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Casa e Territorio

di Amedeo Pangrazi. 
Direttore Generale ASPPI Bologna.

EDITORIALE

Le promesse del nuovo  governo del 
cambiamento Lega -M5

Solo da una lettura attenta del contratto 
di governo è possibile individuare le “pro-
messe” riferite al territorio, alla casa, e più 
in generale al comporto immobiliare ed 
edilizio o comunque collegate a queste pro-
blematiche.

Questo editoriale non può sottrarsi dall’evi-
denziarle e ad esprimere l’auspicio di una effetti-
va realizzazione:

• Saranno attuate misure finalizzate alla ri-
duzione del rischio di dissesto idrogeologico e 
politiche di gestione del suolo edilizio ispirate 
al rispetto dell’ambiente.
• Eliminato l’amianto da scuole, case ed edi-
fici pubblici e depurate le tubazioni.
• Sarà ripristinata e migliorata la rete idrica 
del Paese. 
• Saranno costruiti edifici e convertiti i vec-
chi mettendoli in grado di produrre energia 
pulita e comunque di ridurre l’energia non pu-
lita. 
• Saranno ricostruiti gli immobili delle aree 
terremotate snellendo tutte le pratiche buro-
cratiche.
• Sarà attuato un nuovo piano edilizio per le 

scuole e ripensato il piano dell’ edilizia peni-
tenziaria per evitare il problema del sovraffol-
lamento delle carceri italiane.
• Relativamente al patrimonio immobiliare 
non più in uso sarà razionalizzato l’impiego e 
quello esistente riqualificato.
• Le pratiche per lo sgombero di edifici pub-
blici e privati occupati abusivamente saranno 
snellite.
• L’urbanistica delle città sarà ripensata con 
una graduale abolizione delle discariche e la 
promozione di sistemi più efficaci di smalti-
mento dei rifiuti.
• Alle banche sarà impedita la sottrazione 
forzosa della casa del proprietario debitore.
• Il sistema di deduzioni e detrazioni dovrà 
essere riadattato.
• Gran parte della burocrazia intimamente 
legata all’edilizia sarà abolita o snellita.
• Relativamente ai 48 mila alloggi pubblici e 
privati occupati abusivamente,  in assenza di 
condizioni di necessità certificate, saranno 
agevolate e incentivate le procedure di sgom-
bero.
• Saranno attuate opere edilizie di restauro e 
manutenzione di edifici di valore storico e ar-
tistico e si dovranno abbattere le barriere ar-
chitettoniche nei luoghi turistici.

Noi aspettiamo…
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I cambiamenti sociali, culturali 
e demografici dovuti ai progressi 
scientifici e tecnologici degli ultimi 
decenni, in particolare nel mondo 
occidentale, hanno condotto ad un 
allungamento della vita media e ad 
un numero in costante aumento di 
persone definite anziane. La nostra 
società diviene sempre più longeva, 
e la terza età un tempo percepita 
come solo periodo di decadimen-
to fisico, viene considerata ad oggi 
come una fase di continuata pro-
duttività, indipendenza e buona 
salute. 

La fase dell’invecchiamento di per sé costi-
tuisce una transizione molto delicata in quan-
to l’adulto si trova ad abbandonare l’attività 
lavorativa e ad affacciarsi al pensionamento, 
riducendo il suo ruolo sociale e trovandosi a 
vivere una considerevole quantità di tempo li-
bero.

Ecco perché è importante una diversa filo-
sofia del benessere di queste persone, che si 
propone di valorizzare l’emotività positiva e 
promuovere uno stile di vita attivo, anche de-
finito active ageing. Obiettivo di una cultura 
positiva dell’invecchiamento diviene quello di 
promuovere una buona qualità della longevi-

tà, che si costruisce nella quotidianità attra-
verso la possibilità di praticare attività nuove 
e diverse, di scoprire potenzialità individuali 
trascurate e di mantenere un ruolo partecipa-
tivo nella società a livello sociale e culturale. 

Un invecchiamento di successo pertan-
to può essere favorito dalla capacità di essere 
flessibili, di reagire attivamente alla perdita di 
alcune abilità e di considerare questa fase del-
la vita come un’opportunità di trasformazione 
positiva, di rinnovamento creativo delle pro-
prie abitudini e di ridefinizione di un Sé altret-
tanto soddisfacente. 

In questo contesto l’utilizzo delle nuove tec-
nologie e degli strumenti del Web, da par-
te delle persone over 65, si viene a definire 
come una possibile e importante risorsa pro-
prio per le sue caratteristiche di flessibilità e 
utilità quotidiana. A questo proposito la ricer-
ca conferma che la popolazione anziana tro-
va nell’utilizzo di tali tecnologie un modo per 
comprendere meglio il mondo nel quale vive, 
ottenere benefici concreti nella gestione di at-
tività quotidiane (es. servizi pubblici offerti 
online), mantenendo al contempo una rete so-
ciale attiva; non solo con riferimento alle pos-
sibilità comunicative delle nuove tecnologie 
ma anche per quanto riguarda il loro concreto 
apprendimento; è il caso di corsi di informa-
tica e di alfabetizzazione digitale. Attraverso 
questa tipologia di interventi sono proprio gli 
aspetti della quotidianità e della socialità ad 
essere maggiormente implementati. 

PRIMO PIANO

Anziani e nuove tecnologie, 
una prospettiva psicologica

di Francesca Nannini 
Psicologa
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Per quanto riguarda la quotidianità, gli stru-
menti del Web, infatti, consentono, di svolgere 
numerose attività quali l’invio di posta elet-
tronica, la gestione delle finanze, la ricerca 
di informazioni e l’utilizzo di servizi dell’am-
ministrazione pubblica rivolti ai cittadini on-
line; mentre in relazione alla socialità, cor-
si sull’utilizzo delle nuove tecnologie rendono 
più vicino e familiare il Web alle persone over 
65 combattendo l’esclusione digitale e sociale 
di queste persone. 

Promuovere, dunque, competenze nuo-
ve nella popolazione anziana, come le abili-
tà informatiche, ma anche creative o rivolte al 
mondo dell’arte, assume una duplice valenza. 
Da un lato, infatti, la persona viene supporta-
ta in un percorso di invecchiamento attivo che 
molto ha da dare al benessere dell’individuo e 
dall’altro può portare benefici alla collettività 
mantenendo attiva e produttiva una fascia di 
popolazione che è destinata ad aumentare. 

Corsi e iniziative dedicati ad individui over 
65 diventano allora efficaci modelli da segui-
re, implementare e promuovere per il benesse-
re di tutti gli attori coinvolti.

MAI DIRE TROPPO TARDI: 
MANUALE DI SOPRAVVIVENZA 
PER IMPARARE AD USARE NOTE-
BOOK / TABLET/ SMARTPHONE

La rivoluzione digitale è iniziata ormai da 
tempo e ha invaso ogni ambito della nostra 
vita, dai servizi alla comunicazione, dalla cul-
tura alla socialità. Le nuove tecnologie e i nuo-
vi dispositivi cambiano anche gli interessi, le 
esigenze, il senso di comunità, del vivere co-
mune e del condividere gli spazi. Oggi è quin-
di fondamentale non trovarsi impreparati, per 

non essere tagliati fuori dai meccanismi di 
cambiamento dell’epoca digitale.

Un corso di apprendimento digitale per la 
terza età deve avere come obiettivi in primo 
luogo una comunicazione semplice e mirata a 
persone adulte e con una lunga esperienza in 
ambiti diversi; in secondo luogo deve mette-
re in evidenza quelle funzionalità che risulta-
no oggi indispensabili nel vivere quotidiano, 
con particolare attenzione alle pratiche buro-
cratiche che attraverso la rete possiamo (e ta-
lora dobbiamo) svolgere per dialogare effica-
cemente con la struttura amministrativa dello 
stato e delle organizzazioni economiche. Tra-
lasciando quindi gli aspetti più ludici, il cor-
so deve aiutare le persone mature a orientarsi 
in un ambiente virtuale che, non facendo par-
te della loro esperienza quotidiana, può costi-
tuire una barriera o un motivo di esclusione 
da parte di chi è più giovane.

Nell’intento di considerare la specifica pro-
spettiva della terza età in questo tipo di ap-
prendimento, ci focalizzeremo in particola-
re su ciò che il digitale ci permette di fare per 
semplificare le operazioni di tutti i giorni e 
migliorare la qualità della vita. Dal carattere 
troppo piccolo del quotidiano preso in edicola 
alla difficoltà di trovare la soluzione adeguata 
a un problema burocratico.

Per prenotazioni e informazioni:
Numero verde: 051 27 71 11
e-mail: segreteria@asppi.bo.it

PRIMO PIANO
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La carica di Segretario generale 
della Federazione Europea dei Geo-
logi va, per la seconda volta, all’Ita-
lia: Gabriele Ponzoni è stato infatti 
riconfermato battendo, dopo un 
confronto serrato, la delegazione 
spagnola nel corso della votazione 
finale del Consiglio europeo della 
FEG che ha avuto luogo domenica 
20 maggio 2018 in Turchia. 

“È stata premiata l’idea politica di innova-
zione portata avanti dall’Italia a livello euro-
peo, non solo per quanto riguarda il settore 
minerario, ma anche su altre discipline inter-
ne della geologia. È stata una vittoria, per nul-
la scontata, che ci permette di dare continuità 

al programma italiano di rapporti internazio-
nali e di dare nuove opportunità ai geologi ita-
liani a livello europeo”.

È il commento di Gabriele Ponzoni all’in-
domani della sua rielezione come Segretario 
generale della FEG che dichiara: “Si tratta di 
una finestra importante per lo sviluppo del-
la geologia italiana che consente non soltanto 
nuove opportunità di lavoro per i geologi ita-
liani, ma anche di instaurare una sinergia a li-
vello internazionale con altre federazioni eu-
ropee ed estere, come quella raggiunta con la 
federazione americana. Si conclude così una 
giornata positiva per la geologia italiana per-
ché permette di portare avanti un program-
ma di internazionalizzazione del mercato e so-
prattutto di confrontarci con nuove materie”.

