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ASPPI ha deciso di sostenere il progetto A.I.D.O., l’attività di AIDO promuove la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica sulla necessità di reperire organi, tessuti e cellule per curare efficacemente 
persone affette da gravi malattie per le quali non sono disponibili altre terapie.

Il trapianto è possibile solo grazie alla Vostra disponibilità.
Chi è in attesa di un trapianto, solitamente non ha scelta.

Se vuoi aiutarci a sostenere AIDO puoi destinare il tuo 5 x 1.000, nella prossima dichiarazione dei 
redditi (modello integrativo CUD, 730 e Unico) è sufficiente mettere la propria firma nel riquadro de-
dicato al: “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promo-
zione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 
1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997” ed inserire il CODICE FISCALE dell’A.I.D.O.: 800 23 51 01 69

AIDO è un atto volontario, consapevole, informato, cosciente, etico, solidale, anonimo, gratuito

Pensa ad un gesto pieno di vita
Iscriviti all’A.I.D.O.
Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule

ASPPI Ristruttura i Portici di Bologna 
in collaborazione con il Comune di Bologna

chiamare 333 9457903
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fiscali: riduzione IMU in campo 
locale e cedolare secca in cam-
po nazionale. 
Quello che non è cambiato è 
il rapporto umano con cui dal 
1948 ASPPI assiste ed accom-
pagna i proprietari immobiliari 
unitamente all’onestà, traspa-
renza e competenza della no-
stra attività.
Noi siamo ancora qui.

tuita da un’altra generazione di 
dirigenti. I cambiamenti sono 
stati tanti, dal modo di far Sin-
dacato, alla partecipazione, al 
numero delle associazioni di ca-
tegoria, al modo di comunicare 
e dialogare fra di noi. La forma-
zione dei dirigenti è divenuto un 
elemento fondamentale per il 
nostro futuro.
Non esistono più le organizza-
zioni di rappresentanza sociale  
di un tempo e noi, forse, siamo, 
insieme ad altre poche realtà, 
un collegamento con un passa-
to che rivendichiamo con orgo-
glio: l’autorganizzazione per 
la difesa dei diritti e gli inte-
ressi dei piccoli pro-
prietari immobiliari.
Basta recarsi pres-
so una nostra sede 
per rendersi conto 
del cambiamento, 
siamo passati dalla 
macchina da scrive-
re al computers, dal-
la carta scritta all’e-
mail, dalla semplicità 
ad una complessità 
che rende difficile per 
molti Soci gestire i 
propri immobili, oggi 
più di ieri.
Negli ultimi anni la no-
stra funzione è dive-
nuta sempre più utile 
tanto da aver ottenu-
to un riconoscimento 
dell’attività che svol-
giamo: l’assevera-
zione dei contratti di 
locazione abitativa a 
canone concordato 
a cui sono collega-
ti importanti benefici 

Editoriale
 di

Enrico Rizzo
Presidente ASPPI Bologna

Il 12 novembre, presso, l’Istituto 
Lercaro, con inizio alle 9, cele-
breremo il diciottesimo con-
gresso dell’ASPPI.
 La nostra Associazione è nata a 
Bologna nel 1948 da proprietari 
immobiliari  per i proprietari.
Bologna era pervasa dal deside-
rio di contribuire alla ricostruzio-
ne del Paese, tanta solidarietà e 
voglia di democrazia, di dire il 
proprio parere per migliorare la 
qualità della vita. 
Da lì a poco, furono create le 
premesse per il futuro “ boom 
economico” che avrebbe tra-
sformato lo stile di vita degli  
Italiani.
I soci fondatori dell’ASPPI si 
erano formati nei comitati di 
strada, costituiti dal Sindaca-
to, per segnalare al Comune le 
strade, le fogne, l’illuminazione 
pubblica e le scuole che neces-
sitavano di manutenzione
Allora, riuscire a tenere un as-
semblea condominiale e di-
scutere e decidere era difficile, 
soprattutto fra coloro che poca 
esperienza avevano nella pra-
tica del confronto pacato e ri-
spettoso. C’era tanto da fare, 
cominciavano a sorgere palazzi 
abitati anche da chi fino a poco 
tempo prima era vissuto in 
campagna, in famiglie allarga-
te, dove gli anziani rappresen-
tavano un valore di esperienza 
e saggezza da conservare e ri-
spettare.
Naturalmente questa genera-
zione di dirigenti dell’ASPPI è 
completamente scomparsa e 
noi, dirigenti attuali, rappresen-
tiamo la generazione successi-
va che a sua volta sarà sosti-

