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Orti e badanti, come vivere in un villaggio

E a Fidenza anche la cucina è condominiale

Dati : I punti principali della Riforma

Quanto e perchè si litiga in un condominio

Regole certe ma il diluvio di cause continua
di LUIGI DELL'OLIO

MILANO - Riduzione delle controversie, contrasto alla morosità e maggior

rapidità nelle decisioni assembleari. A un anno dall'entrata in vigore della riforma

del condominio (la legge n.220 era stata approvata a dicembre  2012, che ha

innovato la disciplina risalente al Codice Civile del 1942), gli obiettivi prefissi

sono rimasti in buona parte sulla carta. Anche se la colpa è soprattutto della crisi
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Dopo 70 anni di attesa, nel giugno 2013 è entrata finalmente in vigore la riforma

dell'amministrazione. Con oltre un milione di contenziosi pendenti nei tribunali civili l'obiettivo

era innanzitutto quello di ridurre i litigi tra proprietari e garantire una gestione più trasparente.

Il bilancio dei primi 12 mesi è però abbastanza deludente, anche perché la crisi economica ha

fatto impennare i casi di morosità

di MONICA D'AMBROSIO, LUIGI DELL'OLIO e ANNA DI RUSSO
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economica, che ha reso più difficile il rispetto delle regole di convivenza.

Le principali novità introdotte.Secondo Corrado Sforza Fogliani, presidente

Confedilizia (Associazione che comprende tutte le realtà territoriali dei

proprietari di casa), la riforma ha adeguato la disciplina all'evoluzione della

società, ma è stata poco coraggiosa nella misura in cui non ha attribuito "al

condominio la capacità giuridica, come previsto in altri paesi europei. Una

soluzione che avrebbe facilitato i rapporti fra i condòmini e la relazione tra questi

e l'amministratore. E soprattutto avrebbe potuto fare del regolamento di

condominio il baricentro della vita condominiale", evitando dunque l'immobilismo

dovuto alla scarsa partecipazione alle assemblee condominiali.

Francesco D'Agata, portavoce dello Sportello dei Diritti, vede il bicchiere mezzo

pieno: "Trattandosi di una riforma attesa per 70 anni, era normale mettere in

conto un periodo di assestamento", commenta. "Sta di fatto che la nuova legge

ha portato alcune conseguenze significative, tra cui: un'indicazione più completa,

anche se non tassativa, delle parti comuni dell'edificio; le condizioni che

giustificano il distacco del singolo appartamento dall'impianto di riscaldamento

centralizzato; la possibilità di introdurre particolari innovazioni con una

maggioranza meno elevata di quella prevista in precedenza dal codice, ad

esempio per il miglioramento della salubrità delle cose comuni, l'eliminazione

delle barriere architettoniche e l'installazione di impianti per la produzione di

energia eolica".

Poteri e limiti dell'amministratore.Tra le principali novità è prevista anche una

nuova disciplina per l'amministratore di condominio, con l'indicazione dei suoi

doveri (soprattutto per garantire la trasparenza del suo operato) e attribuzioni. La

legge 220 ha indicato anche la necessità di qualificazione professionale per

svolgere la professione, senza tuttavia indicare i requisiti per l'accreditamento

dei corsi di formazione. Una situazione che ha prestato il fianco al fiorire di

decine di corsi in tutta Italia, che hanno attratto decine di migliaia di persone in

cerca di occupazione alla luce della crisi economica. "Si è creata una situazione

di confusione, che è l'esatto opposto dell'obiettivo indicato dalla riforma",

sottolinea Pietro Membri, presidente dell'Anaci (Associazione nazionale degli

amministratori di condominio). "Per fortuna nelle scorse settimane è intervenuto

sulla questione il ministro della Giustizia Andrea Orlando, annunciando che a

breve arriverà un decreto per chiarire le incombenze necessarie per continuare a

svolgere la professione: in questo modo, ci sarà meno spazio per gli improvvisati

a tutto vantaggio della professionalità, con ricadute positive per le famiglie".
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Confabitare (associazione dei proprietari immobiliari) è molto critica sulla