PRIMO PIANO

Gabriele Ponzoni rieletto 
Segretario generale 
della Federazione 
Europea dei Geologi Consulente ASPPI Bologna

L’attività lavorativa di Gabriele Ponzoni è caratteriz-
zata da esperienze professionali in vari enti pubblici e 
in ambito privato attraverso tipologie diverse di con-
sulenze a più livelli. Negli anni ha approfondito mol-
ti aspetti della geologia applicata e della geotecnica, 
dell’ingegneria ambientale e delle tematiche energeti-
che (geotermia e biomasse) e criticità ambientali lega-
te alla gestione e monitoraggio di discariche e di ince-
neritori. Tale percorso professionale ha permesso di 
interfacciarsi con tecnici appartenenti ad altri ordi-
ni professionali (architetti e ingegneri) e di vederne e 
comprenderne le criticità relazionali con il mondo del-
la geologia. Parallelamente alla libera professione ha 
mantenuto le collaborazioni con alcune Università ita-
liane (Bologna/Firenze/Ferrara) in relazione a temati-
che di ricerca legate alle frane (dissesto idrogeologico), 
all’attività microsismica locale, alle criticità ambientali 
(inquinamento e monitoraggi su discariche/incenerito-

ri), alla contabilità ambientale, ecc. Nel corso della car-
riera ha maturato specifica esperienza anche nella co-
municazione e nella gestione “politica” delle tematiche 
ambientali e geologiche, sia nei confronti delle autorità 
preposte al controllo, sia nei confronti della popolazio-
ne e delle realtà industriali e commerciali presenti sul 
territorio. A tale riguardo ha conseguito numerosi ti-
toli/abilitazioni in merito alle tematiche della sicurez-
za degli ambienti di lavoro e dei rischi correlati, non-
ché maturato una pluriennale esperienza in tali ambiti. 
Ha realizzato una significativa attività presso la Prote-
zione Civile italiana nella gestione di diverse tipologie 
di calamità naturali (dissesto idrogeologico, alluvioni 
fluviali e marine, eventi meteoclimatici estremi) e ma-
turato una lunga esperienza nel campo del rischio si-
smico presso l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia), principale ente italiano preposto al mo-
nitoraggio dell’attività sismica e vulcanica.
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Nel caso di alienazione di un im-
mobile facente parte di un condo-
minio, in mancanza di accordo tra 
venditore e acquirente e nel silen-
zio della legge, si pone il problema 
della determinazione del momento 
di maturazione dell’obbligo di con-
tribuzione alle spese condominiali 
deliberate ma eseguite dopo la com-
pravendita, problema che solo re-
centemente la giurisprudenza sem-
bra aver risolto.

L’obbligazione di corrispondere i contribu-
ti relativi ai beni e servizi comuni va qualifica-
ta propter rem perché nasce come conseguen-
za della contitolarità del diritto sulle cose, 
sugli impianti e sui servizi comuni (cfr. Cass. 
6323/2004).

Il condomino è tenuto a contribuire nel-
la spesa in considerazione del fatto che è pro-
prietario di una porzione immobiliare facente 
parte del condominio.

Tale obbligazione è definita “ambulatoria”, 
nel senso che si trasferisce automaticamen-
te alla titolarità del bene senza bisogno di una 
previsione espressa.

Il principio dell’ambulatorietà ha riscontro 
nella norma dell’art. 63, comma 2, Disp. Att. 
c.c., la quale dispone che chi subentra nei di-
ritti di un condomino è obbligato, solidalmen-

te con questo, al pagamento dei contributi re-
lativi all’anno in corso ed a quello precedente 
(il subentro va correlato all’atto di compraven-
dita). La giurisprudenza si è divisa in un dupli-
ce binario interpretativo. 

Secondo un’opinione giurisprudenzia-
le (meno recente) il proprietario venditore è 
tenuto al pagamento delle spese deliberate 
quando era ancora proprietario.

Secondo una diversa opinione (più recente) 
l’obbligo del condomino di pagare i contributi 
per le spese di manutenzione deriva non dalla 
preventiva approvazione della spesa ma dal-
la concreta attuazione dell’attività di manu-
tenzione e sorge quindi per effetto dell’attivi-
tà gestionale concretamente compiuta, senza 
che rilevi la data della delibera di approvazio-
ne dell’opera, avente funzione meramente au-
torizzativa del compimento dell’attività di ge-
stione da parte dell’amministratore.

L’ultimo orientamento giurisprudenziale 
(Cass. 15309/2011) ritiene necessario distin-
guere tra spese per manutenzione ordinaria e 
spese per interventi di manutenzione straor-
dinaria e innovazioni rilevanti.

Secondo questa opinione, nel primo caso 
(spesa necessaria alla manutenzione ordina-
ria) la nascita dell’obbligazione coincide con 
il compimento effettivo dell’attività gestionale 
da parte dell’amministratore nelle cui attribu-
zioni rientra “erogare le spese occorrenti per 
la manutenzione ordinaria delle parti comu-
ni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi co-
muni” (art. 1130 cod. civ., n. 3) e non richie-
de la preventiva approvazione dell’assemblea 

La ripartizione delle spese 
condominiali deliberate ed 
eseguite dopo la vendita

IN CONDOMINIO

di Vittorio Sardini. 
Avvocato
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condominiale (ma soltanto l’approvazione in 
sede di consuntivo), trattandosi di esborsi do-
vuti a scadenze fisse e rientranti nei poteri at-
tribuiti all’amministratore.

Nel secondo caso, cioè per le opere di ma-
nutenzione straordinaria e le innovazioni che 
devono invece essere preventivamente deter-
minate dall’assemblea nella loro quantità e 
qualità e nell’importo degli oneri che ne con-
seguono, la delibera condominiale che dispo-
ne l’esecuzione degli interventi assume valore 
costitutivo della relativa obbligazione in capo 
a ciascun condomino.

In tal caso, l’obbligo di contribuire alle spese 
discende non dall’esercizio della funzione am-
ministrativa rimessa all’amministratore ma 
direttamente dalla delibera dell’assemblea.

Ne consegue che allorché siano stati deli-
berati lavori di straordinaria manutenzione 
o ristrutturazione o innovazioni, in mancan-
za di accordo tra le parti nei rapporti interni 
tra alienante ed acquirente, è tenuto a soppor-
tare i relativi costi chi era proprietario al mo-
mento della delibera dell’assemblea; di conse-
guenza, ove tali spese siano state deliberate 

antecedentemente alla stipulazione dell’atto 
di trasferimento dell’unità immobiliare, ne ri-
sponde il venditore, a nulla rilevando che tali 
opere siano state, in tutto o in parte, eseguite 
successivamente, e l’acquirente ha diritto a ri-
valersi, nei confronti del proprio dante causa, 
per quanto pagato al Condominio in forza del 
principio di solidarietà passiva di cui all’art. 
63 Disp. Att. c.c.

Tale soluzione rappresenta il punto di arrivo 
di un ragionamento complessivo ispirato a co-
erenti principi di natura generale e di caratte-
re sistematico che ha il pregio di operare una 
distinzione tra le tipologie di spese in rappor-
to agli obblighi dei condomini che in prece-
denza non era stata mai opportunamente ap-
profondita.

In ogni caso, un accordo tra acquirente e 
venditore è opportuno anche con riferimento 
alle detrazioni fiscali relative alle spese stra-
ordinarie condominiali, considerato che se nel 
rogito nulla viene stabilito, la detrazione passa 
automaticamente a favore dell’acquirente an-
che se le spese vengono sostenute dal vendi-
tore.

Vittorio Sardini  Avvocato dal 1987, con studio a Bo-
logna Strada Maggiore 29 – Palazzo Bonfioli Rossi. 
Esperto di diritto immobiliare. Membro del Comitato 
revisione Raccolta Provinciale Usi nella compravendi-
ta e nella locazione Prov. di Bo c/o C.C.I.A.A. di Bolo-
gna. Arbitro presso la Camera Arbitrale e Conciliazio-
ne Camera di Commercio di Bo per controversie in 
materia di locazione e condominio. Docente corsi pro-
pedeutici per Amm. condominiali ASPPI-Sesamo. Re-

latore Convegni Formazione Decentrata Consiglio Su-
periore della Magistratura in materia di condominio. 
Relatore ai convegni e docente ai corsi di aggiornamen-
to giuridico Fondazione Forense Bo dal 2009 al 2013 in 
materia di locazione e condominio. Componente grup-
po locazioni Osservatorio Giustizia Civile di Bologna. 
Consulente ASPPI dal 1987.

IN CONDOMINIO
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Può purtroppo accadere che, dopo 
avere acquistato un immobile, anche 
decorsi diversi anni, ad esempio in 
occasione dello svolgimento di lavori 
di ristrutturazione, emergano diffor-
mità, a volte anche molto rilevanti, 
rispetto ai titoli edilizi e segnatamente 
rispetto alla concessione edilizia di co-
struzione.

Il compratore potrà, in questi casi, agire nei 
confronti del venditore e i possibili rimedi di-
pendono dalla natura e dalla importanza delle 
difformità rilevate.

Da tempo giurisprudenza e dottrina tendo-
no a fare rientrare le difformità dell’immobile 
rispetto alla concessione edilizia nel disposto 
dell’art. 1489 del codice civile - cosa gravata da 
oneri o da diritti di godimento di terzi - ai sen-
si del quale: «Se la cosa venduta è gravata da 
oneri o da diritti reali o personali non appa-
renti che ne diminuiscono il libero godimen-
to e non sono stati dichiarati nel contratto, il 
compratore che non ne abbia avuto conoscen-
za può domandare la risoluzione del contratto 
oppure una riduzione del prezzo secondo la di-
sposizione dell’articolo 1480 (…)».

Più in particolare, quindi, le difformità edi-
lizie vengono considerate oneri, o pesi, di na-
tura pubblicistica, che limitano il godimento 
del bene e che quindi legittimano il compra-
tore a chiedere la risoluzione del contratto o 
la diminuzione del prezzo a suo tempo pagato.

Condizione essenziale è, tuttavia, che il com-

pratore non ne fosse a conoscenza al momento 
dell’acquisto. Molto importante è rilevare che 
per questo tipo di garanzia del venditore, non 
sussistono i brevi termini di decadenza e pre-
scrizione previsti dall’art. 1495 del codice ci-
vile per i vizi occulti o la mancanza di qualità 
promesse e la relativa azione può essere quin-
di esperita nel termine decennale di prescri-
zione ordinaria. Qualora le difformità rispet-
to ai titoli edilizi siano tali da rendere l’oggetto 
venduto completamente diverso da quello “li-
cenziato” si ricade nell’ipotesi dell’aliud pro 
alio, cioè della vendita di un bene completa-
mente diverso da quello pattuito.