✍

Pagina del Notiziario ASPPI del 1957. 
Dall’ Archivio Libreria Digitale ASPPI 
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Giardini e Cortili di Bologna
 Iscriviti al Gruppo Facebook

per pubblicare e condividere
foto e commenti

www.facebook.com/groups/giardiniecortilidibologna

Foto di Francesca Gianforme
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al riguardo non può costituire 
espressa deroga alle vigenti 
leggi speciali di tutela, queste 
ultime devono quindi ritenersi 
comunque applicabili.
Anche le norme codistiche in 
materia di Condominio, così 
come gli eventuali limiti con-
tenuti nei regolamenti condo-
miniali trascritti aventi valenza 
contrattuale tra i Condomini 
devono ritenersi anch’esse 
comunque applicabili, così 
come permane la valutabilità 
in sede giudiziale dell’impatto 
condominiale con riferimento 
al decoro del fabbricato equi-
parato, per consolidata giu-
risprudenza, a bene comune 
oggetto di potenziale tutela al-
lorchè la chiusura di balconi o 
logge dovesse provocare una 
così rilevante alterazione delle 
linee architettoniche originarie 
dell’edificio tale da cagionare 
grave nocumento all’estetica 
dello stesso comportante de-
prezzamento dell’intero fab-
bricato.

stinazione d’uso dell’immobile 
anche da superficie accesso-
ria o superficie utile”.
La nuova norma prosegue 
prevedendo (molto generica-
mente) che le vetrate devono 
“avere caratteristiche tecni-
co-costruttive e profilo este-
tico tali da ridurre al minimo 
l’impatto visivo e l’ingombro 
apparente e da non modificare 
le preesistenti linee architetto-
niche”.
In buona sostanza nell’ottica, 
di stretta attualità, del rispar-
mio energetico si è inteso “li-
beralizzare” i balconi “veran-
dati” mantenendo in essere 
gli infissi originari tra appar-
tamento e balcone e consen-
tendo così di chiudere i bal-
coni con un sistema di vetrate 
tecnicamente provvisorie ma 
di fatto pressochè definitive, 
senza dover preventivamen-
te richiedere alcuna specifica 
preventiva autorizzazione ur-
banistico-edilizia.
A questo punto nasce però 
inevitabilmente tutta una serie 
di dubbi e perplessità, sia am-
ministrative sia giuridiche.
Intanto, nulla si dice nella nor-
ma riguardo ad immobili sot-
toposti alla tutela paesaggisti-
ca e/o alla tutela storica e/o 
artistico – architettonica.
Poiché il silenzio della norma 

L’art. 33 quater del D.L. 
115/2022 convertito in Legge 
21/09/2022 n. 142, nell’intento 
di contenere i consumi ener-
getici, ha previsto l’inserimen-
to nel Testo Unico dell’edilizia 
380/2001 “norme di semplifi-
cazione in materia di installa-
zione di vetrate panoramiche 
amovibili” consentendone il 
montaggio sui balconi agget-
tanti il corpo dell’edificio o 
sulle logge rientranti all’inter-
no del fabbricato senza previa 
autorizzazione amministrativa, 
facendole così rientrare nelle 
opere ricomprese nella c.d. 
“edilizia libera”.
Le vetrate devono essere 
“amovibili e totalmente tra-
sparenti (denominate VEPA) 
dirette ad “assolvere a funzio-
ni temporanee di protezione 
dagli agenti atmosferici, mi-
glioramento delle prestazio-
ni acustiche ed energetiche, 
riduzione delle dispersioni 
termiche, parziale impermea-
bilizzazione delle acque me-
teoriche” alla condizione non 
derogabile che a seguito di 
tale installazione “non si ven-
gano a configurare spazi sta-
bilmente chiusi con conse-
guente variazione di volumi e 
di superfici” tali da comporta-
re il “generare di nuova volu-
metria o mutamento della de-

Facilitazioni normative per la chiusura 
di balconi e logge finalizzate 

al contenimento dei consumi energetici 
di

 Avvocato 
Vittorio Sardini

✍



 