definizione delle competenze e dei poteri dell'amministratore: "La mancanza di

un organo di controllo ha delegato di fatto la questione alla sola autotutela dei

condomini, che tuttavia spesso non hanno informazioni adeguate per una

valutazione in merito", lamenta il presidente Alberto Zanni. Non si tratta di una

questione di scarso rilievo, considerato che spesso i proprietari di casa si

trovano ad approvare un bilancio di non facile comprensione per i non addetti ai

lavori. Quanto "fattura" un condominio? "Dare un numero attendibile è molto

difficile, in quanto dipende dalla configurazione dell'immobile e dall'eventuale

presenza di spese straordinarie", spiega Franco Pani, presidente del Centro

Studi condominiali di Confabitare. "A spanne possiamo dire che un immobile

http://www.confabitare.it/


con 20 unità abitative ubicato nel Nord Italia mediamente arriva a 50mila euro

annui, di cui il 60-70% imputabile al riscaldamento, mentre al Sud si può

scendere anche a 20mila euro. I numeri sono più bassi, invece, se gli impianti

sono autonomi".

Un milione di cause aperte. Secondo stime del Censis e di Anaci ogni anno in

Italia nascono circa 180mila nuove cause condominiali. Un numero che è rimasto

sostanzialmente stabile anche nell'ultimo anno. Molte dispute restano aperte per

anni presso i Tribunali, per via della lentezza della giustizia italiana, e questo non

fa altro che aumentare la conflittualità, spesso con nuove questioni che si

aggiungono a quelle già aperte, tanto che diverse stime parlano di un milione di

cause pendenti, un quinto del totale in campo civilistico. "La riforma non ha

chiarito diverse questioni legate alla gestione delle parti comuni, prestando così

il fianco a una serie di controversie", lamenta Alessandro Gallucci, avvocato

dell'Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori). "Non è del tutto

definito nemmeno il ruolo da attribuire all'anagrafe condominiale, uno dei punti

qualificanti della riforma. Nei mesi scorsi è stato precisato che spetta

all'assemblea di condominio sanzionare la mancata comunicazione sullo stato

degli impianti, ma senza indicare i criteri per disporre la sanzione". La

reintroduzione della mediazione obbligatoria sul finire dello scorso anno

dovrebbe ridurre il ricorso ai tribunali sulla questione, anche se per avere risultati

tangibili occorrerà attendere qualche tempo. Secondo Stefano La Porta, partner

dello Studio Legale La Scala di Milano, "se il legislatore fosse stato più deciso e

incisivo, avrebbe potuto ridurre il numero delle nuove cause in materia". Anche

se il suo giudizio complessivo è positivo perché sono stati chiariti alcuni punti

spesso causa di contrasti, "a cominciare dall'articolo 6, secondo il quale le

norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali

domestici e l'obbligo per l'amministratore di aprire un conto corrente intestato

esclusivamente al condominio". Questi ultimi, per non incorrere in responsabilità,

"sono diventati più rapidi ed efficienti nell'avviare le azioni di recupero del credito

nei confronti dei condomini morosi". La Porta sottolinea, invece, il ritardo nella

"digitalizzazione del rapporto tra condòmini e condominio: poche realtà

dispongono di un sito Internet e rarissimi sono i casi in cui i condòmini possono

accedere direttamente, con funzioni di mera consultazione, all'home banking del

conto corrente condominiale, cosa che permetterebbe maggiore trasparenza e

maggiore partecipazione alla vita del condominio". Aldo Rossi, segretario

nazionale e responsabile Ufficio legislativo del Sunia (Sindacato nazionale

unitario inquilini ed assegnatari), pone piuttosto l'accento sulla scarsa chiarezza

in merito ai casi in cui "tocca all'inquilino pagare e alla sua scarsa

rappresentatività in ambito decisionale, nonostante un contributo non certo

trascurabile alle spese".

Un proprietario su quattro è moroso.Membri indica tre ambiti che danno

luogo alla maggior parte delle liti condominiali: "La gestione delle parti comuni,

con frequenti contrasti che riguardano ad esempio il parcheggio delle auto o la

scarsa igiene nella gestione dei rifiuti; i rumori, le infiltrazioni e gli odori molesti,

un ambito in notevole crescita soprattutto nelle grandi città; infine la morosità".