Si ricade in questa ipotesi, ad esempio, nel 
caso in cui manchi la licenza di abitabilità 
dell’immobile compravenduto o vi siano dif-
formità tali da impedire il suo ottenimen-
to e il compratore non vi abbia espressamen-
te rinunciato o abbia esonerato il venditore 
dall’obbligo di ottenerla.

Nel caso dell’aliud pro alio il rimedio esperi-
bile, nell’ordinario termine di prescrizione de-
cennale, è l’azione di inadempimento contrat-
tuale ex art. 1453 del codice civile.

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Uni-
versità degli Studi di Bologna nel 1996 con la votazio-
ne di 110/110, iscritta all’Albo degli Avvocati di Bologna 
dal 1999, specializzata in diritto civile con particolare 
riferimento alla materia immobiliare, locatizia e con-
dominiale e al diritto di famiglia, si occupa anche, oc-
casionalmente, di diritto amministrativo.

Dirigente e Amministratore ASPPI Provinciale di 
Bologna dal 2000, membro della Direzione Naziona-
le ASPPI dal 2002. Consulente ASPPI dal 2009. http://
www.robertatonelliavvocato.it/

Difformità edilizie 
nella compravendita 
immobiliare

di Roberta Tonelli
 Avvocato

METRO QUADRO
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Questo nuovo servizio ASPPI, da 
me seguito, consiste in una consu-
lenza personalizzata per valutare, 
insieme, quali strumenti utilizzare 
al fine di pianificare il trasferimento 
del patrimonio ai propri cari, prima 
che avvenga la successione.

Partendo dalla situazione familiare dell’as-
sociato e da un’attenta analisi dell’intero asse 
ereditario, si stilerà un programma dettaglia-
to di come ogni parte del patrimonio dovrebbe 
essere trasferita, ponendo particolare atten-
zione all’ottimizzazione fiscale.

Di seguito qualche passaggio a titolo espli-
cativo:

Successione legittima

Focus sulla quota disponibile

Situazione attuale complessiva prima della 
pianificazione

PRIMO PIANO

Il Passaggio 
Generazionale

di Stefano Zampogna, 
Consulente Patrimoniale
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Oggi, in Italia, soltanto l’8% delle successio-
ni sono testate; dunque, per scaramanzia o per 
altri motivi, la pianificazione del passaggio ge-
nerazionale viene troppo spesso evitata. Il ri-
schio più rilevante del “non affrontare” con-
siste nella comunione ereditaria, cioè: tutti i 
beni vengono trasferiti agli eredi a quote indi-
vise.

 
Esempio di Simulazione di pianificazione

Facciamo un semplice esempio: una perso-
na ha lasciato due immobili ai due eredi, coniu-
ge e figlio. Questi, non avendo programmato al-
cuna divisione mentre era in vita, ha fatto sì che, 
per legge, le sue due proprietà verranno trasferi-
te, ciascuna per metà, ad ognuno degli aventi di-
ritto. Per l’utilizzo pieno dell’immobile, sarà dun-
que necessario un accordo tra le parti. 

Immaginiamo invece quando, in mancanza di 
figli, il patrimonio venga diviso per legge tra il co-
niuge, i genitori ed i fratelli del de cuius ... In que-
sto caso, probabilmente, l’eventuale vendita di 
uno di questi immobili potrebbe essere molto più 
difficoltosa. 

Se invece si provvederà a fare una pianifica-
zione successoria quando si è ancora in vita (per 
esempio con testamento, donazione, etc.) questo 
inconveniente sarà evitato.  

Altro capitolo da non sottovalutare è l’aspetto 
fiscale, in quanto, strano ma vero, l’Italia è consi-
derata un “paradiso fiscale” per quanto riguarda 
le tasse di successione e donazione quindi pianifi-
care oggi significherebbe utilizzare il trattamen-
to fiscale attuale mettendosi al sicuro da un even-
tuale inasprimento della tassazione.

 Qui di lato una tabella esplicativa 

Insieme potremo ragionare sulla vostra situa-
zione patrimoniale e prevedere possibilità con-
crete di trasferimento dei beni, ritagliate sulle 
vostre volontà.

Vi aspetto in ASPPI!

PRIMO PIANO

 

Stefano Zampogna. Laureato in Economia Ban-
caria e specializzato in intermediazione finanziaria ed 
assicurativa, è iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Fi-
nanziari ed al RUI. Svolge l’attività di Consulenza Pa-
trimoniale mediante strumenti e servizi forniti da FI-
DEURAM Intesa San Paolo Private Banking assistendo 

clientela privata ed aziende per tutte le esigenze rela-
tive alla gestione del risparmio, alla pianificazione fi-
nanziaria, ai servizi Lending e alla pianificazione suc-
cessoria operando PRIMA che avvenga il PASSAGGIO 
GENERAZIONALE
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Con la legge di Bilancio 2018, oltre 
alla proroga della detrazione IRPEF 
del 50% per le ristrutturazioni e del 
bonus mobili, sono state riscritte le 
regole riferite all’ecobonus ed intro-
dotte nuove agevolazioni che hanno 
nuovamente modificato il ventaglio 
dei bonus edilizi.

Dati i numerosi interventi normativi che 
hanno interessato i bonus edilizi il Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze ha pubblica-
to, anche quest’anno, una guida di facile con-
sultazione titolata “Casa? Conviene! 2018” che 
illustra i bonus fiscali nuovi, quelli prorogati 
ed i fondi pubblici istituiti dal Ministero per le 
garanzie sui mutui prima casa.

Tra le tante novità contenute nella legge di 
Bilancio 2018 si segnalano:

1) L’introduzione del bonus verde.
 Il bonus è confermato fino alla fine del 2018 

e consente ai contribuenti che possiedo-
no un immobile, ovvero lo detengono sulla 
base di un titolo idoneo, una detrazione pari 
al 36% delle spese sostenute nel 2018 per in-
terventi di:

- sistemazione a verde di aree scoperte private 
di edifici esistenti, unità immobiliari, perti-
nenze o recinzioni, impianti di irrigazione e 
realizzazione pozzi;

- realizzazione di coperture a verde e di giar-
dini pensili.

 L’agevolazione, su un tetto massimo di spe-
sa di 5.000 euro per ciascuna unità immo-
biliare adibita ad uso abitativo, deve essere 
ripartita in 10 quote annuali di pari impor-
to (per gli interventi eseguiti su parti comu-
ni degli edifici condominiali, il limite di spe-
sa è di 5.000 euro per unità immobiliare).

2) La modifica della percentuale di detrazione 
riferita agli interventi compresi nell’ecobo-
nus che sarà differenziata (50% - 65%) a se-
conda della tipologia di intervento.

3) La possibilità di cedere il credito corri-
spondente all’ecobonus per tutte le tipologie 
agevolate di interventi di riqualificazione 
energetica effettuati sulle singole unità im-
mobiliari (mentre fino al 31 dicembre 2017 
era possibile farlo solo per gli interventi che 
riguardavano le parti comuni degli edifici 
condominiali).

4) Una detrazione “potenziata” per gli inter-
venti di messa in sicurezza sismica finaliz-
zati anche alla riqualificazione energetica.

 Infine, si ricorda che anche l’Agenzia delle 
Entrate ha pubblicato sul proprio sito inter-
net delle utili guide con le informazioni ne-
cessarie per richiedere correttamente que-
ste agevolazioni fiscali.

Le nuove regole dell’ecobonus

di Luca Zanchi.
 Dottore commercialista, 

revisore contabile Studio Graziosi

ABITARE
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L’Associazione Sindacale Piccoli Proprie-
tari Immobiliari (ASPPI), visto il crescente 
numero di casi di violazione di domicilio che 
si sono venuti a verificare, tanto sul terri-
torio nazionale quanto, nello specifico, sul 
territorio bolognese, si è posta come obietti-
vo quello di formulare una serie di proposte 
volte a garantire una maggiore e più ampia 
tutela dei proprietari immobiliari, tali da 
fungere, al contempo, da deterrente nei con-
fronti dei malintenzionati.

Fermo restando quanto prescritto in materia di 
privacy e nel rispetto della normativa stessa, in primo 
luogo, si propone la realizzazione di un sistema di vi-
deosorveglianza attraverso telecamere installate nei 
diversi condominii collocando un apposito cartello 
riportante la dicitura “area video sorvegliata”.  All’uo-
po, essendo necessario il consenso dell’assemblea 
condominiale, sarà reso attivo un servizio di redazio-
ne di delibere condominiali ad hoc, per l’adozione del 
sistema di videosorveglianza nei condominii conven-
zionati con Asppi. Sebbene sarebbe auspicabile l’azio-
ne di polizia pubblica e/o carabinieri che, per ragioni 
di natura logistica, non possono occuparsi diretta-
mente della videosorveglianza, potranno, quest’ulti-
mi, essere tempestivamente allertati da un preposto 
Asppi che segua i monitor dei diversi condominii, che 
riterranno opportuno installare le videocamere.

Inoltre, allo scopo di attribuire una maggiore effi-
cacia e, contestualmente, la conservazione nel tem-
po, anche e soprattutto qualora si renda necessario 
l’utilizzo di immagini in sede giudiziaria, si propone 
l’eventuale e ulteriore servizio di redazione di denun-
ce sulla base degli indizi, ove possibile, per violazione 
di domicilio, attraverso le immagini conservate in ap-

positi software a cura di Asppi medesima.
Ulteriore forma di tutela, all’interno delle varie 

strutture condominiali, al di là dei sistemi di video-
sorveglianza, potrebbe essere costituita da un’orga-
nizzazione di servizi di sicurezza privati, convenzio-
nati con Asppi, che presidino i diversi condominii, 
con orari e turni differenti, giorno per giorno, in 
modo da disincentivare le possibili infrazioni domi-
ciliari, nonché l’utilizzo di droni che sorvolino le aree 
da videosorvegliare con riprese aeree. 

