 
all’ammanco di cassa non sono 
riconducibili ad un debito “proprio” 
di ogni condomino ma conseguono 
ad un fatto (appropriazione 
indebita) costituente reato perpe-
trato in danno non dei singoli ma 
del condominio inteso, questo, 
sia nella sua accezione tecnica di 
“ente di gestione” sia nella sua 
accezione materiale di “ente collet-
tivo” costituito indistintamente da 
ogni singolo proprietario. 



Libera professione? 
Una scelta solo per duri 

A cura di Marco Petronio - Presidente ANAP Giovani

Di questi tempi scegliere di eser-
citare la libera professione è una 
scommessa, quasi una vocazione. 
Le difficoltà sono tante: clienti che 
non pagano, iter burocratici infiniti, 
tasse da pagare. Una vera e 
propria corsa ad ostacoli che ogni 
giorno mette alla prova la costanza 
dei giovani professionisti che si 
cimentano con una propria attività. 

“La crisi lavorativa” rimane sullo 
sfondo di questo articolo e della 
vita dei nostri giovani, almeno nella 
maggior parte di essi. Ogni giorno 
si legge sui quotidiani e si sente 
discutere in tv di crisi (anche dei 
valori) delle nuove generazioni. 

Occorre parlarne ma occorre 
soprattutto adoperarsi per trovare 
soluzioni, perché i giovani con-
tinuano a vivere una situazione di 
precariato e incertezza che di 
certo non aiuta a vivere bene. I 
dati Istat riportano un calo di ben 
68 mila occupati tra gli indipen-
denti. In un articolo a firma di 
Roberto Ciccarelli apparso su “Il 
Manifesto” del 16 dicembre 2015, 
emerge che “il reddito medio 
lordo di un professionista è 
crollato con una perdita in termini 
reali del 18,35% tra il 2007 ed il 
2014”.
L’articolo riporta anche che il 
Presidente ADEPP ha rilevato 
l’impossibilità di esercitare la 
professione da parte dei giovani 
in un Paese dove è avvenuta una 
drastica perdita del reddito a 
causa della crisi. 

Giovani Geometri del Collegio di 
Salerno e da qualche anno di 
Presidente Nazionale ANAP 
Giovani invito la categoria a inve-
stire nella libera professione e a 
non perdere le speranze perché il 
paese riprenderà a crescere. Prima 
di essere un Presidente, sono un 
giovane libero professionista che, 
come gli altri, vive un momento di 
difficile crescita economica del 
paese. Ma non bisogna mollare. 
Sono convinto che sarebbe un 
grave errore, perché la professione 
è passione per quello che si fa quo-
tidianamente, ed è questa passione 
che spinge a iniziare e a portare avanti 
i propri sogni, nonostante le avversità.

Attraverso questo articolo che 
spero possa raggiungere un vasto 
numero di giovani lettori, mi sento 
portavoce di un grido d’allarme 
comune ma soprattutto di un mes-
saggio positivo per il futuro che 
bisogna voler costruire.

Basta con la lotta tra “poveri” e il 
mercato dei prezzi bassi per acca-
parrarsi mandati e incarichi. Augu-
riamo lunga vita alla 
professionalità, alla qualità e ai 
sogni. In questo percorso la 
formazione e l’aggiornamento 
diventano elementi imprescindibili, 
insieme al coraggio di dar vita ai 
progetti lavorativi, per sentirsi vera-
mente soddisfatti.

Il quadro socio economico non 
migliora come ci spiega il Professore e 
Sociologo Alessandro Turchi su “Il 
Mattino” di Salerno del 5 settembre 
scorso con un articolo dal titolo 
“Risorse e formazione contro il 
pericolo dei tardivi digitali”.

Secondo i dati rilevati da Eurostat 
i giovani italiani sono ultimi a 
livello di utilizzatori di social, di 
lettura di news on line e di piatta-
forma di informazione e questi 
dati sono coerenti e connessi alla 
disoccupazione giovanile, con un 
forte divario tra i giovani italiani e i 
giovani d’oltre confine.

Se prendiamo come paragone la 
Francia, continua l’articolo, la 
disoccupazione giovanile è la metà 
di quella italiana, dove prevale il 
dato elevatissimo dei NEET 
(ragazzi che non studiano più e 
neanche lavorano) che ci vede, 
purtroppo, primi con un giovane su 
tre in questa fascia.

Se la situazione continuerà a perdu-
rare, perché le nuove generazioni 
dovrebbero voler intraprendere 
un’attività di libera professione?
In qualità di Presidente del Comitato

28anap giovani





Questi siamo noi.
Ci occupiamo di tutti i clienti con il massimo impegno: dal condominio al 
grattacielo guardiamo sempre più in alto. Offriamo un‘ampia gamma di 
soluzioni di manutenzione e ammodernamento per garantirvi la massima 
affidabilità e sicurezza, su impianti di qualsiasi marca e modello. 
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