 

 

 
 
 

 
 
 

PROPOSTA RISERVATA SOLO A DIPENDENTI E SOCI 
ASPPI - ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI 

  
MUTUI A CONDIZIONI AGEVOLATE 

Banca di Bologna propone ai Soci Asppi un’ampia gamma di prodotti Mutuo Prima Casa, 
riservando condizioni economiche esclusive. 

h  

CONTO CORRENTE READI’ PRESSO I NOSTRI SPORTELLI PRESENTI NEI 
COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 

SPESE MENSILI  € 5 azzerabile in caso di possesso di investimenti finanziari 
CARTA DI CREDITO NEXI gratuita il primo anno e successivamente per utilizzi superiori 
a 5.000€ 
CARTA DI DEBITO CIRRUS MAESTRO gratuita 
  
PRODOTTI ASSICURATIVI ASSICURA 

ASSIHOME: una tutela adeguata per la tua abitazione e la tua famiglia 
ASSIHELP: l'assistenza concreta per il tuo futuro che fornisce sostegno economico 
in caso di non autosufficienza. 
ASSIYOU: una protezione in caso di infortuni e malattia 

 

NEF ETHICAL: INVESTIRE RISPETTANDO I DIRITTI DELLE PERSONE E 
L’AMBIENTE 

Scegliere di investire in un comparto etico non solo esprime un atteggiamento 
responsabile da parte del risparmiatore, ma appare prevedibilmente - nel lungo 
termine - quella con migliori prospettive. 

 
 
Per conoscere tutti i dettagli dell’offerta riservata potete rivolgervi a:                
ELEONORA COLLINA - Filiale Banca di Bologna di Bologna Sede 
 
Per fissare un appuntamento presso la Sede ASPPI di via Testoni, 5 
telefonare allo 051.277112 oppure scrivere a segreteria@asppi.bo.it 
 
 

www.bancadibologna.it 
Le condizioni della presente proposta sono da considerare valide fino a 31/12/2022 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che non deve essere inteso quale impegno contrattuale od offerta al pubblico. Le informazioni sulle condizioni economiche e 
contrattuali praticate sono rilevabili nei relativi fogli informativi (redatti ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni e integrazioni), disponibili in filiale e sul 
sito internet della Banca nelle apposite sezioni. La concessione delle carte e dei finanziamenti è soggetta all’approvazione insindacabile della  Banca. 
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✍

ASPPI in collaborazione con MOVIMENTO 
CONSUMATORI da oggi può:
• Valutare gratuitamente il tuo contratto LUCE, GAS e 

TELEFONO
• Reclamare le tue bollette
• Assisterti gratuitamente nelle procedure di mediazione   

e conciliazione

Per informazioni e appuntamenti Tel: 051 277111
e-mail: bologna@movimentoconsumatori.it

Alla luce delle 10.000 fa-
miglie associate dei nostri 
proprietari immobiliari con 
un patrimonio stimato di 
circa 80.000 immobili, si è 
reso necessario l’introdu-
zione del nuovo servizio 
ASPPI RISTRUTTURA.
Grazie ai nostri consu-
lenti tecnici e alla neces-
sità sempre crescente di 
riqualificare i propri im-
mobili ASPPI ha deciso 
di scegliere imprese edili 
professionalmente capaci, 
veloci e serie che possano 
eseguire lavori di ristruttu-
razione edilizia ordinaria, 
pertanto con la detrazione 
fiscale del 50%.

Ovviamente i Soci pos-
sono poi elaborare da 
noi la relativa dichia-
razione dei redditi per 
mettere correttamente 
in detrazione le spese 
sostenute.
Il sopralluogo è gratuito 
e sarò io personalmente 
Amministratore Delegato 
ASSIST ASPPI SERVIZI 
SRL, insieme alle nostre 
imprese a verificare il 
lavoro da eseguire, 
e laborare il preventivo 
gratuitamente e qualora il 
cantiere dovesse partire, 
sarà nostra cura monito-
rarlo costantemente.
Abbiamo riservato ai soli 

Soci ASPPI lo sconto 
del 10% dell’impresa sul 
preventivo.
Per qualsiasi ulteriore 
chiarimento potete scrivere 
a segreteria@asppi.bo.it o 
telefonare al 3339457903 e 
parlare con me!