In aggiunta alle varie forme di tutela sopra esposte, 
da riferirsi in via del tutto esclusiva ai condominii, si 
potrebbe ipotizzare anche un’eventuale installazione, 
di sistemi di videosorveglianza, nelle strade partico-
larmente trafficate a tutela dell’incolumità dei pedoni 
che si trovano a dover attraversare le dette strade. In-
vero, la presenza sempre più massiccia di telecame-
re private potrà, peraltro, assicurare una funzione di 
prevenzione per altre tipologie di illeciti, aventi rile-
vanza penale, quali scippi, aggressioni e violenze. 

Infine, in questa sede, è opportuno evidenziare che 
Asppi potrebbe farsi promotore, con il Comune di Bo-
logna, per chiedere contributi a fondo perduto e fi-
nanziamenti ad hoc per i condominii che decideranno 
di adottare questi sistemi di sicurezza privati. L’ASP-
PI, insieme ad altre associazioni che hanno a cuore il 
benessere e la sicurezza dei cittadini, sta organizzan-
do su questi temi incontri presso le sedi Asppi e un 
Convegno conclusivo in sede ASPPI centrale. 

 
Pietro Zanelli. Professore Ordinario di Diritto Civi-
le all’Università di Bologna, attualmente con gli insegna-
menti di Diritto Civile, Diritto notarile, Diritto delle reti e 
Diritto dei contratti. Notaio in Bologna, è componente del-
la “Commissione Studi Storici e Ricerche sul Notariato”. 
Dal 2012 è uno dei direttori della Rivista fondata da Fran-
cesco Galgano, Contratto e Impresa, membro della Com-
missione Scientifica delle Riviste giuridiche “Vita Notari-
le” e “Notariato”, e referee di altre riviste giuridiche. Si è 
occupato di temi di grande interesse giuridico, mediatico e 
di leading cases attraverso monografie e saggi.

La sicurezza a Bologna 

di  Pietro Zanelli 
 Notaio, Avvocato e Professore, 

Presidente Centro Studi ASPPI ioAbito

PRIMO PIANO
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ABITARE

È un argomento che ho già trattato,  
ma marginalmente in altri articoli, 
pertanto mi sembra che possa essere 
di qualche utilità, per i nostri soci e per 
chi legge, fare il punto sul recesso del 
conduttore così come è stato elaborato 
nei vari interventi giurisprudenziali.

In primo luogo occorre precisare che mi sto ri-
ferendo al recesso del conduttore per gravi moti-
vi di cui all’art 27 ultimo comma della L 392/1978 
(C.D. legge di equo canone). Siamo pertanto 
nell’ambito dei contratti di locazione ad uso di-
verso da abitazione (contratti commerciali ecc.).

La normativa prevede che il conduttore goda 
della facoltà di poter recedere in qualsiasi mo-
mento comunicando al locatore la suddetta in-
tenzione con preavviso semestrale indicando il 
motivo del recesso. Ma quali possono considerar-
si “gravi motivi” da legittimare il recesso? È chia-
ro che non essendoci stata alcuna specificazione 
espressa da parte del Legislatore, l’individuazio-
ne dei “gravi motivi” è demandata all’interpreta-
zione discrezionale del Giudice.

Questo è da sempre un argomento spinoso per 
entrambe le parti contraenti. La portata infatti 
non è piccola perché si tratta di vedere se il con-
duttore può liberarsi da un contratto che gli crea 
problemi o se è vincolato allo stesso per tutta la 
sua durata e viceversa se il locatore può contare o 
meno sulla permanenza del contratto. Come è fa-
cile immaginare vi sono state molteplici pronun-
ce sul tema in questione.

La corte di Cassazione con sentenza n.10624 
del 2012, che è in parte conforme alla consolida-
ta giurisprudenza precedente, ha stabilito alcuni 
punti fermi su quali circostanze possano integra-
re i “gravi motivi” e quali requisiti occorrano.

Per la Suprema Corte, dunque, i gravi moti-
vi addotti dal conduttore devono sostanziarsi in 

fatti INVOLONTARI, IMPREVEDIBILI e SO-
PRAVVENUTI alla costituzione del rapporto di 
locazione ed essere tali da rendere oltremodo 
gravosa per il conduttore, sotto il profilo econo-
mico, la prosecuzione del rapporto di locazione. 
Ma, specifica la presente sentenza, che il recesso 
del conduttore viene considerato legittimamente 
esercitato, con riferimento all’attività aziendale, 
non solo a fronte di una congiuntura economica 
sfavorevole ma anche a fronte di una favorevole, 
purché sopravvenuta ed imprevedibile, che obbli-
ghi il conduttore ad ampliare la struttura azien-
dale in misura tale da rendergli particolarmen-
te gravosa la prosecuzione del rapporto locatizio. 
Recentemente la Suprema Corte con sentenza 
N 14365 del2016 ha considerato legittimamen-
te esercitato il recesso del conduttore anche se la 
crisi economica, sopravvenuta, ha colpito solo il 
punto vendita collocato nel bene locato e non l’in-
tero gruppo aziendale. Detta interpretazione tro-
va fondamento nello stesso articolo di legge che 
lo disciplina (art 27 L 392/78) la cui ratio è quella 
di prevenire la crisi del conduttore.

Sostiene sempre la Cassazione (sentenza N 
6820 del 2015) che non avrebbe senso non con-
sentire al conduttore di recedere sino a quando 
non si trovi in stato di fallimento. 

Qualcuno potrebbe pensare che il condutto-
re abbia altri mezzi a disposizione per liberarsi 
dal contratto come quello di sospendere di cor-
rispondere il canone. Ma non è così scontato per-
ché il locatore potrebbe optare per il mero recu-
pero del credito evitando di intimare lo sfratto 
per morosità, scegliendo pertanto di mantene-
re in vita il contratto, questo sempre che il con-
duttore possieda dei beni da poter pignorare o co-
munque abbia offerto grosse garanzie. Non sono 
poi infrequenti i casi in cui nel contratto il locato-
re concede al conduttore la facoltà di anticipato 
recesso. È chiaro che in questi casi il conduttore 
può, previo invio del preavviso, liberarsi dal con-
tratto senza dare alcuna spiegazione.

Recesso del conduttore per 
gravi motivi

di Albarosa Capanna
 Avvocato
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IN CONDOMINIO

Condominio e uso delle parti 
comuni: il parcheggio delle
autovetture 

di Daniela Domenicali
Avvocato

Una delle questioni che più fre-
quentemente determina liti, discus-
sioni e tensioni in ambito condomi-
niale è quella relativa al parcheggio 
delle autovetture nel cortile di pro-
prietà comune.

Il cortile, salvo che il contrario non risul-
ti dal titolo, è parte comune dell’edificio ed è 
un bene destinato a soddisfare gli interessi 
dell’intera collettività condominiale.

Sua funzione primaria è dare aria e luce alle 
unità immobiliari che vi prospettano e con-
sentire l’accesso al fabbricato, alle singole uni-
tà che lo compongono, alle loro pertinenze e 
alle altre parti comuni e, in assenza di parti-
colari prescrizioni o diversi vincoli di destina-
zione, sua destinazione ormai pacifica è l’uti-
lizzabilità a parcheggio.

Se il regolamento di condominio nulla di-
spone circa le modalità d’uso del cortile, soc-
corre la norma dettata dall’art. 1102 cod. civ. 
secondo la quale “ciascun partecipante può 
servirsi della cosa comune purché non ne al-
teri la destinazione e non impedisca agli altri 
di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. 
Quindi il diritto di ciascun condomino trova 
il proprio limite nel rispetto della destinazio-
ne del bene, che non può essere alterata, e del 
diritto degli altri condomini di farne pari uso.

I conflitti sorgono principalmente ove i cor-
tili, per le loro ridotte dimensioni, siano insuf-
ficienti a ospitare le auto di tutti i condomi-
ni oppure dove singoli condomini comunque 

abusino del loro diritto. Frequenti e disparati 
sono quindi i comportamenti lesivi. Così è ille-
gittimo parcheggiare in modo tale da impedi-
re o rendere difficoltoso il transito nel cortile, 
l’accesso ai garage, alle singole unità immobi-
liari o ad altre parti comuni. È illegittimo par-
cheggiare davanti alle finestre di chi abita al 
piano terra. È condotta abusiva e illegittima 
parcheggiare durevolmente e stabilmente in 
uno spazio comune un veicolo senza spostarlo 
per lunghi periodi (Cass. 3640/2004).

Nel caso di comportamenti non consoni ci 
si rivolgerà innanzitutto all’amministrato-
re, tra le cui attribuzioni, individuate all’art. 
1130 cod. civ., rientra quella di “disciplinare 
l’uso delle cose comuni e la fruizione dei ser-
vizi nell’interesse comune in modo che ne sia 
assicurato il miglior godimento a ciascuno 
dei condomini”, amministratore che ha il do-
vere di vigilare e mantenere integra la parità 
del godimento dei beni comuni da parte di tut-
ti i condomini e che, se necessario o se richie-
sto, convocherà l’assemblea dei condomini che 
potrà ad esempio decidere e deliberare, previa 
la necessaria individuazione di posti specifi-
ci, un uso rotatorio o turnario dei detti, ormai 
pacificamente consentito perché espressio-
ne di un ordinato e razionale uso paritario del 
bene comune. Attenzione particolare deve es-
sere posta all’individuazione della maggioran-
za necessaria per la validità della delibera, in 
relazione al suo effettivo oggetto, stante le no-
vità introdotte dalla c.d. riforma del condomi-
nio.

Non è invece consentito all’assemblea sta-
bilire in favore di singoli condomini l’asse-
gnazione in via esclusiva e per un tempo in-
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Cassazione civile, sez. II, ordinanza 
28/02/2018 n° 4684

La sentenza in commento ribadisce un prin-
cipio consolidato in materia di interventi ma-
nutentivi effettuati dal singolo condomino e al 
relativo diritto al rimborso, in quanto affer-
ma che «il condomino che ha fatto spese per 
le cose comuni senza autorizzazione dell’am-
ministratore o dell’assemblea non ha diritto al 
rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente»; 
ed inoltre che si deve considerare «“urgente” la 
sola spesa la cui erogazione non possa essere 

differita, senza danno o pericolo, fino a quan-
do l’amministratore o l’assemblea dei condo-
mini possano utilmente provvedere» aggiun-
gendo che «la prova dell’indifferibilità della 
spesa incombe sul condomino che chiede il 
rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, 
la sussistenza delle condizioni che imponeva-
no di provvedere senza ritardo e che impedi-
vano di avvertire tempestivamente l’ammini-
stratore o gli altri condomini (così da ultimo 
Cass., Sez. 6 - 2, 16/11/2017, n. 27235; e già, tra 
le tante, Cass. Sez. 2, 12/09/1980, n. 5256)».