Quest'ultimo è il problema più grave alla luce della prolungata difficoltà

dell'economia italiana. "In un condominio che gestisco solo due famiglie su

sessanta hanno pagato la rata che scadeva a marzo: in queste condizioni

diventa oggettivamente difficile far funzionare la struttura", aggiunge il presidente

dell'Anaci.
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Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Anammi (Associazione degli amministratori),

il numero dei ritardatari è salito dal 20% del 2009 all'attuale 25%. Il fenomeno

riguarda soprattutto le grandi città e non più solo i quartieri popolari, ma anche

quelli "vip". La riforma interviene sulla questione dei condòmini morosi mettendo

un freno alla responsabilità solidale. Spetta all'amministratore il compito di

comunicare direttamente ai creditori i nominativi di coloro che tardano nei

pagamenti, con i morosi che risponderanno in prima persona e diretta per le

quote non versate. "I problemi sorgono quando i condòmini contro cui è iniziata

un'azione legale risultano insolventi", commenta D'Agata. "In questi casi la

riforma non offre una soluzione univoca perché si limita a esplicitare che il

creditore potrà agire nei confronti di tutti gli altri inquilini (quindi anche quelli non

morosi), senza spiegare se in via solidale o parziale". Così, se non sarà il

legislatore a intervenire ancora, toccherà alla giurisprudenza dover colmare la

lacuna. Ma nel frattempo si ingenera confusione.

Orti e badanti, come vivere in un villaggio
di LUIGI DELL'OLIO

MILANO - I condomìni come nuovi luoghi di aggregazione anziché teatro di

contrasti e risentimenti. È la nuova tendenza che si va affermando negli ultimi

tempi e che presenta diverse manifestazioni. A partire dagli orti condominiali,

che a Quarto Oggiaro, quartiere difficile della periferia nord di Milano, vedono la

partecipazione di esperti delle associazioni Ambiente Acqua e Villaggio

Nostrale per aiutare le famiglie (60 quelle coinvolte nell'iniziativa) a coltivare la

terra e generare compost dalla frazione umida dei rifiuti. 

A Roma è stata creata una mappa online, che documenta le aree (un centinaio

circa) nelle quali i cittadini curano i siti verdi. Alla Garbatella, alcune associazioni

di quartiere e famiglie di residenti hanno recuperato una zona vicino alla sede

della Regione, in attesa di una trasformazione edilizia, per realizzare orti urbani

comunitari.

Obiettivi di socialità e attenzione al portafoglio convivono nel progetto della

badante condominiale lanciato dal Comune di Milano. "A febbraio abbiamo

attivato uno sportello per incrociare la richiesta di badanti e l'offerta di personale

qualificato", spiega Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali. "La

badante di condominio è un'assistente familiare condivisa da più anziani a

seconda delle esigenze di tempo ed economiche della famiglia. Con l'accordo

tra i condòmini si può ottimizzare la sua presenza nell'edificio, con un risparmio

in termini di costi. Il Comune, in quanto commissionario dello sportello,

garantisce la correttezza dei contratti e la flessibilità di orario". 

A Bologna un'iniziativa simile è attiva dallo scorso anno e sono già una

cinquantina i condomìni che vi hanno aderito: ogni anziano paga solo l'effettivo

"consumo", con una spesa media mensile di 200-250 euro per due ore di lavoro

al giorno contro i 1.000-1.200 euro mensili necessari per un'assunzione a tempo

pieno.
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E a Fidenza anche la cucina è condominiale
di MONICA D'AMBROSIO e ANNA DI RUSSO

FIDENZA - A prima vista sembra uno dei tanti palazzi di Fidenza, ma

avvicinandoti ti rendi conto che le finestre sono tutte diverse, andando oltre le

regole e gli schemi dell'architettura convenzionale. Dall'altra parte del

condominio, invece, un unico ballatoio centrale fa da ingresso comune ai diversi

appartamenti, che condividono un salone polivalente, un'area verde, dispensa,

lavanderia e un appartamento a uso sociale, destinato all'accoglienza di persone

bisognose di un luogo protetto, attento alla loro situazione di disagio, fragilità o

disabilità.

