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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

20 gennaio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B ai Resoconti della seduta.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza
dei Capigruppo ad integrazione del programma dei lavori ed in ordine al
calendario dei lavori dell’Assemblea per il periodo fino al 3 febbraio (v.
Resoconto stenografico).

Discussione dei disegni di legge:

(71) LEGNINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disci-
plina del condominio negli edifici

(355) PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di con-
dominio negli edifici
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(399) MUGNAI. – Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

(1119) CARRARA ed altri. – Modifica dell’articolo 71 delle disposizioni
per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condo-
miniale

(1283) VALENTINO. – Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121,
1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135,
1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69,
70 e 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, in materia
di disciplina del condominio negli edifici

MUGNAI, relatore. Si rimette alla relazione scritta e consegna un’in-
tegrazione da allegare ai resoconti della seduta (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

LI GOTTI (IdV). Il testo che giunge all’esame dell’Assemblea fa te-
soro del lavoro svolto nella precedente legislatura, quando la discussione
di diversi disegni di legge in materia di condominio negli edifici aveva
condotto a soluzioni condivise ma non all’approvazione di una riforma.
L’articolato proposto dalla Commissione giustizia tenta di dare risposta
a problemi di lungo corso non puntualmente definiti dal codice civile
ed anzi andatisi progressivamente acuendo a fronte di una materia che
nel corso degli anni si è evoluta molto velocemente, determinando un
enorme contenzioso giudiziario. Il Gruppo Italia dei Valori considera il te-
sto in esame soddisfacente e valuterà le modifiche che proposte in Assem-
blea per procedere ad ulteriori miglioramenti. (Applausi dal Gruppo IdV).

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Piuttosto che proce-
dere all’approvazione di un nuovo testo, peraltro non condiviso, forse sa-
rebbe stato più giusto e opportuno unificare e rendere omogenea, quindi
più fruibile, la normativa esistente. Una volta abbandonata l’idea di tra-
sformare il condominio in soggetto dotato di personalità giuridica, il testo
proposto dalla Commissione risulta essere di basso profilo e provocherà
maggiori costi per i condòmini e non benefici. Tra le previsioni non con-
divisibili, suscitano perplessità il meccanismo di pubblicità istituito a ca-
rico dell’amministratore, che renderà più difficoltoso l’accesso alla profes-
sione, o le incombenze e le sanzioni previste, sempre per l’amministratore,
che determineranno un incremento dei costi per la proprietà del condomi-
nio. In Commissione, l’impegno del gruppo è stato sempre orientato a tu-
telare il cittadino, soprattutto il piccolo proprietario, dal rincaro dei costi
di gestione derivanti dalle modifiche che si intendono approvare, a garan-
tire il rispetto dei principi costituzionalmente riconosciuti, ad assicurare
l’armonizzazione del testo con la disciplina vigente e, in particolare, a sal-
vaguardare la sicurezza dei cittadini, rafforzando le disposizioni necessarie
a vigilare sulla staticità degli edifici, proponendo di istituire nelle zone si-
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smiche un registro del fabbricato dove annotare tutte le modifiche struttu-
rali operate sull’immobile. Nonostante in Commissione siano state appro-
vate alcune delle modifiche proposte, permangono ancora delle perplessità
che è auspicabile siano dissipate nel passaggio in Assemblea. (Applausi
dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-
tuto tecnico per geometri «Oscar D’Agostino» di Avellino, presenti nelle
tribune. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 71, 355, 399, 1119 e 1283

GALPERTI (PD). La disciplina in materia di condominio negli edi-
fici è datata e negli anni sono intervenuti cambiamenti nella società e nei
modelli di insediamento che hanno fatto sorgere la necessità di innova-
zioni normative di adeguamento alle esigenze dei condòmini e degli ope-
ratori del settore. In Commissione si è molto discusso sull’opportunità di
attribuire al condominio personalità giuridica ed il Partito Democratico ha
ritenuto di presentare un emendamento che ribadisce la proposta, non ac-
colta in sede referente, di fare del condominio un soggetto di diritto auto-
nomo rispetto ai condòmini. La riforma contiene innovazioni significative:
la modifica sostanziale dei quorum deliberativi nelle assemblee, l’abroga-
zione della necessità che la variazione d’uso di un bene condominiale sia
approvata all’unanimità; si è intervenuto sull’articolo 1120 del codice ci-
vile su sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti e sull’abbatti-
mento delle barriere architettoniche; è stata ammessa la possibilità di ef-
fettuare interventi urgenti quando si ritiene che la sicurezza dell’edificio
sia in pericolo; si è stabilita una maggiore responsabilizzazione dell’ammi-
nistratore e si è istituito il consiglio dei condomini per realtà composte da
più di 12 unità abitative, allo scopo di dar più voce in capitolo e capacità
di decisione agli abitanti dell’edificio. Il testo proposto dalla Commissione
contiene norme significative che agevolano la vita dei condomini e per
questo il Partito Democratico sosterrà il provvedimento, che pure può es-
sere ulteriormente migliorato. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice
Giai).

CARRARA (PdL). Ringrazia in premessa i componenti della 2ª Com-
missione per aver sviluppato con competenza un disegno di legge in grado
di fornire una migliore e più aggiornata disciplina in materia di condomi-
nio degli edifici, venendo incontro ad un’esigenza avvertita da moltissimi
cittadini. Particolare importanza assume in proposito il registro di coloro
che esercitano la professione di amministratore di condominio, le cui di-
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sposizioni di attuazione, già previste nel codice civile vigente, non hanno
mai trovato un’effettiva applicazione. Tale registro, che dovrebbe essere
preferibilmente tenuto presso l’Agenzia del territorio affiancandosi ai tra-
dizionali registri immobiliari e i cui costi saranno sostenuti dagli iscritti,
favorirà il perseguimento di interessi pubblici rilevanti in ambito fiscale,
della sicurezza, del risparmio energetico, dell’ambiente e di protezione ci-
vile. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MUGNAI, relatore. Le liti in materia di condominio rappresentano
una delle fonti principali di contenzioso civile in Italia ed evidenziano per-
tanto l’esigenza di rendere la relativa normativa più adeguata e rispon-
dente alla realtà attuale. Con il provvedimento in esame sono state affron-
tate con chiarezza e decisione questioni rilevanti, concernenti la sicurezza
degli edifici ed una maggiore responsabilizzazione della figura dell’ammi-
nistratore, obbligato a stipulare una polizza assicurativa per le responsabi-
lità inerenti allo svolgimento della sua attività e ad iscriversi ad un regi-
stro pubblico che assicurerà una maggiore tracciabilità e trasparenza del
suo modo di operare. Sono state inoltre previste delle forme di tutela
del condomino virtuoso rispetto a quello moroso, mentre, per quanto ri-
guarda la modificazione d’uso e la sostituzioni delle parti comuni, è stata
prevista la possibilità di deliberare a maggioranza, garantendo cosı̀ un mi-
gliore perseguimento dell’interesse comune. Si è ritenuto infine preferibile
non attribuire personalità giuridica al condominio (che già dispone di ca-
pacità giuridica), in quanto si sarebbe dovuto dotare il condominio di un
patrimonio per consentirgli di rispondere a terzi e sarebbe stato quindi ne-
cessario privare i singoli condomini del diritto di comproprietà sulle parti
comuni, entrando in contrasto con il principio costituzionale di tutela della
proprietà. (Applausi dal Gruppo PdL).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
testo in esame, frutto del lavoro meditato e competente svolto dalla 2ª
Commissione, riprende diverse proposte legislative volte ad adeguare la
disciplina in materia di condominio alla nuova realtà economico-sociale,
profondamente mutata rispetto al periodo in cui furono varate le norme
attualmente vigenti. Il punto di sintesi individuato rappresenta un impor-
tante passo in avanti, mentre la scelta di non approdare ad innovazioni
più marcate è frutto di una istanza di gradualità ed equilibrio. La riforma
in esame, di cui auspica una piena e convinta approvazione da parte del-
l’Aula, apporterà un contributo di chiarezza al settore e produrrà una con-
seguente riduzione del contenzioso civile, che è uno degli obiettivi dell’at-
tuale Governo in materia di giustizia. (Applausi dal Gruppo PdL).