Orientamento pacifico in 
materia di interventi di 
manutenzione urgente e 
diritto al rimborso delle spese

definito di posti auto fissi e la delibera in tal 
senso assunta è nulla perché determinante 
una limitazione dell’uso e del godimento che 
gli altri condomini hanno diritto di esercita-
re sul bene comune (Cass. 11034/2016), con-
domini ai quali ne è sottratta l’utilizzazione 
determinando il possesso esclusivo e pacifi-
co e quindi creando i presupposti per l’acqui-
sto della proprietà dell’area per usucapione da 
parte dell’utilizzatore che usi la cosa comune 

animo domini (Cass. 1004/2004; Trib. Roma 
24/01/2017 n. 1174).

Ove la situazione non trovi soluzione orga-
no giudiziario competente a risolvere il con-
flitto nel merito è, ratione materiae, il Giudice 
di Pace al quale ci si potrà rivolgere dopo avere 
previamente esperito il procedimento di me-
diazione, condizione di procedibilità ex lege 
prevista trattandosi di azione relativa a una 
controversia in materia di condominio.

Daniela Domenicali  Avvocato, nata a Imola, laureata 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università de-
gli Studi di Bologna nel 1987, opera esclusivamente nel 
settore del diritto civile. Con studio in Imola, è iscritta 
all’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvo-
cati e Procuratori di Bologna dal 1991. Presta attività 
di consulenza e assistenza, stragiudiziale e giudiziale, 

prevalentemente in materia di condominio e comunio-
ne, locazioni e sfratti, diritto immobiliare. Si occupa, 
inoltre, di diritto di famiglia e delle persone, separa-
zioni e divorzi, recupero crediti. Partecipa attivamente 
alla vita associativa di ASPPI in qualità di socia. Con-
sulente ASPPI dal 1991.

di Antonio Colucci
 Avvocato

NOVITA’

IN CONDOMINIO
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La media conciliazione e la ne-
goziazione assistita sono i due 
strumenti, alternativi alle cause 
civili, che sono stati introdotti per 
evitare la proliferazione abnorme 
delle vertenze giudiziali nel no-
stro Paese. Per la maggior parte 
delle liti è obbligatorio, procedere, 
prima di promuovere una causa 
civile in Tribunale, attivare o una 
domanda di media conciliazione 
o una domanda di negoziazione 
assistita, entrambi i procedimenti 
devono essere patrocinati da Av-
vocati.

A questi strumenti innovativi si accompa-
gna poi la previsione normativa di una stret-
ta sulle spese legali liquidate dai Giudici per la 
parte che perde il processo civile che, in altre 
parole, espone chi soccombe nel giudizio alla 
condanna a spese legali estremamente “pe-
santi” proprio per disincentivare le cause stru-
mentali od infondate.

Ad alcuni anni dall’introduzione di questi 
“riti alternativi”, senza voler fare una analisi 
di natura statistica, è possibile avanzare alcu-
ne considerazioni sulla base dell’osservatorio 
della nostra Associazione. 

È indubbio che questi “procedimenti” han-

no ridotto e stanno riducendo il peso del con-
tenzioso civile che ha ingolfato i Tribunali ne-
gli scorsi anni. Le statistiche del Ministero di 
Grazia e Giustizia sulle conciliazioni concluse 
positivamente ed il numero dei procedimen-
ti contenziosi rileveranno meglio la tendenza 
in atto in merito all’obbiettivo della riduzione 
delle cause nei Tribunali. 

Basta comunque una semplice “passeggia-
ta” mattutina per le aule del nostro Tribunale 
cittadino per verificare che le aule giudiziarie 
non sono più affollate come nel recente passa-
to.

Nonostante, infatti, l’avversione iniziale de-
gli Avvocati allo strumento della media con-
ciliazione appare di tutta evidenza come, 
soprattutto la media conciliazione per le que-
stioni di successione ereditaria e di divisione 
di immobili, abbiano drasticamente ridotto le 
vertenze in Tribunale in queste materie.

Appare, invece, che la stessa considerazione 
non sia applicabile alla negoziazione assistita, 
che non è ancora “decollata” ma che, di fatto, 
già era costume dell’Avvocatura anche se non 
obbligatoria.

Il successo che incomincia a intraveder-
si per la media conciliazione è da ricercarsi, 
soprattutto per determinate materie, sia per 
la tempistica, di gran lunga inferiore a quel-
la delle cause civili, sia per la riduzione dei co-
sti del procedimento e dei benefici fiscali per 
gli utenti.

Purtroppo, questi riti sono poco conosciuti 
dai cittadini e la cultura della mediazione, che 
risponde più a ragioni extragiuridiche che alla 

Media conciliazione e 
negoziazione assistita. Quale 
futuro per questi strumenti 
di accordo fra le parti 

OPEN

di Enrico Rizzo 
 Presidente ASPPI Bologna
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rigida applicazione del diritto civile e di procedu-
ra civile a cui sono obbligati ad affidarsi i Giudici, 
fa fatica ad affermarsi in Italia.

Si pensi che la maggior parte delle cause 
pendenti nei Tribunali sono relative a verten-
ze condominiali, di vicinato o di ridotto valo-
re economico.

La responsabilità di tale scarsa diffusione di 
una cultura di mediazione nel nostro Paese è 
da ricercare nel ritardo culturale dell’intero si-
stema giudiziario italiano, in particolare nella 
formazione degli operatori del diritto.

Basti considerare che non esiste la materia 
della media conciliazione nelle facoltà di Giu-
risprudenza dove si formano gli Avvocati ed i 
Giudici e non esiste un insegnamento specifi-
co per i conciliatori che, come si è scritto, de-
vono aiutare le parti a trovare un accordo sulla 
base di considerazioni extragiuridiche. A que-
sto riguardo di estrema importanza si è rile-
vato, nel procedimento di media conciliazio-
ne, l’incontro separato che svolge il mediatore 
con le parti ed i loro difensori. Durante que-
sti incontri separati, infatti, le parti ed i loro 
difensori sono liberi di esporre non solo le ra-
gioni giuridiche delle loro domande ma anche 
le motivazioni personali, relazionali, economi-
che o morali che sottostanno alle considerazio-
ni di diritto. 

A ciò si aggiunga che nella media concilia-
zione si possono allargare non solo le materie 
del contendere ma anche il numero dei parteci-
panti al procedimento proprio le parti sono li-
bere dai rigidi paletti imposti dall’applicazione 
delle norme giuridiche a cui, come sopra scrit-
to, ci si deve attenere nel processo civile.

La storia del Diritto in Italia è antica e nobi-
le ma è necessario adeguarsi ai cambiamenti 
che la società attuale ci impone per dare rispo-
ste rapide, efficienti ed economicamente soste-
nibili per i cittadini che chiedono la risoluzio-
ne di conflitti.

Ciò che è auspicabile e che aumenti la cultu-
ra della mediazione attraverso una contami-
nazione di positiva di questa cultura con quella 
del diritto civile nel nostro Paese a partire dal-
le Università e dalla formazione degli operato-
ri della Giustizia diritto nell’interesse dei citta-
dini e del Paese.

Asppi farà di tutto per far capire ai propri as-
sociati ed ai proprietari immobiliari la bon-
tà della media conciliazione per la risoluzio-
ne delle vertenze che possono scaturire dalla 
gestione delle proprietà immobiliari.

OPEN

Enrico Rizzo, laureato in Giurisprudenza presso 
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I portici di Bologna costituiscono 
un patrimonio storico che rende la 
città unica nel suo genere. I portici, 
infatti, rappresentano un esempio 
virtuoso di bene privato a uso pub-
blico: i portici appartengono ai pri-
vati, ma ne è garantita la fruizione 
a tutti grazie al diritto pubblico di 
passaggio.

I portici a Bologna, nel corso dei secoli, han-
no avuto un importante ruolo funzionale e 
“sociale”, garantendo una migliore fruizione 
degli spazi pubblici urbani, favorendo la vita e 
l’aggregazione sociale all’aperto, anche in pre-
senza di un contesto climatico non favorevo-
le. I portici a Bologna sono lunghi 53 chilome-
tri, 38 dei quali ubicati nel centro storico. La 
necessità di salvaguardare spazi pubblici così 
importanti ma così fragili richiede costanti in-
terventi di manutenzione mirata per mante-
nere intatto il valore di testimonianza storica 
e di funzionalità pubblica di questi manufatti. 
In considerazione del fatto che i portici sono 
proprietà private, le spese di manutenzione 
gravano sui proprietari. 

Il Progetto Bologna Portici promosso da 
ASPPI, ANACI e del Comune di Bologna, ini-
zialmente, è nato per incentivare e sostenere 
i proprietari dei portici interessati agli inter-
venti di manutenzione delle pavimentazio-

ni storiche. L’evoluzione del progetto, preve-
de l’estensione della riqualificazione non solo 
ai pavimenti, ma anche ai colonnati, alle volte, 
alle facciate dei palazzi, ecc. 

Il progetto Bologna Portici, si inserisce nel 
più ampio contesto degli interventi di riquali-
ficazione delle aree del centro storico, promos-
se dal Comune e da altre istituzione sia pubbli-
che che private presenti sul territorio, primo 
tra tutti il progetto di riqualificazione “Rock” 
nell’area di Via Zamboni, un sistema urbano 
fondamentale per la città storica, inserito nel 
cuore dell’università e nel quale i portici, l’arte 
e la musica hanno costituito elemento centrale 
della sua fisionomia e della sua storia. 

Il progetto Bologna Portici, nella nuova più 
ampia prospettiva di riqualificazione com-
plessiva delle aree dei portici, mira a promuo-
vere nuove formule di rigenerazione e di frui-
zione dei portici. 

Uno dei prossimi obiettivi di Bologna Por-
tici è quello di allargare il protocollo d’intesa 
originario, attraverso il coinvolgimento di al-
tre istituzioni cittadine sensibili ed interessate 
ai progetti di riqualificazione urbana (Fonda-
zioni, Università, Curia, ecc.).