Giorgia Giampietro
Amministratore Delegato 
ASSIST ASPPI SERVIZI 
SRL

Nuovo Servizio 
ASPPI RISTRUTTURA

di
Giorgia Giampietro

Amministratore Delegato ASSIST ASPPI SERVIZI SRL

SCONTO SOCI ASPPI 10%
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Siamo a disposizione per servizi di trasporti funebri, 
disbrigo pratiche, cremazioni, necrologi e molto altro. 

Onoranze Funebri Armaroli Tarozzi si occupa di offrire ai familiari i propri servizi 
e la propria professionalità, sollevandoli da molte impegnative incombenze e 
lasciando loro modo di elaborare il lutto, divenendo sotto questo punto di vista 

un punto di riferimento a Bologna.

CONSULENZE GRATUITE in sede ASPPI Centro 
ogni giovedì dalle ore 10 alle ore 12. 

Per appuntamento successionitarozzi@asppi.bo.it – 051 277115
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Ristrutturazioni
ASPPI offre un nuovo servizio 
ai propri Soci: ristrutturazioni 
chiavi in mano. 

Le imprese sono convenziona-
te con ASPPI e offrono al Socio 
ASPPI, una professionalità e uno 
sconto pari al 10%. 
Le imprese scelte da ASPPI sono 
continuamente monitorate dal-
la direzione sotto tutti gli aspetti 
qualitativi. 
Per ogni richiesta e relativo la-
voro di ristrutturazione, il Socio 
ASPPI oltre ad avere il contatto 
diretto con l’impresa avrà un re-
ferente ASPPI al quale rivolgersi 
per qualsiasi esigenza. 
Crediamo in questo servizio 
utile al Socio ASPPI a tutela del 
proprio patrimonio immobilia-
re: ASPPI dal 1948 è sinonimo 
di serietà e qualità.

 Hai rinnovato la Tessera ASPPI?
Con le consulenze gratuite legali, 

tecniche, fiscali e notarili 
di

Giorgia Giampietro
Vicepresidente ASPPI Bologna

✍

Tesseramento
Per tutti i familiari conviventi

Se diventi Socio ASPPI difendi 
il valore della tua casa. ASPPI 
riserva la sua tessera ai pro-
prietari, di una o più unità im-
mobiliari, ai titolari di diritti reali 
di beni immobiliari, a chi si ap-
presta a diventare proprietario 
immobiliare. 

La tessera ha validità di un 
anno solare ed estende i suoi 
vantaggi a tutti i familiari 
conviventi. 
Il Socio gode di tutti i diritti 
previsti dallo Statuto che com-
prendono vantaggi sostanziali 
come: consulenze gratuite dai 
nostri professionisti (avvocati, 
notai, ingegneri, architetti, ge-
ometri,fiscalisti e tecnici….); 
tariffe esclusive su tutti i ser-
vizi erogati dagli uffici ASPPI 
dislocati sul territorio provin-
ciale; l’accesso alle informa-
zioni più aggiornate sul tema 
dell’abitare e sulla casa; l’ac-
cesso a vantaggiose conven-
zioni, promosse da ASPPI con 
importanti realtà del mercato, 
per soddisfare le diverse esi-
genze dei nostri soci

Promozioni
Porta un Amico
La promozione prevede che un 
Socio, in regola con la posizio-
ne associativa, porti un amico 
ad iscriversi per la prima volta. 
Il nuovo iscritto avrà uno sconto 
di euro 10,00 sulla quota della 
tessera (65,00 € anzichè 75,00 
€), mentre al Socio che lo ha 
fatto iscrivere viene rilasciato un 
buono da 10,00 euro spendibile 
presso i front office per even-
tuali servizi. Il buono non è rim-
borsabile e non dà diritto a resti.

Bloccare il prezzo della Tes-
sera è possibile per i prossi-
mi tre anni con un bonifico con-
tinuativo, bancario o postale.