STRADIOTTO, segretario. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1ª e
dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti
ad esso riferiti. (v. Resoconto stenografico).
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PRESIDENTE. Passa all’esame degli articoli nel testo unificato pro-
posto dalla Commissione. Procede all’esame dell’articolo 1.

MUGNAI, relatore. Invita la presentatrice a ritirare l’emendamento
1.2. Più in generale, allo scopo di non snaturare l’organicità del testo, an-
nuncia l’intenzione di formulare un invito al ritiro su tutti gli emenda-
menti presentati agli articoli del disegno di legge, ad eccezione delle pro-
poste 9.106, 13.100, 26.350 e 27.350, su cui il parere sarà favorevole, e
dell’emendamento 5.0.100, che inviterà a trasformare in un ordine del
giorno.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell’e-
mendamento 5.0.100, che chiede venga trasformato in un ordine del
giorno, dell’emendamento 13.100, su cui il parere è favorevole, e dell’e-
mendamento 9.106, su cui il parere è favorevole a condizione che venga
riformulato.

BIANCONI (PdL). Ritira l’emendamento 1.2.

Il Senato approva l’articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 2.

LEGNINI (PD). Illustra l’emendamento 2.12, volto a riconoscere alle
assemblee condominiali la facoltà di deliberare l’attribuzione al condomi-
nio della capacità giuridica per gli atti di amministrazione e conservazione
delle parti comuni dell’edificio, nonché per il compimento degli altri atti
espressamente previsti dalla legge. Si adeguerebbe cosı̀ l’ordinamento ita-
liano a quello di molti altri Paesi europei e si verrebbe soprattutto incontro
alle esigenze dei condomini di più ampie dimensioni, titolari sovente di
rapporti giuridici assai complessi.

MUGNAI, relatore. Ribadisce il parere contrario all’emendamento
2.12, atteso che il riconoscimento al condominio della capacità giuridica
porrebbe dei problemi in ordine alla costituzione del patrimonio finanzia-
rio del nuovo soggetto venutosi a creare, specie nel rapporto con i singoli
condomini.

BIANCONI (PdL). Ritira l’emendamento 2.2.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore SERRA

(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), il Senato respinge gli emenda-
menti 2.4 e 2.100.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore SERRA
(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), il Senato approva l’emendamento

2.101. (Applausi dal Gruppo PD).
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LEGNINI (PD). Nel ribadire la bontà dell’emendamento 2.12, sotto-
linea che il riconoscimento ai condomini della capacità giuridica non met-
terebbe affatto a rischio le quote comuni, come invece sostenuto dal rela-
tore. Infatti ciò avverrebbe nel caso di attribuzione al condominio della
personalità giuridica, mentre la proposta in esame chiede la possibilità
di riconoscere la capacità giuridica, cioè di rendere il condominio auto-
nomo titolare di rapporti giuridici nei confronti dei condomini e dei terzi.

PASTORE (PdL). Pur essendo favorevole in linea di principio al ri-
conoscimento della capacità giuridica ai condomini, voterà contro l’emen-
damento in quanto esso riconosce alle assemblee di condominio la facoltà
di attribuzione della capacità giuridica, con la non auspicabile conse-
guenza che i condomini verrebbero a versare in condizioni non uniformi
tra loro.

Il Senato respinge l’emendamento 2.12.

Il Senato approva gli articoli 2, nel testo emendato, 3 e 4.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 5.

LEGNINI (PD). Chiede che i pareri agli emendamenti vengano ripe-
tuti articolo per articolo.

MUGNAI, relatore. Invita a ritirare tutti gli emendamenti presentati
all’articolo 5, ad eccezione dell’emendamento 5.0.100, che chiede venga
trasformato in un ordine del giorno.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 5.250.

BIANCONI (PdL). Ritira l’emendamento 5.4.

SPADONI URBANI (PdL). Ritira l’emendamento 5.100.

Il Senato approva l’articolo 5.

BELISARIO (IdV). Si dichiara contrario all’emendamento 5.0.100, in
quanto esso, intervenendo in materia di barriere architettoniche, di fatto
riconosce ai condomini la possibilità di muoversi in difformità dai regola-
menti urbanistici ed edilizi in presenza di un parere favorevole dell’ufficio
tecnico comunale.

MAZZATORTA (LNP). Sottoscrive l’emendamento 5.0.100 e lo tra-
sforma nell’ordine del giorno G5.0.100 (v. Allegato A). Il Gruppo assume
l’impegno a vigilare affinché il Governo appresti una normativa tesa a
contemperare nella giusta ed equilibrata misura l’esigenza del rispetto
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delle regole condominiali con l’interesse del condomino disabile all’abbat-
timento delle barriere architettoniche che ledono il suo diritto alla salute.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
L’accoglimento dell’ordine del giorno G5.0.100 impegna il Governo ad
affrontare in modo più meditato la complessa questione.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno G5.0.100 non viene pertanto po-
sto in votazione. Passa quindi all’esame dell’articolo 6.

MUGNAI, relatore. Invita a ritirare l’emendamento 6.260, atteso che
il suo contenuto è già previsto nel testo, sia pure in forma più sintetica.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprime parere conforme a quello del relatore.

LEGNINI (PD). Chiede di aggiungere la firma all’emendamento
6.260.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore SERRA

(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), il Senato respinge l’emenda-
mento 6.260.

STIFFONI (LNP). Chiede alla Presidenza di una verifica in ordine
alla regolarità delle operazioni di voto in relazione alla precedente vota-
zione.

PRESIDENTE. Il senatore Segretario sta procedendo alla verifica.

Il Senato approva l’articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 7.

MUGNAI, relatore. Invita a ritirare gli emendamenti 7.261 e 7.3 (te-
sto corretto).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Ri-
leva che l’emendamento 7.261 dovrebbe essere precluso per effetto di una
precedente votazione.

PRESIDENTE. Conferma che l’emendamento 7.261 è precluso dalla
reiezione dell’emendamento 6.260.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 7.3 (testo corretto).