Attraverso il progetto Bologna Portici, si 
vuole promuovere la realizzazione di inter-
venti a prezzi calmierati e a condizioni di favo-
re per i proprietari, grazie all’impegno di tut-
ti i soggetti coinvolti nel progetto, in un’ottica 
di collaborazione pubblico-privato per la cura 
dei beni comuni, come sono i portici. 

Grazie al progetto Bologna Portici, si vuo-
le contribuire a rafforzare la candidatura per 

PRIMO PIANO

Il progetto 
“Bologna Portici”:
la cura continua

di Fabrizio Fabbri  
Amministratore delegato Artigiano Amico
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il riconoscimento UNESCO come Patrimonio 
dell’Umanità.

Il Comune di Bologna, oltre che col proprio 
patrocinio al progetto, supporta gli interven-
ti di riqualificazione attraverso agevolazio-
ni quali l’esenzione dalla tassa di occupazione 
del suolo pubblico dei cantieri per i lavori di ri-
qualificazione e attraverso la concessione gra-
tuita delle affissioni pubblicitarie sulle recin-
zioni che delimitano i cantieri o sulle facciate 
dei palazzi coinvolti negli interventi di riqua-
lificazione. Il Comune assicura inoltre, attra-
verso un referente unico, il coordinamento tra 
gli uffici comunali ai fini dell’ottenimento delle 
autorizzazioni necessarie agli interventi. 

ASPPI che ha la responsabilità del coordi-
namento del progetto, insieme ad ANACI, è 
impegnata a diffonde le iniziative di riquali-
ficazione, rifacimento e di manutenzione dei 
portici, sostiene la comunicazione degli inter-
venti e supervisiona ogni intervento, che co-
munque è gestito direttamente dalle proprietà 
e dagli amministratori dei condomini. L’atti-
vità di coordinamento si concretizza nell’il-
lustrare ai proprietari le opportunità della 
riqualificazione e nella ricognizione dei lavo-
ri da eseguire, dalla verifica della superficie e 
delle caratteristiche delle pavimentazioni da 
ristrutturare, alla quota di spese da sostenere.

ASPPI, inoltre, in collaborazione con la so-
cietà controllata ARTIGIANO AMICO, garan-
tisce i servizi di progettazione e assistenza ai 
privati in tutte le fasi amministrative e tecni-
che, utilizzando i proventi derivanti da spon-
sor che possono usufruire delle recinzioni di 
cantiere per affissioni pubblicitarie.

PRIMO PIANO

http://www.bolognaportici.it/
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Banca di Bologna, con le sue  
filiali e attraverso i canali on line, è un 
costante riferimento per persone pro-
prietarie di immobili e presenta agli 
Associati ASPPI servizi-prodotti a sup-
porto delle loro attività, per i diversi 
interventi necessari sul loro patrimo-
nio. Sia per predisporre interventi pro-
grammati di manutenzione, così come 
per affrontare imprevisti, lavori o inter-
venti nelle relazioni con eventuali inqui-
lini.

Un’importante novità proposta da Banca 
di Bologna è la linea di prestiti personali Pre-
stipay. Quali che siano il progetto o le ope-
re che si intendano affrontare, con Prestipay 
si possono realizzare, accedendo a finanzia-
menti in modo veloce e trasparente. L’impor-
to richiesto è messo a disposizione in poche 
ore dall’approvazione tramite l’accredito del-
la somma sul Conto Corrente del richiedente.

Prestipay è stato studiato per corrispon-
dere appieno alle esigenze di ciascuno, con so-
luzioni di finanziamento “ad alta velocità”.

Si parte da Prestipay “base”, il prestito 
personale fino a 30.000 €, veloce da richiede-
re e semplice da gestire, con una rata calibra-
ta su misura. L’importo della rata mensile ed il 

tasso applicato rimangono fissi per tutta la du-
rata del finanziamento, rendendo semplice la 
programmazione del bilancio dell’interessato.

Prestipay-Plus: per le persone che inten-
dano gestire con maggiore flessibilità il pro-
prio piano di rimborso è stato messo a pun-
to Prestipay-Plus, il prestito che ti consente di 
modificare l’importo della rata o posticiparla 
alla fine del finanziamento scegliendo un im-
porto e una durata più in linea con le esigen-
ze: infatti si possono richiedere fino a 30.000 
€ e rimborsarli in comode rate mensili fino a 
84 mesi.

Prestipay-MAXI: un progetto importan-
te da realizzare può necessitare di un impor-
to aggiuntivo: Prestipay-MAXI è la soluzione 
di finanziamento con importi fino a 50.000 €, 
rimborsabili in comode rate fino a 100 mesi 
per realizzare i progetti più impegnativi sen-
za incidere eccessivamente sul bilancio fami-
gliare.

Gli interessati possono richiedere un pre-
stito Prestipay nelle filiali Banca di Bologna: 
consulenti qualificati li supportano nella scel-
ta della soluzione di finanziamento più adatta.

Per un appuntamento, è possibile chiamare 
il Contact Center: Tel. 800531676

 Il richiedente del prestito deve risiedere in 
Italia, avere un reddito da lavoro/pensione di-
mostrabile ed avere con sé Carta di Identità, 
Codice Fiscale, Documento di reddito.

Prestipay, la nuova linea  
di prestiti personali ad 
“alta velocità” sul conto in 
poche ore

BANCA DI BOLOGNA

di Paolo Gatti
Responsabile Mercato Privati 

Banca di Bologna
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Sono da poco rientrato dalla Vene-
zia che anticipa il futuro nel mondo 
dell’Architettura, quella Mostra In-
ternazionale che si fonda sull’aspetto 
visivo, sul sentire che produce forme, 
sul mettere in evidenza tematiche 
nella speranza che diventino un di-
battito nazionale. 

Presentando con diverserighestudio srl un 
progetto al Padiglione Italia nella sezione futu-
ro mi sono cimentato nell’approfondire alcune 
tematiche che diverranno reali in breve tempo 
e che determineranno cambiamenti positivi ne-
gli stili di vita di noi tutti; da temi connessi alla 
sanità a quelli vicini all’ambiente, dal tema dei 
sensori urbani a quello della valorizzazione del 
patrimonio esistente, ma quello che a mio avvi-
so sarà rivoluzionario e determinerà nuovi sce-
nari è certamente quello connesso alla nuova 
mobilità elettrica.

Come sarà il mondo nel 2025? Come ci spo-
steremo e dove lavoreremo tenendo in conside-
razione che la dimensione del traffico che para-
lizza le nostre città non è più possibile e che le 
infrastrutture del trasporto pubblico non sono 
più adatte ad una popolazione in continua cre-
scita. Come evolverà il rapporto tra la città, sta-
tica e immobile, e la fluidità e transitorietà della 
mobilità e della tecnologia? 

Progetti che propongono una serie di anelli 
rialzati per il trasporto pubblico, ispirati a quel-
li di Saturno, che circondano l’estrema periferia 
delle città in modo di arrestarne lo sviluppo in-

controllato e favorire una crescita urbana mira-
ta e collegata in modo diretto al trasporto pub-
blico. Altri progetti che immaginano delle zone 
a sistema ‘driverless’ (senza conducente) che 
creano maggiore traffico ma più facilmente con-
trollato che riduce il tempo di percorrenza. An-
cora altri sistemi di trasporto volanti, sia droni 
che automobili, che elaborando e monitorando 
continuamente ci forniscono una restituzione 
della realtà utile al controllo delle polveri sottili. 

Superata l’idea che il trasporto non sia più il 
fattore inquinante ed aumentando la sicurezza, 
e di conseguenza la velocità, dello spostamen-
to diventa reale immaginare che diversi abitan-
ti della città potranno scegliere di vivere in quei 
luoghi meravigliosi dell’entroterra nostrano co-
stellati di un sistema paesaggio sano ed invidia-
bile. Questo aspetto produrrebbe una densità 
abitativa diffusamente distribuita sul territorio 
e generando una relazione di reciproca soddi-
sfazione tra l’ambiente rurale e quello, in futuro 
decongestionato, urbano. La buona notizia dun-
que è che anche chi, come me, continuerà a sce-
gliere la città la abiterebbe però meglio.

 
Simone Gheduzzi Si forma tra il KtH Architecture, Uni-
versità degli Studi di Stoccolma, l’Università degli studi di 
Ferrara, Dipartimento di Architettura, dove è Professore 
a contratto in Teorie della ricerca architettonica contem-
poranea. Amministratore delegato per Diverserighestudio 
Srl, fondato nel 2003, dove promuove strategie innovati-
ve connesse a tematiche dell’urbanistica contemporanea. 
Sviluppa le linee guida, il progetto, i prototipi di prodotti, 
sia culturali che industriali, finalizzati a promuovere l’in-
novazione sociale mettendo a sistema professionalità di-
versificate e Istituzioni. Iscritto all’Ordine degli Architet-
ti della Provincia di Bologna. Consulente ASPPI dal 2013.

XVI Mostra Internazionale 
di Architettura, Biennale 
di Venezia. Anticipazioni 
sul futuro di Simone Gheduzzi

Architetto diverserighestudio

OPEN
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Una domanda che di frequente viene po-
sta dai proprietari di immobili da destina-
re a locazione commerciale è la legittimità 
della previsione di un canone “a scaletta” 
crescente. Il principio generale per gli immo-
bili adibiti ad uso diverso dalla abitazione è 
quello della libera contrattazione. 