Quota associativa per giovani
ridotta a 65,00 € invece di 
75,00 € la Quota associativa 
per giovani nuove coppie (fino 
a 40 anni), sposate o di fatto, i 
singoli condòmini dei condomìni 
amministrati da ASPPI, e i clien-
ti della Pietra Immobiliare.
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Strada Maggiore è una 
delle vie più antiche di Bo-
logna.  Era, fin da epoca 
romana, uno dei principali 
accessi alla città della via 
Emilia.  Il suo inizio in città 
è piazza di Porta Ravegna-
na. In questa piazza, nel 
medioevo, vi era una porta 
cittadina da cui iniziava la 
strada San Vitale diretta a 
Ravenna. 
 “Strade” erano chiamate 
solo le vie principali che 
si irradiavano da questa 
piazza, tra cui la Strada 
Maggiore. 
Alcuni degli ingressi più 
trionfali nei secoli a Bolo-
gna hanno percorso que-
sta via, come quello di 
papa Giulio II, nel 1506 e 
di Giuseppe Garibaldi nel 
1860. 
Variegati i suoi portici per 
altezze, architetture e sto-
ria: soffitti dalle travature 
in legno o a svettanti vol-
te a padiglione sorretti da 

Pillole di Storia
Strada Maggiore

di
 Antonella Merletto 

Antonella è laureata in Architettura, specializzata in Architettura 
Greca e Romana e ha un Dottorato in Architettura Antica conseguito 

in Gran Bretagna. E’ italo-inglese ed è bilingue. Insegna Storia dell’Arte, Storia 
dell’Architettura ed Archeologia in diverse Università americane a Roma 

ed è guida turistica abilitata.

Foto di Francesca Gianforme del Gruppo Facebook Portici di Bologna
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colonne a fusto liscio, ot-
tagonale o composto con 
capitelli a semplici foglie 
d’acqua fino a compositi 
corinzi.
Da Piazza di Porta Rave-
gnana in direzione di Porta 
Maggiore, il primo porti-
co è quello che ingloba la 
chiesa dei Santi Bartolo-
meo e Gaetano. Progetta-
to nei primi del ‘500 come 
portico civile di un palazzo 
della famiglia Gozzadini, 
è un capolavoro dell’ar-
chitettura rinascimenta-
le dell’architetto Andrea 
Marchesi detto il Formigi-
ne: ad ampie campate a 
tutto sesto con, sul fronte 
strada, lesene in arenaria 
decorate a candelabre. Di-
venne il portico religioso 
della chiesa poichè il pa-
lazzo non fu mai costruito. 
Poco oltre è il portico più 
antico, quello del ‘200 di 
Casa Isolani dove altissi-
me travi in quercia, ben 9 
metri! formano il portico 
che sorregge il piano più 
alto della casa.
Nella parte superiore in-
terna dell’arcata ci sono 
“tre frecce” a cui sono le-
gate diverse leggende, tra 
cui quella di briganti men-
tre compivano una rapina, 
che vennero distratti da 
una donna nuda, così sba-
gliando mira centrarono il 
soffitto del portico. 
Personaggi illustri hanno 
camminato lungo questi 

portici, alcuni hanno avuto 
in questa via le proprie abi-
tazioni: per esempio Gioa-
chino Rossini, Giosuè Car-
ducci e il tenore Domenico 
Donzelli. Si tennero anche 
famosi salotti, per esem-
pio a casa Rossini si reca-
vano gli uomini di cultura 
più importanti della città, o 
a Palazzo Sanguinetti, fre-
quentato anche dallo scrit-
tore Stendhal. 
Sotti i portici tra Palazzo 
Sanguinetti e Casa Maset-
ti è visibile la parte inferio-
re della Torre degli Oseletti 
del XII secolo originaria-
mente una delle torri più 
alte di Bologna: pare alta 
70 metri, ma poi forzata-
mente fatta abbassare a 
meno della metà.
Non si possono non no-
tare al 42, i mascheroni in 
terracotta del tardo 1700 
nelle chiavi di volta verso 
strada del portico di Pa-
lazzo Bianchetti, già Tar-
tagni: alcuni urlanti, quasi 
demoniaci.
Uno dei più begli esempi di 
porticato bolognese ed il 
più largo della città è quel-
lo devozionale “dei Servi” 
con interessanti colonne 
a fusto tripartito in marmo 
veronese. 
Il portico fu iniziato alla fine 
del 1300, i suoi primi affre-
schi del ‘400 furono poi 
coperti nel ‘600 da nuove 
pitture raffiguranti episo-
di della vita del fondatore 