Il Senato approva gli articoli 7 e 8.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 9.
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MUGNAI, relatore. Esprime parere favorevole all’emendamento
9.106, previa riformulazione, e invita al ritiro di tutti gli altri, altrimenti
il parere è contrario.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere è conforme a quello del relatore, salvo che sull’emendamento
9.23 – che conferma correttamente il ruolo di mandatario dell’amministra-
tore nei confronti dei condomini che lo hanno eletto – su cui esprime pa-
rere favorevole.

MUGNAI, relatore. Si uniforma al parere del Governo, esprimendo
parere favorevole anche sull’emendamento 9.23.

BIANCONI (PdL). Ritira l’emendamento 9.1.

GALLONE (PdL). Ritira l’emendamento 9.100.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore SERRA

(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), il Senato respinge l’emenda-
mento 9.101.

GALLONE (PdL). Ritira l’emendamento 9.7.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore SERRA

(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), il Senato respinge l’emenda-
mento 9.8. Il Senato respinge quindi l’emendamento 9.102.

VIESPOLI (FLI). Sottoscrive e ritira l’emendamento 9.103.

PRESIDENTE. Avverte che i presentatori hanno accolto la proposta
di modifica dell’emendamento 9.106 (v. testo 2 nell’Allegato A).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori SERRA
(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE) e INCOSTANTE (PD), il Senato
respinge gli emendamenti 9.104 e 9.270. Con votazione seguita da contro-

prova mediante procedimento eletronico chiesta dal senatore SERRA
(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), il Senato respinge l’emenda-

mento 9.105.

Il Senato approva quindi gli emendamenti 9.106 (testo 2) e 9.23 e
l’articolo 9, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 10.

PASTORE (PdL). È disposto a ritirare l’emendamento 10.100, rite-
nendo che le esigenze ad esso sottese, relative alla trascrivibilità del rego-
lamento di condominio e alla previsione del cosiddetto regolamento con-
trattuale, siano già prese in considerazione nel testo del disegno di legge.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xiv –

492ª Seduta 25 gennaio 2011Assemblea - Resoconto sommario



MUGNAI, relatore. Invita al ritiro degli emendamenti all’articolo 10,
altrimenti il parere è contrario: l’emendamento 10.6 prescrive infatti un
termine troppo stringente, mentre delle esigenze sottese all’emendamento
10.100 si tiene conto nel testo del disegno di legge.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprime parere conforme relatore, considerando pletorico l’emendamento
10.100.

INCOSTANTE (PD). L’emendamento 10.6 prevede che i movimenti
di contabilità siano annotati nel relativo registro entro il giorno successivo
a quello dell’effettuazione. Qualora il termine sia considerato troppo strin-
gente, invita il relatore e il Governo ad accordarsi su un termine più am-
pio. (Applausi della senatrice Mariapia Garavaglia).

MUGNAI, relatore. Propone che il termine per l’annotazione nel re-
gistro contabile sia di 7-10 giorni.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. In-
vita modificare l’emendamento, proponendo un termine di 10 giorni, per
tenere in considerazione anche le difficoltà a cui possono andare incontro
coloro che amministrano numerosi condomini.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiede di aggiun-
gere la firma all’emendamento e propone che il termine per l’annotazione
dei movimenti contabili nel registro sia di 7 giorni.

PRESIDENTE. L’emendamento si intende cosı̀ riformulato (v. testo 2

dell’emendamento 10.6 nell’Allegato A).

MUGNAI, relatore. È favorevole all’emendamento cosı̀ riformulato.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprime parere favorevole.

Il Senato approva l’emendamento 10.6 (testo 2).

PASTORE (PdL). Ritira l’emendamento 10.100.

Il Senato approva l’articolo 10, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 11.

MUGNAI, relatore. Invita al ritiro di tutti gli emendamenti, altri-
menti il parere è contrario.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere è conforme a quello del relatore, confermando la congruità del ter-
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mine previsto per la conservazione delle scritture e dei documenti giusti-
ficativi.

BIANCONI (PdL). Ritira l’emendamento 11.1.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Ritira l’emenda-
mento 11.6.

Presidenza del vice presidente NANIA

Il Senato approva gli articoli 11 e 12.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 13.

INCOSTANTE (PD). Auspica un voto favorevole sull’emendamento
13.1, che prevede la possibilità di chiedere l’esecuzione di una delibera
assembleare non eseguita dall’amministratore, dopo 15 giorni dalla diffida.
(Applausi della senatrice Mariapia Garavaglia).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. La
previsione del termine di 30 giorni dalla diffida è coerente con il termine
di impugnazione della delibera assembleare.

INCOSTANTE (PD). Alla luce delle argomentazioni esposte dal rap-
presentante del Governo, ritira l’emendamento 13.1.

BARBOLINI (PD). Invita a votare a favore dell’emendamento
13.101, secondo cui l’amministratore è tenuto ad assumere iniziative fina-
lizzate a prevenire l’insorgere dei conflitti che possano mettere a repenta-
glio la serenità e la civile convivenza all’interno del condominio. (Ap-
plausi dal Gruppo PD).

MUGNAI, relatore. Pur condividendo il merito dell’emendamento
13.101, conferma l’invito al ritiro, in quanto esso mira ad introdurre
una norma sprovvista di tutele e di apposite sanzioni. Esprime parere fa-
vorevole all’emendamento 13.100.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Concorda con il relatore.

Il Senato approva l’emendamento 13.100.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 13.101.

Il Senato approva quindi l’articolo 13, nel testo emendato.
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PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 14.

MUGNAI, relatore. Invita a ritirare tutti gli emendamenti, altrimenti
il parere è contrario.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere è conforme a quello del relatore.

GALLONE (PdL). Ritira l’emendamento 14.2.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore SERRA
(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), il Senato respinge l’emenda-

mento 14.3.

Il Senato approva gli articoli 14 e 15.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 16.

MUGNAI, relatore. Esprime parere contrario all’emendamento
16.271 e invita al ritiro degli emendamenti 16.1 e 16.2, altrimenti il parere
è contrario.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere del Governo è conforme al relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 16.271.

BIANCONI (PdL). Ritira l’emendamento 16.1.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore SERRA
(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), il Senato respinge l’emenda-

mento 16.2.

Il Senato approva gli articoli 16, 17 e 18.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 19.

MUGNAI, relatore. Invita a ritirare tutti gli emendamenti, altrimenti
il parere è contrario.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere è conforme a quello del relatore.

BIANCONI (PdL). Ritira l’emendamento 19.1.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Ritira l’emenda-
mento 19.100.

PRESIDENTE. L’emendamento 19.101 è stato ritirato.
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Il Senato approva gli articoli 19, 20 e 21.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 22.

MUGNAI, relatore. Invita a ritirare tutti gli emendamenti, altrimenti
il parere è contrario.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere è conforme a quello del relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore SERRA
(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), il Senato respinge l’emenda-

mento 22.100.

LEGNINI (PD). Invita a votare a favore dell’emendamento 22.8, che
prevede la possibilità per l’usufruttuario e il conduttore di esercitare il di-
ritto di voto nelle deliberazioni attinenti l’ordinaria amministrazione del
condominio, obbligandoli a concorrere alle relative spese: ne chiede per-
tanto la votazione mediante procedimento elettronico.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-

mento 22.8.