Sarà, quindi, il valore di mercato della zona in cui è si-
tuato il bene a determinare il possibile ammontare del 
canone da richiedere ai futuri conduttori. Se il valore 
del canone iniziale è lasciato alla libera determinazio-
ne delle parti, tuttavia in corso di rapporto, sarà possibi-
le la sola previsione di aggiornamenti che neutralizzino 
la perdita di potere di acquisto della moneta nella misu-
ra del 75% dell’indice dei prezzi Istat al consumo per fa-
miglie di operai ed impiegati. Sarà possibile un aumento 
al 100% solo nel caso in cui la durata del contratto sia in 
misura superiore rispetto a quella minima prevista dal-
la legge. Questi dettami sono contenuti nell’art 32 del-
la legge 392/1978 e la chiara finalità è quella di non con-
sentire un aggiramento della possibile futura flessione 
del potere di acquisto della moneta. Questo significa 
che ogni pattuizione che consenta al locatore di preten-
dere, in corso di rapporto, un aumento del canone che 
vada oltre l’incremento Istat, dovrà considerarsi affetta 
da nullità in quanto viola il diritto del conduttore di non 
corrispondere aumenti non dovuti, venendo, così, a mo-
dificare l’equilibrio sinallagmatico del rapporto contrat-
tuale e recando un maggior vantaggio ad uno dei con-
traenti. A garanzia di questo principio, per le locazioni 
non abitative di cui all’art 27 L. 392/1978, è presente una 
norma di chiusura, l’art 79 della stessa legge, che pre-
vede la nullità per ogni pattuizione diretta a pretende-
re un canone maggiore in corso di rapporto conferman-
do la immodificabilità del valore del canone in aumento 
(altro discorso valga per le diminuzioni pattizie del ca-
none). Dunque, la legge consente l’adeguamento, in base 
ai parametri Istat ricordati, che comporta una variazio-
ne della quantità monetaria pur restando invariato il va-

lore effettivo ( di fatto una camera di compensazione 
contro la svalutazione), mentre non consente l’aumen-
to che implica anche un accrescimento del valore del ca-
none corrisposto dal conduttore. Poiché, tuttavia, è pos-
sibile che il valore locativo possa modificarsi in aumento 
nel tempo, alla luce della non breve durata minima del 
contratto di locazione commerciale (6 anni rinnovabili 
di sei), sarà ammissibile l’introduzione nel contratto di 
una clausola che comporti un aumento graduale del ca-
none, purché vi siano fatti o esigenze concrete che inci-
dano sulla funzione economica del contratto e sull’equi-
librio dello stesso. Sarà dunque necessario indicare nel 
corpo del contratto quali siano dette esigenze che con-
sentano al locatore di ottenere una maggiore valorizza-
zione del bene ceduto in godimento. Ricordiamoci, poi, 
che in caso di contrasto, sarà il Giudice che dovrà accer-
tare, in via discrezionale, la volontà delle parti. Dunque, 
quale può essere la soluzione per ottenere il beneficio 
auspicato senza incorrere in nullità della clausola con-
trattuale? In primo luogo, si dovrà predeterminare su-
bito all’interno del contratto, il valore di locazione nella 
misura finale del canone cui si giungerà, attraverso au-
menti successivi frazionati in un certo lasso temporale. 
In secondo luogo, andrà indicato il motivo per cui si in-
tende utilizzare questo sistema (ad es. per consentire al 
conduttore di installare la propria attività e quindi di fa-
cilitarne l’avviamento per poi, in un momento successi-
vo, andare a regime). Dunque, le parti devono stabilire, 
in via preventiva, nel contratto che sottoscrivono, la mi-
sura del canone ed i termini di corresponsione secondo 
i principi sopra richiamati per non incorrere nel rischio 
di nullità della clausola contrattuale, con la conseguente 
perdita, per parte locatrice, del vantaggio previsto.

 
Nicoletta Grassi Libera professionista, oggi è titolare del-
lo studio legale Grassi. Svolge attività in studi notarili con 
esperienze in diritto amministrativo sui contratti di appal-
to; nel diritto immobiliare, del condominio e delle locazioni, 
ha svolto consulenze presso Associazioni a tutela della pro-
prietà immobiliare. Consulente ASPPI dal 2003.

Il cosiddetto “canone a 
scaletta” nei contratti di 
locazione non abitativa e 
la sua legittimità di Nicoletta Grassi

Avvocato

ABITARE
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Intervista a Cinzia Mancini,  
Coordinatrice dei corsi di lingua 
italiana Dante Alighieri Nijmegen

Il Comitato olandese di Nijmegen associa 
prevalentemente professionisti o pensiona-
ti, magari perché appassionati dell’arte e del-
la cultura del nostro Paese, della sua alimen-
tazione e anche incuriositi dalla socialità tutta 
italiana. “Abbiamo circa 230 soci, ci ha det-
to Cinzia Mancini, e la loro età media è abba-
stanza alta. Questa però è una caratteristica 
di tutti i comitati olandesi, almeno secondo le 
informazioni che ho raccolto durante qualche 
riunione.” 

Ma questo comitato, che ha sede in una cit-
tà di 160.000 abitanti, è “giovane” e dinami-
co nello spirito, nonostante l’anagrafe. Consi-
deriamo naturalmente il fatto che l’Olanda è 
un paese altamente convergente, ossia dotato 
di infrastrutture digitali comunemente utiliz-
zate da persone di ogni età. Tra le recenti ini-
ziative del Comitato di Nijmegen ci ha però 
incuriosito l’avvio di un webinar (si tratta di 
seminari interattivi accessibili via web), dedi-
cato alla Divina Commedia.

Come è nata l’idea di un webinar 
(strumento così nuovo) sulla Comme-
dia (testo così antico)? 

L’idea è nata durante un incontro con Mas-
simo Piani della ASPPInext, una start-up in-

novativa italiana, di Bologna, con sede opera-
tiva qui in Olanda. Piani ha curato la Divina 
Commedia multimediale della Zanichelli e di-
versi webinar in molti campi d’insegnamento, 
per la formazione di professionisti. Abbiamo 
dunque pensato di fare un webinar sulla Com-
media, usando i materiali della Zanichelli, che 
propongono un formato con letture del testo e 
commenti. 

Come si sviluppano le lezioni?

In pratica e per poter svolgere i webinar la 
casa editrice Zanichelli fornisce dei materia-
li già pronti da tempo: nel 2011 ha pubblica-
to la Divina Commedia multimediale, con re-
citazione dell’attore Ivano Marescotti, disegni 
originali di Angelo Monne e musiche origina-
li scritte e interpretate dallo stesso Piani e da 
Luca Matteuzzi. Ci è sembrato un bel progetto, 
combinare la nuova tecnologia dell’informa-
zione e della comunicazione, come il webinar, 
con i classici del passato, un modo per far ri-
scoprire la bellezza di questi testi e soprattut-
to per far conoscere in un modo nuovo questo 
capolavoro al pubblico olandese.

Il webinar è in olandese, in che modo 
rende accessibile la bellezza del testo 
italiano?

Per far conoscere l’opera di Dante in Olan-
da ci avvaliamo della collaborazione del Prof. 
Jacques Janssen, che nel 1999 ha pubblica-
to la sua prima traduzione dell’Inferno. Jac-

Dante: inevitabile, universale, 
in webinar

a cura di  Valeria Noli

PRIMO PIANO
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ques Janssen è professore emerito di “Psi-
cologia della religione e della cultura” presso 
l’Università Radboud di Nijmegen. Dante è la 
sua passione e con il passare del tempo è di-
ventato uno degli esperti olandesi più autore-
voli di Dante. Dapprima avevamo anche pen-
sato di fare qualche lezione in italiano, ma il 
testo è troppo difficile. Collegandosi al sito del 
comitato, però, chi ha potuto accedere alla pri-
ma lezione, di prova e senza registrazione, ha 
dimostrato di apprezzare questa modalità. 

Qual è la prospettiva progettuale del 
Comitato in questo campo? 

Fino ad ora abbiamo mandato in onda cin-
que webinar, dal Canto I al Canto V, a fine 
maggio si prevede il Canto VI e per il momento 
è tutto. Dopo l’estate riprenderemo. C’è inte-
resse, anche se non possiamo dire sia moltis-
simo. In ogni caso l’opera di Dante rimane un 
po’ ostica, troppo particolare per poter essere 
seguita assiduamente, almeno stando ai com-
menti di alcuni soci della Dante che hanno se-
guito i webinar. Grazie al fatto che rimangono 
a disposizione dei partecipanti per un mese, 
comunque, i partecipanti possono riascoltare 
più volte il formato e seguire meglio la storia 
che a mano a mano si dipana.

Oltre al lavoro del professor Janssen, 
qual è la traduzione della Commedia 
più diffusa nei Paesi Bassi?

La traduzione più diffusa dovrebbe essere 
quella di Frans van Dooren (1987), seguita da 
quella del 1929 di Christinus Kops.

Il lavoro di traduzione proposto dal 
professore, è una versione metrica? 

La traduzione del Prof. Janssen è il più let-
terale possibile in modo da portareil lettore al 
testo originale italiano. Janssen segue la filo-
sofia della traduzione di Ortega Y Gasset. La 
musicalità dei versi di Dante si sente solo in 
italiano, non si può riprodurre. Qui si segue 
anche la visione di Dante sulla traduzione.

Come è recepita l’opera di Dante nei 
Paesi Bassi e qual è la richiesta di cor-
si di italiano presso il vostro comitato?

Soprattutto intorno al 2000 (quando sono 
apparse tre traduzioni) c’era molto interesse. 
Adesso è diminuito. In tutto ci sono 18 tradu-
zioni.

Quali sono i punti di maggiore inte-
resse verso l’Italia, secondo l’esperien-
za del vostro comitato?

Le iniziative del Comitato guardano in par-
ticolare alla socialità. Proponiamo un “caffè 
in lingua italiana”, occasioni in cui un docen-
te fa conversazione in italiano in una situazio-
ne italiana, davanti a un caffè o un cappucci-
no. Poi ci sono le proiezioni di film italiani, due 
volte al mese. Abbiamo anche realizzato una 
raccolta fondi a supporto delle persone che 
hanno vissuto il terremoto nelle Marche.

L’interesse per l’Italia, a parte l’aspetto va-
canziero e la cultura e la gastronomia o l’ar-
te, è anche legato al fatto che attualmente mol-
ti olandesi comprano case in Italia. Nella mia 
esperienza di traduttrice mi capita infatti di 
tradurre documenti per olandesi che intendo-
no accendere un mutuo per comprare immo-
bili o aprire dei Bed and Breakfast, soprattut-
to nelle Marche. Interesse per italia è grande, 
dal punto di vista turistico e culturale. Arte, 
letteratura, cucina, musica.
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C’è interesse verso la lingua?

Consideriamo che in una città non enorme, di 
160 mila abitanti, sono almeno 5 o 6 le organiz-
zazioni che propongono corsi di lingua italia-
na. C’è la Dante, poi anche l’Università e altre 
3 o 4 scuole. Ogni anno partono molti corsi, 
qui e anche in altre città olandesi.

Altri motivi per studiare l’italiano, 
per esempio nel mondo del lavoro? 