dell’ordine dei Serviti. Il 
portico fu terminato solo 
nel XIX secolo con la cre-
azione del quadriportico 
della basilica di Santa Ma-
ria dei Servi, che ha al suo 
all’interno la Maestà di Ci-
mabue. Sotto questi porti-
ci, ogni anno, si svolge per 
Natale la tradizionale Fiera 
di Santa Lucia.  
Della fine del 1700 è Palaz-
zo Ercolani: ora proprietà 
dell’Università di Bologna.
Strada Maggiore termina 
a Porta Maggiore, “Porta 
d’onore” della città da cui 
continua la via Emilia verso 
la Romagna. Edificata nel-
la seconda metà del 1200 
e ristrutturata nei corsi dei 
secoli, ora presenta forme 
dovute a ciò che di origi-
nale si trovò in uno scavo 
del primo ‘900.

✍
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Danza sotto i Portici di Bologna
 di

Chiara Predola
direttrice artistica di una scuola di danza e ginnastica ritmica 

di Bologna, Kia Dance Company.

Mi chiamo Chiara Predola e 
sono la direttrice artistica di 
una scuola di danza e ginnasti-
ca ritmica di Bologna, Kia Dan-
ce Company.
Siamo un’associazione spor-
tiva che promuove lo svilup-
po della cultura della danza e 
sostiene i numerosi benefici 
che essa ha sia per i bambini 
che per gli adulti. Negli anni, la 
nostra scuola si è distinta per 
i numerosi successi sportivi, 
ottenuti sia in ambito nazionale 
che internazionale.
Oltre ad un percorso pret-
tamente sportivo, abbiamo 
sempre cercato di impegnarci 
in progetti che andassero ad 
unire alla danza anche l’am-
biente, la cultura e la socialità; 
quest’ultima intesa come atti-
vità di aggregazione, di inclu-
sione tra tutti gli allievi e non, 
infatti abbiamo sviluppato 
anche musical coinvolgendo 
come attori proprio i genitori 
dei ballerini stessi.
Qualche anno fa, prima della 
pandemia, abbiamo lavorato 
cercando di portare il teatro 
nelle piazze; l’intento era quel-
lo di avvicinare più persone 
possibili a questo mondo che 
utilizza il linguaggio del corpo, 

versi, ognuno dedicato ad uno 
specifico portico creando un 
connubio perfetto tra la danza, 
la musica e la struttura architet-
tonica più caratteristica di Bo-
logna. Dodici portici, quindi 12 
shows danzanti che andranno 
a costituire la sceneggiatura, 
proprio come in un film, dove il 
tutto sarà incentrato sui nostri 
62 km di storia.

per raccontare avvenimenti ed 
esprimere emozioni.
Bologna mi ha sempre regalato 
sensazioni vive e suscitato un 
particolare fascino, ecco per-
ché porto spesso le mie dan-
zatrici nel cuore della città per 
qualche scatto, dove l’arte del-
la danza si unisce all’arte archi-
tettonica e culturale che dipin-
ge la nostra splendida città.
Nel gruppo Facebook “Portici 
di Bologna” ho deciso di con-
dividere la foto di una mia bal-
lerina che la ritrae mentre ese-
gue delle spirali con il nastro su 
una difficoltà corporea chiama-
ta “penché”. 
L’immagine ha subito suscitato 
interesse e quindi sono stata 
contattata da ASPPInext che 
ha scelto la foto per la coperti-
na di questo Notiziario.
Dopo un breve colloquio è nata 
l’idea di un primo progetto 
che prevede la realizzazio-
ne di un videoclip con le foto 
delle mie ballerine, scattate 
sotto i Portici di Bologna. Poi 
a seguire un secondo proget-
to per la prossima estate con 
il sogna di portare la danza 
sotto i Portici di Bologna. L’i-
dea è quella di creare apposite 
danze, quadri coreografici di-
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l’amministrazione di sostegno. 
È proprio il Tribunale di Bolo-
gna che ha dato delle indica-
zioni precise in merito: se le 
capacità del soggetto non sono 
compromesse dal punto di vi-
sta cognitivo solo allora si può 
far ricorso alla procura notarile 
che conferisce al rappresen-
tante il potere di stipulare atti di 
straordinaria amministrazione 
come ad esempio la vendita di 
un bene immobile. 
Se invece c’è una qualche 
compromissione delle capacità 
cognitive il soggetto non può 
validamente esprimere la pro-
pria volontà e il notaio non può 
raccogliere la procura, si deve 
rifiutare È pertanto necessario 
il ricorso alla procedura di am-
ministrazione di sostegno ex 