GALLONE (PdL). Ritira l’emendamento 22.10.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Ritira l’e-
mendamento 22.101.

Il Senato approva gli articoli 22 e 23.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 24.

BELISARIO (IdV). L’articolo 24 del provvedimento prevede l’appro-
vazione all’unanimità le tabelle millesimali. La previsione di una maggio-
ranza qualificata sarebbe stata coerente allo spirito della normativa in
corso di approvazione, tesa a favorire un corretto evolversi dei rapporti
condominiali. Per queste ragioni annuncia il voto contrario del Gruppo.

Il Senato approva gli articoli 24 e 25.

BARBOLINI (PD). L’emendamento 25.0.100 chiede che entro sei
mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento gli amministratori
di condominio aderiscano ad un codice deontologico predisposto dalle ca-
mere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d’intesa con le as-
sociazioni rappresentative. Per assicurare l’uniformità del codice su tutto il
territorio nazionale, Unioncamere predisporrebbe uno schema di codice e
indiccherebbe i criteri cui attenersi obbligatoriamente. (Applausi del sena-

tore Garraffa).
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MUGNAI, relatore. Invita al ritiro dell’emendamento 25.0.100, altri-
menti il parere è contrario.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Concorda con il relatore.

LEGNINI (PD). Sottoscrive l’emendamento 25.0.100, perché è molto
utile stabilire, in via di principio e nei termini previsti dall’emendamento,
l’introduzione di un codice deontologico per regolamentare l’attività degli
amministratori di condominio.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI
(PD), il Senato respinge l’emendamento 25.0.100.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 26, ricordando che sul-
l’emendamento 26.100 la Commissione bilancio ha espresso parere contra-
rio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

LEGNINI (PD). L’emendamento 26.101 tende a introdurre il requi-
sito del possesso del diploma di scuola media superiore per l’iscrizione
al registro degli amministratori; si prevede altresı̀ una norma transitoria
volta a consentire a chi svolge tale attività da almeno due anni di conti-
nuare a farlo. È importante che l’emendamento 26.101 venga approvato
perche la rappresentanza e la cura degli interessi dei condomini, che pos-
sono essere di notevoli dimensioni, deve essere affidata a persone che ab-
biano la capacità di rapportarsi alle norme di legge; peraltro il profilo che
si richiede non è troppo elevato.

MUGNAI, relatore. Invita a ritirare gli emendamenti 26.100 e
26.101; quest’ultimo, infatti, formula una proposta ragionevole, ma crea
potenzialmente rischi molto gravi in quanto il requisito richiesto, superiore
all’obbligo scolastico, determinerebbe l’individuazione di un parametro
eccessivamente selettivo in un ambito professionale non regolamentato:
si qualificherebbe un registro alla stregua di un albo. Invita altresı̀ a riti-
rare l’emendamento 26.102, mentre invita ad accogliere l’emendamento
26.350.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere del Governo è conforme al relatore. Sull’emendamento 26.102 il
parere è contrario perché il controllo cui ci si riferisce è relativo all’atti-
vità svolta dall’amministratore e non alla categoria cui appartiene.

BIANCONI (PdL). Ritira l’emendamento 26.100.

LEGNINI (PD). Non sono condivisibili i timori del relatore: non si
regolamenta l’accesso alla professione, ma si introduce il requisito, peral-
tro minimale, di aver conseguito il diploma di scuola media superiore.
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI

(PD), il Senato respinge l’emendamento 26.101.
Il Senato approva l’emendamento 26.350.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Ritira l’emenda-
mento 26.102.

Il Senato approva l’articolo 26, nel testo emendato.

PRESIDENTE. L’emendamento 26.0.272 è precluso dalla reiezione
dell’emendamento 9.270.

Passa all’esame dell’articolo 27.

Il Senato approva l’emendamento 27.350. Il Senato approva gli arti-
coli 27, nel testo emendato, 28 e 29.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 30.

FERRANTE (PD). L’emendamento 30.0.100 è volto a dare a ogni
condomino la possibilità di installare, autonomamente e a proprie spese,
impianti fotovoltaici e infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli. La ri-
formulazione dell’originario emendamento 30.0.100 (v. testo 2 nell’Alle-

gato A) intende superare il parere contrario della 5ª Commissione e le os-
servazioni della 1ª Commissione; auspica pertanto il parere favorevole del
relatore e del Governo.

AZZOLLINI (PdL). La riformulazione presentata dal senatore Fer-
rante non presenta i rilievi critici concernenti la copertura finanziaria
del testo originario, perché è stata eliminata la questione relativa alle pos-
sibili ricadute onerose per gli appartamenti di proprietà degli enti pubblici.

MUGNAI, relatore. Invita a ritirare l’emendamento 30.251, altri-
menti il parere è contrario. Esprime altresı̀ parere contrario sull’emenda-
mento 30.0.100 (testo 2), per l’impianto della misura, che per la sua spe-
cificità non dovrebbe essere inserita in un provvedimento di carattere ge-
nerale come quello in esame.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 30.251.
Il Senato approva l’articolo 30.

LEGNINI (PD). Il relatore ed il rappresentante del Governo hanno
sottovalutato la portata positiva della norma proposta dall’emendamento
30.0.100 (testo 2), che intende introdurre notevoli semplificazioni nell’i-
stallazione di infrastrutture per la produzione di energia da fonti alterna-
tive.
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI

(PD), il Senato respinge l’emendamento 30.0.100 (testo 2).
Il Senato approva l’articolo 31.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento
31.0.100 è improcedibile.

Il Senato approva l’articolo 32.

LEGNINI (PD). Propone di rinviare a domani la votazione finale del
disegno di legge in esame.

IZZO (PdL). Il Gruppo Il Popolo della Libertà concorda con la pro-
posta del senatore Legnini.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, rinvia il seguito del
disegno di legge in titolo alla seduta antimeridiana di domani.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute
del 26 gennaio.

La seduta termina alle ore 19,21.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xxi –

492ª Seduta 25 gennaio 2011Assemblea - Resoconto sommario



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xxii –

492ª Seduta 25 gennaio 2011Assemblea - Resoconto sommario



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

STRADIOTTO, segretario, dà lettura del processo verbale della

seduta pomeridiana del 20 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

16,34).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mat-
tina, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario
dei lavori dell’Assemblea fino al 3 febbraio.
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Per la settimana in corso resta confermato l’esame dei disegni di
legge concernenti il condominio degli edifici, l’Ordine della Stella della
solidarietà italiana e il personale degli uffici consolari.

Lo svolgimento del sindacato ispettivo è stato anticipato alla seduta
antimeridiana di giovedı̀ 27 gennaio. Pertanto la seduta pomeridiana di
giovedı̀ prossimo non avrà luogo, anche al fine di consentire più ampi
spazi di lavoro alle Commissioni impegnate nell’esame del decreto-legge
recante proroga di termini legislativi.