Benvenuti nel condominio Ecosol di Fidenza, uno dei primi casi di cohousing a

emissioni zero, dove la sostenibilità sociale, ambientale ed economica viene

raggiunta attraverso l'attenzione all'altro, l'uso di fonti energetiche rinnovabili e

l'utilizzo più razionale dell'acqua. Dodici appartamenti (dai 50 ai 130 mq), in cui

famiglie, coppie, ma anche single, da circa un anno stanno sperimentando una

forma alternativa di abitare, dove ognuno oltre ad avere immaginato e disegnato

la propria casa, l'ha anche progettata pensando a un maggior numero di aree in

comune per approfondire i rapporti con il vicinato e creare una comunità di

persone che non produce Co2. 

Ovviamente ogni decisione viene anche soppesata, misurata e discussa durante

la riunione di condominio, che ogni volta si svolge in maniera diversa. Si può

partire da un gioco in comune, per risvegliare i sensi e creare un po' di

buonumore, oppure si inizia discutendo un problema che qualche condomino ha

riscontrato nelle ultime settimane. È qui che entra in gioco il ruolo del

"facilitatore", un coordinatore delle relazioni interne che attraverso la

comunicazione attiva porta le persone a esprimere i propri bisogni, desideri e

difficoltà e poi a cercare le possibili soluzioni di avvicinamento al gruppo. 

"All'ordine del giorno", racconta Lucio Arcani, al quale è stato affidato dal gruppo

il ruolo di "facilitatore" "c'è la progettazione della cucina condominiale e

l'arredamento delle aree in comune, ma come prima cosa proporrò di fare un

gioco: aiuta a sorridere di più e a rendere le persone più disposte al dialogo".

Effettivamente, riuniti in cerchio, gli abitanti di Ecosol, quando c'è da prendere

una decisione, applicano "il metodo del consenso", che non prevede la

maggioranza assoluta, ma la possibilità di mettere o meno il veto sulle possibili

soluzioni decise dalla comunità.

"La scelta del ballatoio", spiega Luca Rigoni, architetto e tra i promotori del

progetto "non è stata vista come una violazione alla privacy ma come un

elemento per migliorare i rapporti di buon vicinato: tutti gli ingressi si affacciano

su un unico corridoio, creando così un luogo dove poter incontrare gente e

favorire il mutuo soccorso". Il primo a godere di questa condivisione degli spazi,

è stato il piccolo Filippo di appena un anno, che oltre ad abitare accanto ai nonni

Rino e Carla, i più anziani del condominio, e a poter usufruire di vicine che
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all'occorrenza si trasformano in baby sitter, oggi vive in una casa con zero

emissioni di Co2. "Siamo riusciti a evitare l'impianto del gas e abbiamo ridotto

al minimo il fabbisogno energetico", racconta con una certa soddisfazione Mauro

Serventi, ingegnere e cohouser, "grazie alla progettazione bioclimatica che

sfrutta l'orientamento dell'edificio e l'utilizzo di pannelli solari. Ogni appartamento

inoltre è dotato di sensori che ci dicono quando possiamo consumare a costo

zero". 

Mauro non ha scelto di abitare qui solo per ragioni economiche: "La casa mi è

costata un 10% in più rispetto ai prezzi del mercato immobiliare locale, mentre

prima arrivavo a spendere in un anno anche duemila euro di bollette. Oggi,

invece, il costo è pari a zero. Quello che cercavo era una vita vissuta bene, dove

la condivisione di un congelatore o di uno stendino venisse percepita come un

vantaggio". Così sul ballatoio capita anche di incontrare Fulvia, 60anni e madre

di due ragazze che ormai vivono da sole, che stende i panni per Fabia, che

invece abita qui con tutta la sua famiglia, mentre i figli di Luca e di sua moglie

Giovanna, progettano di comprare un pulmino condominiale, una specie di car

sharing familiare.
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