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Lariforma hapresoquota
macerto, rispettoal
testodel Senato, le

modifichesonomeno
incisive.Ora,quindi, il rischio
èquello diun pingpongche
durerebbe,però,molto poco,
acausadell’imminente fine
della legislatura.Dal testodel
Senatosonostate tolte la
possibilitàdi vendere leparti
comunie l’obbligo
dell’amministratoredi
verificare, su semplice
"denuncia"diun altro
condomino, se inun
appartamentononci fossero
situazionirischiose per la
sicurezza.Normeforti, che
hannosuscitatopolemiche e
timori.Così, alla Camera,è
passatountestobuonoanche
semeno innovativo,
ottenendoperò,di fatto,
l’unanimitàdei consensi. Il
«padre»della riforma, il
senatoreFranco Mugnai,non
habocciato apriori il lavoro
dellaCameramasiè riservato
distudiare il testochearriverà
aPalazzoMadama.Forse
l’avveniredellanorma ènel
commentodel relatorealla
Camera,SalvatoreTorrisi:
«Almenoin questocaso la
classepoliticahadimostrato
chepuòanchefaredelle
buoneriforme».
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Sanzioni più salate
Le violazioni del regolamento condominiale
potranno comportare esborsi fino a 800 euro

L’ANALISI

Maggiore controllo
I condomini potranno accedere
aidocumenti contabili e ottenerne copia

Un intervento
alleggerito
per cercare
il consenso

Amministratori

La curiosità
Il regolamento non potrà proibire
di tenere nelle abitazioni animali domestici

Sancitoperleggeildirittoal«distacco»dal
riscaldamentocentralizzato,masolosenonemergono
notevolisquilibridifunzionamentooaggravidispesa
perglialtricondomini.Inoltre,secisonodadecidere
perl’interoedificioinstallazionidiimpiantidifonti
rinnovabili,divideosorveglianza,diricezione
televisivaodiqualunquegenerediflussoinformativo
occorreunamaggioranzacherappresentialmenola
maggioranzadegliintervenutiall’assembleaemetà
deimillesimi.Gliimpiantiindividuali,invece,sono
consentitisempre,salvoil«decoroarchitettonico»

Lapossibilitàdi«modificare»ladestinazioned’uso
delleparticomunièunadellenovitàprincipali(si
vedal’articolonellapaginaprecedente)eaprela
stradaacambiamentiradicali,comelacostruzionedi
boxnelgiardinool’installazionediimpiantidi
cogenereazioneneilocalicomuni.Perscalee
ascensori,poi,vienefissataunavoltapertuttela
suddivisionedellespese:saràcalcolatasolopermetà
inbasealvaloremillesimaleeperl’altrametà
esclusivamenteinbasealpiano(enonpiù,come
spessoavviene,inbaseadaltricriterifantasiosi)

Irequisitidell’amministratore(sivedal’articoloin
pagina)provocherannounpiccoloterremoto,maè
previstaunanorma"transitoria":insostanza,se
l’amministratorehagiàsvoltoquestafunzioneper
almenounannonell’ultimotriennio,potràfareameno
didimostrareilsuperamentodeldiplomaedelcorso
diformazioneiniziale.Sepoièunodeicondomini,si
salvaanchedallaRcprofessionaleedallaformazione
periodica.Trainuoviobblighi,quellodichiedere
ildecretoingiuntivoperimorosientroseimesi
dalconsuntivoincuisiaindicatalaspesa

Augusto Cirla

Sonosemplici (ma graditi) i
requisiti soggettivi

dell’amministratore,nel senso
chedevegoderedeidiritti
civili,non deveessere
condannatoper reati contro il
patrimonio,né esserestato
sottopostoamisuredi
prevenzioneenemmeno
risultareprotestato: tutti
promossi,quindi, salvoi
conclamatidisonesti. Il venir
menodi tali requisiti facessare
subito il mandatoe ciascun
condominopuò convocare
l’assembleaper lanominadel
nuovoamministratore.

Iproblemisorgonosul titolo
distudio, nel senso che la
riformapretendealmeno il
conseguimentodiungenerico
diplomadimedia superiore: se
davverosivuolequalificare il
condominioèauspicabileche
chi l’amministraabbia almeno
fattounpercorso di studi
appropriato.L’ingressoalla
professioneèsubordinatoalla
frequentazionediunnon
meglioqualificato corsodi
formazionee della formazione
periodica:nulla è dettoperòsu
chie comela organizza, né
tantomenosulla cadenzadella
periodicitàdeicorsi.È dunque
auspicabile, sul punto,un
chiarimentooperativo,
altrimentisi rischiadiprodurre
"pezzidicarta"senza valore.
Ancorpiùgenerico l’obbligodi
munirsidiassicurazione per
responsabilitàprofessionale,
per la qualenon sonoindicati
nécondizioni ené massimali.
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Gestione solo
con diploma
delle superiori

AMMINISTRATORE

Perl’assembleaelemaggioranzecambianoparecchie
cose,apartiredalla«costituzione»dell’assembleain
secondaconvocazione(chesiverificanellaquasi
totalitàdeicasi):oracivoglionoalmenounterzodei
condominiedeimillesimi,mentreprimaquesto
minimoerarichiestosoloperledelibere(come
precisatonell’articolodellapaginaafianco).Vienepoi
chiaritocheleimpugnazionidelledeliberepossono
esserefattesolodaicondominiassenti,dissenzientio
astenuti.Bocciato,invece,ildivietodiconvocare
l’assembleaneigiornidifestereligiose
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La mappa delle novità