Le sedute della prossima settimana, a partire dal pomeriggio di mar-
tedı̀ 1º febbraio, saranno prevalentemente dedicate alla discussione del di-
segno di legge comunitaria 2010, nonché all’eventuale seguito dei disegni
di legge non conclusi nel corso di questa settimana.

Nella prossima riunione della Conferenza dei Capigruppo sarà defi-
nita la calendarizzazione del predetto decreto in materia di proroga ter-
mini.
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Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentante
del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – la seguente integra-
zione al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011:

– Disegno di legge n. 2322 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’ap-
partenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (Voto finale con la

presenza del numero legale).

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresı̀ adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – il calendario dei
lavori fino al 3 febbraio 2011:

Martedı̀ 25 gennaio (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 26 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 27 » (antimeridiana)

(h. 9,30)

R

– Disegni di legge nn. 71 e connessi – Mo-
difiche al codice civile in materia di con-
dominio degli edifici

– Disegno di legge n. 2384 – Nuove norme
sull’Ordine della Stella della solidarietà
italiana (Approvato dalla Camera dei de-

putati)

– Disegni di legge nn. 1843 e 978 – Norme
relative a personale uffici consolari (Ap-
provato dalla Camera dei deputati)

– Interpellanze e interrogazioni (giovedı̀ 27,
ant)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2322 (Legge comunitaria 2010) dovranno essere
presentati entro le ore 12 di venerdı̀ 28 gennaio. Ai sensi dell’articolo 144-bis, comma 5, del
Regolamento, potranno essere presentati i soli emendamenti respinti dalla Commissione o
nuovi emendamenti riferiti ad articoli modificati dalla Commissione medesima.

Le proposte di risoluzione sul Doc. LXXXVII, n. 3 (Relazione partecipazione Italia a
Unione Europea) dovranno essere presentate entro la fine della discussione generale.
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Martedı̀ 1º febbraio (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 2 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 3 » (antimeridiana)

(h. 9,30-14)

R

– Disegno di legge n. 2322 – Legge comuni-
taria 2010 (Voto finale con la presenza del

numero legale) e connesso Doc. LXXXVII
n. 3 – Relazione partecipazione Italia a
Unione Europea

– Eventuale seguito discussione disegni di
legge non conclusi

Giovedı̀ 3 febbraio (pomeridiana)
(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2322
(Legge comunitaria 2010) e del Doc. LXXXVIII, n. 3

(9 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h.

Gruppi 7 ore, di cui:

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h. 38’
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h. 42’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47’
UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39’
IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38’
FLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

Discussione dei disegni di legge:

(71) LEGNINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disci-
plina del condominio negli edifici

(355) PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di con-
dominio negli edifici

(399) MUGNAI. – Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici
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(1119) CARRARA ed altri. – Modifica dell’articolo 71 delle disposizioni
per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condo-
miniale

(1283) VALENTINO. – Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121,
1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135,
1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69,
70 e 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, in materia
di disciplina del condominio negli edifici (ore 16,36)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge nn. 71, 355, 399, 1119 e 1283.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se
intende integrarla.

MUGNAI, relatore. Signora Presidente, il relatore si riporta alla re-
lazione che accompagna il testo presentato in Aula, con alcune osserva-
zioni che chiede alla Presidenza di poter allegare agli atti della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, il disegno di legge che stiamo
esaminando è frutto di un esame di più proposte parlamentari, che ave-
vano già avuto un loro sviluppo e approfondimento nella scorsa legisla-
tura. In questa legislatura ci si è avvalsi anche dei lavori che avevano por-
tato a un testo condiviso nella scorsa legislatura, e i lavori della Commis-
sione sono stati quindi impostati nel senso di far tesoro delle conclusioni e
degli approfondimenti cui si era già pervenuti.

Si cerca di dare delle risposte in termini di attualità ad un problema
abbastanza antico, materia di approfondite discussioni, e non puntualmente
definito dal nostro codice civile, anche in considerazione del fatto che i
problemi inerenti alla materia condominiale hanno avuto un’accelerazione
ed una implementazione notevolissima nel corso degli anni, determinando
un contenzioso enorme; basti pensare che coinvolti dalla materia condomi-
niale sono 40 milioni di cittadini, ossia 12 milioni di famiglie. È una delle
ragioni di maggiore aggravio del contenzioso in materia civile. Con questo
intervento che si propone all’Assemblea si cerca di andare incontro alle
esigenze scaturenti da alcune imperfezioni e dall’incompletezza della nor-
mativa.

Alcuni punti rimangono sicuramente in sospeso, in quanto è stato dif-
ficile trovare il giusto equilibrio su alcune posizioni. Dispiace, essendosi
in Commissione proceduto a numerose audizioni, che ancora oggi si siano
levate delle voci dissonanti, a dire il vero non espresse durante le audi-
zioni. Prendiamo atto delle critiche che sono state fatte ancora oggi, nel
senso di definire questo provvedimento di basso profilo. Se fossero arri-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 5 –

492ª Seduta 25 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



vate delle altre sollecitazioni, anche dagli interessati, probabilmente il te-
sto poteva essere, non so come, ma di più alto profilo. Abbiamo cercato di
raccogliere i contributi da parte di tutti, ed il provvedimento offerto sicu-
ramente risolve alcuni problemi. Probabilmente, su alcune questioni ci po-
trebbe essere una lievitazione del contenzioso, ma su molte altre il conten-
zioso verrà disciplinato in maniera più soddisfacente.

Quindi, sull’impianto generale e sull’articolato proposto, sicuramente,
come Italia dei Valori, riteniamo soddisfacente il punto di approdo. Valu-
teremo gli emendamenti proposti e la possibilità di prenderli in considera-
zione. Comunque il testo proposto è frutto di un lavoro comune, condi-
viso, fatto con serio approfondimento. E di questo bisogna anche ringra-
ziare il senatore Mugnai che si è fatto carico di coordinare i diversi testi.
(Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signora Presidente,
onorevoli colleghi, mi chiedo se fosse proprio indispensabile una riforma
della disciplina dell’istituto condominiale. Non sarebbe stato sufficiente e
opportuno unificare e rendere omogenea la normativa già esistente, di-
spersa nei rivoli della farraginosa regolamentazione nazionale, al fine di
consentire una più fruibile lettura della stessa?

Noi crediamo di sı̀. Invece, ancora una volta, si persevera nella pseu-
doriforma, peraltro affatto condivisa, solo per fregiarsi dell’approvazione
di un nuovo intervento normativo e propagandarlo come rivoluzionario,
innovativo. Tutto questo, senza badare alle conseguenze.

Fin dall’inizio il dibattito si è concentrato sulla proposta di trasfor-
mare il condominio da ente di gestione a soggetto dotato di personalità
giuridica. Proposta che poi si è tradotta in un nulla di fatto.

Questa riforma non è affatto ambiziosa: oserei definirla di basso pro-
filo. Provocherà, infatti, maggiori costi per i condomini, senza alcun bene-
ficio per gli stessi.

Basti considerare la figura dell’amministratore, i cui requisiti assomi-
gliano più a quelli richiesti ad un amministratore delegato che a quelli di
un mero mandatario: un’impostazione le cui conseguenze ricadranno an-
cora una volta sulle tasche della collettività.