Se i nostri cari per anzianità o 
per malattia non sono più in 
grado di essere autosufficienti 
come possiamo far fronte alle 
loro esigenze da un punto di vi-
sta giuridico?
Le pensioni spesso non ba-
stano per la gestione della vita 
quotidiana e quindi c’è anche, 
oltre alla ordinaria amministra-
zione, la necessità di compiere 
atti di amministrazione straordi-
naria per attingere ai loro denari 
e per la gestione dei loro beni 
immobili.
Una delle domande più fre-
quenti che si pongono è se si 
deve procedere con la firma di 
una procura speciale per singo-
lo affare o generale per compie-
re tutti gli atti di amministrazio-
ne oppure se sia meglio aprire 

Amministrazione dei beni dell’anziano: 
procura speciale, procura generale 

oppure Amministrazione di sostegno?
 di

Antonella Romano
Consulente ASPPI

art 405 c.c. mediante richiesta 
al Giudice Tutelare del Tribuna-
le di competenza che nomina 
un Amministratore di Sostegno 
per il soggetto che, per effetto 
di una infermità ovvero di una 
menomazione fisica o psichica, 
si trova nella impossibilità, an-
che parziale o temporanea, di 
provvedere ai propri interessi.
La nomina di un amministratore 
di sostegno non solo permette di 
compere tutti gli atti di ammini-
strazione necessari, ma è anche 
preferibile per rispondere alla esi-
genza di prestare in luogo del be-
neficiario il consenso informato 
in materia sanitaria, materia non 
compresa nella procura.

ENERGIA E TELEFONIA CONSULENZA 
Vuoi una consulenza Gratuita in Sede ASPPI 
per valutare la compagnia telefonica o energetica a te più conveniente?
Prendi un appuntamento al 051 277111 ogni Lunedì dalle ore 10 alle ore 12

Ricordati di portare copia delle fatture delle quali chiedi l’analisi 
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aVia Testoni, 5, Bologna
a Tel. 051 277111
a Fax. 051 277160
a asppi@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì al giovedì: 
    9,00 -12,30  e 14,00-18,00
a venerdì: 9,00-12,30

ASPPI Bologna Centro

aVia Emilia Levante 137/8, Bo
a Tel. 051 549610
a Fax. 051 549364
a asppilevante@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì al giovedì: 
     9,00 - 12,30 e 14,00-18,00
a venerdì: 9,00-12,30

ASPPI Bologna Levante

avia Martin Luther King 47/C, Bo
a Tel. 051 401007
a Fax. 051 6412968
a asppiponente@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì al giovedì: 
    9,00 -12,30  e 14,00-18,00
a venerdì: 9,00-12,30

ASPPI Bologna Ponente

aVia Bazzanese, 32/5, Casalecchio
a Tel. 051 570088
a Fax. 051 6119911
aasppicasalecchio@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì al giovedì: 
    9,00 -12,30  e 14,00-18,00
a venerdì: 9,00-12,30

ASPPI Casalecchio Di Reno

aVia Appia, 31, Imola,
a Tel. 0542-30884 
a Cel. 338 3345819
a asppiimola@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì: 14,00-18,00; martedì, 
mercoledì, venerdì: 9,00-12,30, 
giovedì: 9,00-12,30 e 14,00-18,00

ASPPI Imola

aVia Risorgimento 50 Castel 
San Pietro Terme
c/o Studio Brini,
a Tel. 338 3345819

     Orari di apertura
a lunedì mattina dalle 9.00 alle 
12.30

ASPPI C. San Pietro Terme

aVia Lavino, 71/b – Calderino
a Tel. 051 590344

     Orari di apertura
a su appuntamento

ASPPI Monte San Pietro

aVia Caduti della Liberazione, 
23 c/o Geometra Paolo Epifani, 
Vado – Monzuno
a Tel. 051 6779077 
     Orari di apertura
a su appuntamento

ASPPI Val Di Setta

aVia Gramsci, 30 -Budrio
a Tel. 051 6920799
a Fax. 051 6922175

     Orari di apertura
a martedì: 9,00-12,30

ASPPI Budrio