Anche in questo caso, i professionisti stu-

diano l’italiano non per concludere contrat-
ti, per quello usano l’inglese, ma perché sanno 
quanta importanza abbiano i contatti socia-
li. Molti affari si concludono infatti durante 
pranzi o cene e i professionisti vogliono capi-
re cosa sta avvenendo attorno a loro. Studiano 
italiano, si accontentano anche di un livello da 
principianti, non per affrontare una presenta-
zione o un discorso a livello contrattuale ma 
perché sanno quanto sia importante, in Italia, 
avere dei contatti personali.

https://www.webinarpay.com/
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Il nuovo regolamento europeo sulla pri-
vacy a partire dal 25 maggio trova appli-
cazione il regolamento europeo sulla pro-
tezione dei dati personali (c.d. GDPR).

La nuova disciplina uniforma il quadro 
normativo all’interno di tutti i paesi euro-
pei dettando regole comuni direttamente 
applicabili.

Il regolamento si è reso necessario anche per 
adeguare il quadro normativo al nuovo contesto 
tecnologico e alle forme sempre più importanti di 
sfruttamento, scambio e comunicazione dei dati 
personali.

Il regolamento cambia in maniera radicale l’ap-
proccio alla protezione dei dati: imprese ed enti, 
ivi compresi i condomini, i professionisti e le as-
sociazioni, dovranno operare seguendo il prin-
cipio di responsabilizzazione (c.d. “accountabili-
ty”), considerare la protezione dei dati non come 
obbligo formale, ma come una parte integrante e 
permanente delle loro attività.

Vengono introdotte anche altre importanti mi-
sure. I Titolari del trattamento dovranno rispet-
tare i principi della “privacy by design” e della 
“privacy by default”. Sarà necessario, quindi, in-
serire garanzie a favore degli utenti sin dalla pro-
gettazione di ogni trattamento e di ogni prodot-
to o servizio che comporti il trattamento di dati 
personali.

Chi tratta dati avrà l’obbligo di informare le 
Autorità di controllo, e nei casi più gravi gli stes-
si interessati, in caso si verifichino violazioni sui 
dati (c.d. “data breach”).

Importanti modifiche riguardano poi i diritti 
dell’interessato. È stato ad esempio introdotto il 
diritto alla data portability o portabilità dei dati.

Il contenuto dell’informativa dovrà essere inte-
grato con ulteriori contenuti la cui presenza è ob-
bligatoria.

Altra importante innovazione è la figura del 
Responsabile della protezione dei dati (RPD) che 
dovrà operare all’interno di tutte le amministra-
zioni pubbliche e di quelle imprese che fanno par-
ticolari trattamenti di dati o usano particolari ca-
tegorie di dati.

Per talune tipologie di titolari e per talune tipo-
logie di trattamenti, è stato inserito l’obbligo del 
c.d. “registro delle operazioni di trattamento”.

Una delle misure che il titolare dovrà porre in 
essere, unitamente ad un nuovo censimento delle 
operazioni di trattamento, sarà l’individuazione 
di tutti i soggetti che operano nell’ambito del trat-
tamento, il ruolo rivestito e la formalizzazione, 
con apposito atto giuridico, del relativo incarico. 
Tra le figure che solitamente partecipano alle at-
tività del Titolare si può segnalare: il responsa-
bile del trattamento, l’incaricato del trattamento 
(ora indicato come soggetto autorizzato), l’ammi-
nistratore di sistema e infine la figura del conti-
tolare.

Infine si segnala al seguente link una prima 
guida redatta dal Garante per la protezione dei 
dati personali: http://www.garanteprivacy.it/re-
golamentoue/guida-all-applicazione-del-regola-
mento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-da-
ti-personali
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Condominio e GDPR, 
anche gli amministratori 
devono adeguarsi

CONDOMINIO

di Michele Martoni
Avvocato
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Le disposizioni contenute nel D.L. 
50/2017 stabiliscono che a decorre-
re dal 1.06.2017 è possibile applica-
re le norme sulla cedolare secca ai:

1. redditi derivanti da contratti di locazio-
ne breve stipulati a partire dal 1.06.2017;

2. corrispettivi lordi derivanti da contrat-
ti di sublocazione, stipulati alle condizioni in 
presenza delle quali si configura una “locazio-
ne breve”;

3. corrispettivi lordi derivanti da contratti 
di “locazione breve” conclusi dal comodatario.

In realtà, la novità della suddetta dispo-
sizione non riguarda le ipotesi di reddito de-
rivante dalle locazioni brevi, ovvero quel-
le previste al punto 1, ma è relativa ai casi 2 e 
3 ovvero all’applicabilità della cedolare secca 
alle ipotesi di sublocazione o alle locazioni sti-
pulate dal comodatario. 

In precedenza, i suddetti redditi essendo 
classificati come redditi diversi, e non redditi 
fondiari, erano esclusi dalla possibilità di ap-
plicare la tassazione agevolata della cedolare 
secca. 

Invece, a partire dal 1.6.2017 in relazione ai 
contratti di “Locazione Breve” è possibile ap-
plicare l’aliquota del 21% (cedolare secca) in 
sede di tassazione dei relativi redditi espri-
mendo tale opzione in sede di redazione del 
modello di Dichiarazione dei Redditi. Si fa 
presente che in caso di opzione per questa mo-
dalità di tassazione non si tiene conto:

• né del mancato pagamento del canone;
• né degli eventuali costi inerenti la lo-

cazione.

In definitiva, si tratta di una novità di ampia 
portata, poiché, in passato la prassi dell’Agen-
zia ha sempre escluso l’applicazione della ce-
dolare

NOVITA’

Locazioni brevi. 
Novità fiscali

di Deborah Di Bella
Commercialista Revisore Contabile

Deborah Di Bella  Laurea in Economia e Commer-
cio conseguita presso l’Università di Bologna nel 1995, 
iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Bologna dal 1997. Con studio in 
Bologna Via Don Luigi Sturzo 35, esercita l’attività di 
dottore commercialista offrendo assistenza fiscale e so-
cietaria alle piccole e medie imprese. Negli ultimi anni, 

si è specializzata in materia di fiscalità degli immobili. 
Componente del C.d.A. e responsabile dell’assistenza 
fiscale della Società ASPPI Caf SRL. È componente del 
Collegio dei Revisori dei Conti di ASPPI provinciale di 
Bologna e del Collegio Revisori dei Conti di ASPPI na-
zionale. Consulente ASPPI dal 2001.
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Con la Risoluzione n. 31/E del 20 
aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate 
ha chiarito che, per poter beneficia-
re delle agevolazioni fiscali, in sede 
di tassazione del reddito derivante 
dalla locazione a canone concorda-
to di un immobile abitativo, il titola-
re del suddetto reddito deve essere 
obbligatoriamente in possesso di 
un’Attestazione di rispondenza del 
contratto di locazione con quanto 
previsto dal DM del 16 gennaio 2017

Ciò vuol dire che per poter applicare l’ali-
quota agevolata della cedolare secca del 10% 
sul reddito derivante dai contratti a canone 
concordato, stipulati senza l’assistenza del-
le organizzazioni di categoria, occorre rivol-
gersi ad una delle associazione che ha siglato 
l’accordo territoriale al fine di far Attestare la 
rispondenza del contenuto economico e nor-
mativo del contratto di locazione rispetto a 
quanto stabilito nell’Accordo Territoriale.

Occorre poi tener presente che, anche in 
caso di non opzione per il regime sostitutivo 
della cedolare secca, la suddetta Attestazio-
ne rimane indispensabile, ai fini del ricono-
scimento della riduzione ulteriore del 30% del 
canone annuo che rappresenta la base impo-
nibile ai fini della tassazione Irpef. L’Agenzia 
ha chiarito, inoltre, che tale Attestazione non 
è necessaria con riferimento ai contratti di lo-
cazione:

• stipulati prima dell’entrata in vigore del 
DM del 16 gennaio 2017 (30 Marzo 2017);

• stipulati dopo l’entrata in vigore del DM, 
ma in Comuni in cui non risultano Accordi 
territoriali che abbiano recapito quanto previ-
sto dal DM 16/01/2017.

L’Amministrazione Finanziaria, in definiti-
va, sostiene che “…… l’obbligatorietà dell’At-
testazione fonda i suoi presupposti sulla 
necessità di documentare alla pubblica am-
ministrazione, sia a livello centrale che co-
munale, la sussistenza di tutti gli elementi 
utili ad accertare sia i contenuti dell’accordo 
locale che i presupposti per accedere alle age-
volazioni fiscali, sia statali che comunali. Ne 
consegue l’obbligo per i contraenti, di acqui-
sire l’attestazione in argomento anche per po-
ter dimostrare all’Agenzia in caso di verifica fi-
scale la correttezza delle deduzioni utilizzate”. 

La suddetta Attestazione è, inoltre, neces-
saria anche in sede di registrazione del con-
tratto di locazione per poter beneficiare del-
la riduzione del 30% dell’ imposta di registro; 
al riguardo si fa presente che pur non essen-
dovi l’obbligo di dover allegare l’Attestazione 
al contratto l’Agenzia lo ritiene “opportuno al 
fine di documentare la sussistenza dei requi-
siti, laddove il contribuente chieda di fruire 
dell’agevolazione prevista”. 

D’altro canto non occorre allegare l’Attesta-
zione in sede di registrazione nel caso in cui il 
locatore intende optare per la cedolare secca 
ovvero nel caso in cui il contratto fosse impo-
nibile ad IVA.

CASA E FISCO

Contratti a canone 
concordato. 
La nuova fiscalità 

di Deborah Di Bella
Commercialista Revisore Contabile
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VENDESI MULTIPROPRIETÀ – A MARILEVA 1400 –
PERIODO: SETTIMANA DI FERRAGOSTO
PREZZO 2.000 € - 6 POSTI LETTO
L’APPARTAMENTO IN MULTIPROPRIETÀ È UBICATO ALL’INTERNO DEL  

RESIDENCE IL VIGO, SITUATO NELLA LOCALITÀ SCIISTICA MARILE-
VA 1400 IN COMUNE DI MEZZANA (TN). LE SPESE CONDOMINIALI E 
DI GESTIONE AMMONTANO AD EURO 350 ANNUALE

CONTATTARE IL 335\343441

BACHECA SOCI
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