Il nostro impegno sin dall’esame in Commissione è stato orientato in
primis a tutelare il cittadino, soprattutto il piccolo proprietario, salvaguar-
dandolo dall’eventuale rincaro dei costi di gestione conseguenti alle modi-
fiche che si vogliono introdurre.

In secondo luogo, con le nostre proposte abbiamo puntato sulla ne-
cessità di garantire il rispetto dei principi costituzionalmente riconosciuti
e di assicurare l’armonizzazione del testo con la disciplina ordinaria esi-
stente.

Ci siamo preoccupati, insomma, di salvaguardare la sicurezza dei cit-
tadini, alla luce dei troppi, frequenti, drammatici fatti di cronaca, cercando
di rafforzare le misure necessarie a vigilare sulla staticità degli edifici. In
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particolare, mi riferisco alla nostra proposta relativa all’istituzione di un
registro del fabbricato nelle zone sismiche, ove annotare le modifiche
strutturali succedutesi negli anni sulle singole unità abitative e sul com-
plesso dell’immobile. Ciò avrebbe permesso di avere un «diario» degli in-
terventi, allo scopo di evitare, col tempo, il sovrapporsi nelle strutture di
azioni supplementari pericolose.

Prendiamo atto che alcune delle nostre iniziative sono state accolte in
Commissione. Il forte impegno del nostro Gruppo ha dato i suoi frutti sul
fronte della salvaguardia dei principi fondamentali sanciti dalla Costitu-
zione, che garantisce la proprietà privata, scongiurandone gli affievoli-
menti.

Non altrettanta sensibilità si è dimostrata nei confronti delle nostre
proposte volte a garantire nel condominio la certezza della stabilità dei
fabbricati, specie quelli di vecchia costruzione.

Nonostante il nostro contributo, dobbiamo ancora registrare una con-
traddittorietà nell’ambito della stessa proposta ed una scarsa armonizza-
zione di questa con la normativa corrente.

Non abbiamo condiviso, in quanto lesivo della privacy, un gravoso
meccanismo di pubblicità a carico dell’amministratore, i cui requisiti, pre-
visti dalla normativa che si va ad introdurre, rendono di fatto più difficile
l’accesso alla professione. Crediamo, al contrario, che, visti gli elevati
tassi di disoccupazione soprattutto tra i giovani, si dovrebbe potenziare
e promuovere l’accesso al lavoro dei più giovani, e non ostacolarlo.

Né abbiamo condiviso che l’annotazione in un registro presso la ca-
mera di commercio potesse legittimare l’attività, fino al punto da conside-
rare inadeguata la professionalità di chi invece è iscritto in albi e collegi
professionali previo esame di Stato ed è certamente all’altezza di ricoprire
questo ruolo.

Altrettante perplessità hanno suscitato in noi le complesse incom-
benze e sanzioni previste, specie sugli adempimenti a carico dell’ammini-
stratore, che appaiono eccessive e demotivanti giacché presentano degli
ostacoli che complicano non poco l’attività e inducono i professionisti
ad accettare l’incarico solo dietro compensi elevati. Ciò determina un in-
cremento dei costi per la proprietà in condominio, già oppressa da recenti
aumenti delle spese per servizi e forniture.

Come anticipato, alcune nostre proposte emendative al testo, che in
Commissione in un primo tempo la maggioranza insisteva cosı̀ fieramente
nel respingere, sono state ragionevolmente accolte, e ciò va riconosciuto,
oltre che al nostro impegno nell’interesse della collettività, anche alla sen-
sibilità del relatore, della quale voglio dare assolutamente atto. Le modi-
fiche da noi proposte che sono state accolte non sono state però sufficienti
a dissipare del tutto quelle disarmonie che permangono nel testo.

Ci auguriamo, quindi, che l’odierno passaggio in Aula, da noi forte-
mente voluto per consentire una più ampia e condivisa disamina del prov-
vedimento, contribuisca a correggere la proposta, a salvaguardia dell’inte-
resse del cittadino. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io

Sud-MRE).
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Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto, a nome dell’Assemblea, gli allievi e gli inse-
gnanti dell’Istituto tecnico per geometri «Oscar D’Agostino», di Avellino.

Grazie e benvenuti. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 71, 355, 399, 1119 e 1283 (ore 16,48)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galperti. Ne ha facoltà.

GALPERTI (PD). Signora Presidente, come è già stato detto, si con-
clude oggi, per quanto riguarda il Senato, il tentativo di riformare l’istituto
del condominio, che ha già registrato in precedenti legislature e in quella
attuale innumerevoli occasioni di incontro e di confronto.

Voglio ricordare che la disciplina di questo istituto è contenuta nel
codice civile, quindi in una normativa che risale al 1942 e che è alla so-
glia del compimento del 70º anniversario. In settant’anni probabilmente
molti cambiamenti sono avvenuti, non solo dentro la società ma, nella fat-
tispecie, dentro l’istituto che regolamenta quella che viene definita una co-
munione di proprietari. Certo, in questi settant’anni sia la giurisprudenza
che la dottrina hanno poi supplito trovando forme e modi per correggere
e interpretare la normativa e quindi dare le possibili risposte alle istanze
degli operatori, degli inquilini e dei proprietari che andavano via via po-
nendosi all’interno della società e, in particolar modo, dentro questa fi-
gura.

È la migliore riforma possibile? Penso di sı̀. È la migliore riforma del
mondo? Credo di no: vi è sempre possibilità di riuscire a fare di più e me-
glio. Credo però che essa segni un punto rispetto a molte questioni e colga
esigenze significative, non solo da parte degli inquilini e dei proprietari
ma anche degli operatori del settore.

È vero, è già stato ricordato, che molta parte della discussione che
attiene a questa riforma ha riguardato la questione della personalità giuri-
dica: se attribuire o meno la personalità giuridica al condominio, se cioè
esso debba diventare un centro di imputazione di obblighi e di diritti, tra-
sformando il soggetto in questione in un soggetto di diritto autonomo ri-
spetto agli stessi condomini. La proposta che noi approveremo in queste
ore ha dato una risposta negativa. Non si è ritenuto di trasformare,
come dicevo prima, questo istituto, che è una comunione di proprietari,
in una sorta – come è stato persino detto – di società, con un soggetto am-
ministratore cui imputare diritti, obblighi e iniziativa autonoma. Si è man-
tenuta l’impostazione tradizionale che già il legislatore aveva dato, ma
noi, come Gruppo del Partito Democratico, abbiamo sollecitato una di-
scussione al riguardo.
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Riproponiamo quindi un emendamento, a firma del senatore Legnini,
che va nella direzione di prevedere una opzione per il condominio verso
questa forma giuridica non sfuggendoci, peraltro, che l’istituzione di un
sistema duale non renderebbe facile ai terzi capire di fronte a quale sog-
getto ci si colloca.

Di certo è una questione che riguarda la grande evoluzione che l’isti-
tuto ha avuto e la possibilità di fornire, come accade in altri Paesi, risposte
più adeguate e capaci di essere ulteriormente esaustive rispetto alle que-
stioni poste.

Al di là di questa vicenda, che – come dicevo – ha occupato buona
parte della nostra discussione, la riforma oggi al nostro esame contiene
notevoli cambiamenti; non è una riforma qualsiasi. Tali cambiamenti par-
tono da una modifica sostanziale dei quorum deliberativi delle assemblee,
una delle questioni che nella vita comune riguardano numerosissime situa-
zioni e numerosissimi soggetti.

In particolare, viene eliminata una condizione davvero incomprensi-
bile nella vita quotidiana, secondo cui per modificare la destinazione di
un bene del condominio è necessario il voto unanime dei condomini. Si
pensi, come caso concreto della vita di tutti i giorni, ad un alloggio di
un custode che viene dismesso. Ebbene, se non vi è l’unanimità di tutti
i condomini non si può mutare la destinazione. Si è dunque deciso di pre-
vedere un quorum pari alla maggioranza degli intervenuti e almeno pari ai
due terzi del valore dell’edificio che, pur essendo comunque rappresenta-
tivo, di certo non impedisce ad una piccola comunità di decidere sui pro-
pri beni.

Viene modificato il quorum sulla seconda convocazione per consen-
tire a chi vuol prendere decisioni e a chi partecipa alla vita condominiale
di poter intervenire e dare risposte efficaci. L’intero regime delle trascri-
zioni viene sostanzialmente modificato a tutela degli interessi sia di chi
acquista, che dei terzi in generale. Anche per gli interventi contenuti
nel secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile, che riguardano
la sicurezza, la salubrità, gli impianti centralizzati, le barriere architettoni-
che, è previsto un quorum più basso, per dare la possibilità di assumere
decisioni.

È stata inoltre disciplinata la questione, sconosciuta al legislatore del
1942, degli impianti di ricezione satellitare: quegli impianti che riguar-
dano le teletrasmissioni, che sono stati in questi anni oggetto di una forma
di governo, o meglio di non governo, di gestione anarchica, anche sotto i
profili urbanistici e del decoro abitativo.

Vi è poi una norma molto importante, sulla quale abbiamo conve-
nuto, ed è quella relativa alla riformulazione dell’articolo 1122-bis, che
concerne la possibilità di eseguire interventi urgenti quando si ritiene
che la sicurezza di un edificio sia in pericolo. Quindi non basta più che
il proprietario mostri dei certificati, ma vi è la possibilità per l’amministra-
tore che venga sollecitato attraverso una procedura all’uopo definita di en-
trare nell’unità abitativa a vedere se davvero sussistono ragioni di peri-
colo.
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Nel provvedimento è inoltre prevista la chiara applicazione dell’isti-
tuto ai super condomı̀ni, una realtà che di certo dal 1942 ad oggi ha co-
nosciuto modifiche e novità di un certo tenore e di una certa importanza.
È prevista una maggiore responsabilizzazione dell’amministratore, che ha
l’obbligo di attivarsi, e risponde solidalmente, nei casi di inadempienza
degli inquilini che non rispettino il riparto contributivo stabilito dall’as-
semblea.

Vi sono un paio di norme che insieme al relatore abbiamo voluto pre-
vedere e su cui abbiamo trovato consenso. Mi riferisco innanzitutto a
quella relativa all’istituzione del consiglio dei condomini, composto da
tre persone, per le realtà con più di 12 unità abitative. Con tale previsione
si intende fare in maniera che chi vive nei condomini abbia la possibilità
di avere voce in capitolo e capacità di decisione.

Viene poi demandata all’amministratore la possibilità di accedere a
progetti delle istituzioni locali volti a rendere più compatibile e più sem-
plice la vita di un territorio, di un quartiere, di una comunità.

Non è vero che questa riforma non contenga niente. Il nostro voto,
quindi, sarà convintamente favorevole, avendo noi avuto anche un ruolo
partecipativo alla stesura della normativa.

È stata inoltre ripristinata la solidarietà fra i condomini, già statuita
dalla Cassazione a sezioni unite con la famosa decisione n. 9148, anche
improvvisa rispetto a un orientamento pregresso. Si torna quindi a un cri-
terio di solidarietà nei rapporti col fornitore e col terzo.

Sono state introdotte, quindi, norme significative che credo possano
in qualche misura rendere la vita più semplice e trovare anche forme e
modi di adeguamento di strutture e di unità abitative alle esigenze della
vita di tutti. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carrara. Ne ha facoltà.

CARRARA (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora
sottosegretario Alberti Casellati, vorrei innanzitutto ringraziare i colleghi
della 2ª Commissione ed in particolare i colleghi del Comitato ristretto,
che hanno dimostrato grande interesse per l’argomento in discussione que-
st’oggi e che con grande competenza hanno sviluppato un disegno di
legge coerente rispetto a quella che è stata la nostra proposta iniziale.

Come sappiamo, le norme in materia di tenuta del registro in cui
viene annoverato il nominativo dell’amministratore del condominio, cosi
come viene menzionato negli attuali articoli 1129 e 1138 del codice civile
e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile, non hanno mai tro-
vato una effettiva applicazione. Pertanto, con il disegno di legge da me
proposto prevedevo l’istituzione effettiva di tale registro da tenersi presso
l’Agenzia del territorio. Ritengo opportuno, quindi, fornire un dato a sup-
porto dell’importanza di questa modifica.

La direzione studi e ricerche economico-fiscali del Ministero dell’e-
conomia ha identificato, a tutto il 2009, in base al trattamento dei codici
fiscali intestati ad ogni condominio, ben 1.018.821 condomini e 334.317
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amministratori. L’esigenza di un registro in cui vengano annoverati i no-
minativi di coloro che svolgono la professione di amministratore di con-
dominio, peraltro già previsto dal codice civile, è quindi forte, se conside-
riamo il notevole incremento del numero degli edifici condominiali, non-
ché il fatto che non esiste un’unica associazione professionale dei proprie-
tari di fabbricati.

Come già proposto nella XV legislatura dal senatore Pastore e da altri
colleghi, attraverso il disegno di legge Atto Senato n. 6, e dal Comitato
ristretto della Commissione giustizia il 27 novembre 2006, e come indi-
cato nel disegno di legge che mi vede primo firmatario, il registro po-
trebbe essere tenuto dall’Agenzia del territorio, la quale si è dichiarata di-
sponibile a garantire una gestione più omogenea del registro degli ammi-
nistratori su tutto il territorio nazionale, colmando cosı̀ un vuoto normativo
inspiegabilmente ignorato da molto tempo. (Brusı̀o. Richiami del Presi-
dente).

Ha evidenziato, inoltre, la necessità di procedere alla definizione dele
modalità di remunerazione del servizio, i cui costi dovranno essere soste-
nuti dagli amministratori di condominio, quelli che ne richiedono l’iscri-
zione, come avviene in Francia, per esempio, presso il registro prefettizio,
o nei registri tenuti presso le camere di commercio in altri Paesi europei.

Il registro andrà ad affiancarsi ai tradizionali registri immobiliari al
momento gestiti dagli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. In que-
sto modo verrà garantita, attraverso sistemi informatici, la conoscibilità
dei rappresentanti legali e delle amministrazioni condominiali. Tutto ciò
favorirebbe il perseguimento di interessi pubblici rilevanti sia nell’ambito
fiscale, sia in quello della sicurezza, in quello del risparmio energetico,
dell’ambiente, nonché della protezione civile.

L’Agenzia del territorio potrà avere a disposizione un utile riferi-
mento di collaborazione ai fini della realizzazione dell’anagrafe immobi-
liare integrata sia per i beni comuni censibili, sia per il contrasto ai feno-
meni di evasione-elusione fiscale.

Mi auguro una rapida approvazione del disegno di legge in discus-
sione, cosı̀ da dare una risposta certa ai problemi di molti cittadini italiani,
ciò che costituirebbe non solo un traguardo molto importante per ciò che
concerne la normativa del settore, ma anche un successo della maggio-
ranza, che dimostrerebbe di trovarsi unita e concorde su temi di attuale
e fondamentale importanza.

Sarà dunque una grande prova per tutti. La speranza è quella di av-
viare un sistema unitario che garantisca una più efficiente gestione di un
settore che da tempo attende miglioramenti. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MUGNAI, relatore. Signora Presidente, vorrei fare poche, telegrafi-
che considerazioni che però penso possano essere utili all’Assemblea,
prima che questa si avvii a licenziare un provvedimento che – ricordo –
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riguarda ben 43 milioni di cittadini italiani e che concerne un aspetto che
è stato, e tuttora continua ad essere, nelle sue implicazioni giuridiche, una
delle fonti principali di contenzioso per quanto riguarda la materia civile,
e che quindi necessariamente deve essere affrontato con grande sensibilità
ed attenzione.

Ringrazio tutti i colleghi che hanno contribuito ad elaborare il testo
che oggi è sottoposto all’Aula e che certamente – condivido il ragiona-
mento del collega Galperti – non sarà la migliore in assoluto delle riforme,
ma di sicuro rappresenta la migliore delle riforme possibili, direi presso-
ché integralmente condivisa, attraverso un lavoro che ha mosso i suoi
primi passi addirittura nella XIV legislatura, fino a giungere, attraverso
progressivi affinamenti ed elaborazioni, a questo testo.

Una questione, forse più delle altre – al riguardo credo sia giusto sof-
fermarsi un istante – ha lungamente impegnato, prima i componenti del
Comitato ristretto, poi quelli della Commissione giustizia, anche attraverso
una serie di confronti aperti a tutte le parti sociali e le rappresentanze pro-
fessionali che potevano essere interessate, ossia quella di attribuire al con-
dominio distinta personalità (perché di ciò poi in realtà si tratterebbe: non
della capacità giuridica, posto che il condominio già oggi ha la capacità
giuridica, in quanto l’amministratore lo rappresenta), che trova ancora
un’eco, sia pure in una forma diversa rispetto a quella inizialmente pro-
spettata, in uno degli emendamenti del collega Legnini, cui ha fatto rife-
rimento anche il senatore Galperti. Da questo punto di vista, voglio rimar-
care ancora una volta come il tema sia stato affrontato da tutti i compo-
nenti del Comitato ristretto ed anche della Commissione giustizia, senza
alcuna pregiudiziale ideologica o giuridica al riguardo, ma semplicemente
cercando di valutare se siffatta prospettazione potesse in qualche modo es-
sere organicamente inseribile nel testo che stavamo licenziando e al tempo
stesso praticabile senza creare ulteriori distorsioni di sistema. Siamo arri-
vati, anche all’esito di numerosi confronti (ne ricordo uno tra le parti più
interessate, che ha visto la presenza anche del presidente di sezione della
Corte suprema di cassazione Corona che normalmente tratta la materia
condominiale), ad escludere che si possa procedere in quella direzione
per un fatto molto semplice.

Ruberò qualche minuto di tempo all’Assemblea, perché credo sia par-
ticolarmente importante che ciò venga compreso e prendo spunto dall’e-
mendamento presentato al riguardo dal collega Legnini che potrà essere
utile per comprendere, dove si parla della possibilità di concedere la capa-
cità e, rectius, la personalità al condominio per gli atti di amministrazione
e conservazione delle parti comuni. Ciò significherebbe che il condominio
diventerebbe soggetto terzo che dispone dell’amministrazione e della con-
servazione delle parti comuni e, quindi, diventerebbe soggetto titolare di
diritti e doveri, obblighi o diritti, in relazione a dette parti. Ne consegue
che assumerebbe personalità, perché dovrebbe essere munito di un patri-
monio: altrimenti, come potrebbe rispondere delle obbligazioni nei con-
fronti dei terzi per quegli atti di amministrazione o conservazione? (Bru-

sı̀o).
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il relatore sta tentando di svol-
gere il suo intervento.

MUGNAI, relatore. Signora Presidente, credo che i colleghi mi
ascoltino, e quindi posso tranquillamente andare avanti. Tra l’altro, non
vorrei tediare l’Assemblea con questioni estremamente tecniche. Ritengo,
però, che sia utile soffermarmi su tale punto perché esso rappresenta una
vexata quaestio, anzi l’aspetto fondamentale che ha impegnato più lunga-
mente prima il Comitato ristretto e poi la Commissione.

Ciò significherebbe incidere su un diritto assoluto quale quello della
proprietà, sia pure nella forma della comproprietà, perché per dotare il
condominio di autonomo patrimonio con il quale rispondere si dovrebbe
in qualche modo privare i condomini del proprio diritto di comproprietà
sulle parti comuni: è evidente che ciò cozza insanabilmente con il princi-
pio costituzionale della tutela della proprietà. Per tale ragione, prima il
Comitato ristretto e poi la 2ª Commissione hanno ritenuto di non percor-
rere questa via, che di fatto avrebbe determinato un’inutile superfetazione,
infatti, si sarebbe comunque dovuto escutere il patrimonio dei singoli con-
domini, a meno che il condominio non avesse avuto beni suscettibili di
essere separati dalla loro funzione di supporto delle parti comuni (ad
esempio, un parco dotato di strutture) e quindi fosse stato suscettibile di
autonoma valutazione economica.

Superata tale questione (rispetto alla quale credo si possa serena-
mente invitare il collega Legnini, proprio per quella omogeneità dell’im-
pianto del testo, a valutare l’ipotesi di ritirare il suo emendamento), mi
ricollego alle considerazioni svolte dal collega Galperti in ordine alle pro-
fonde innovazioni del testo. Sottolineo che il provvedimento in esame ha
una filosofia di impianto assolutamente organica. Mi spiace aver udito i
toni particolarmente critici del senatore Serra, perché tale provvedimento
affronta per la prima volta il tema della sicurezza all’interno degli edifici
con grande chiarezza e decisione, prevedendo una serie di meccanismi per
i quali sia possibile accedere all’interno delle singole proprietà e verificare
le condizioni nelle quali si trovano quegli impianti che, non manutenuti,
purtroppo spesso sono stati fonte di tragedie oggetto delle cronache quo-
tidiane: in un bilanciamento di interessi, tra la sicurezza di persone e cose
ed un’astratta e formalistica tutela della proprietà, mi pare che non vi pos-
sano essere dubbi su quale sia la strada da seguire.

Vi è stata un’accelerazione delle dinamiche della vita condominiale
attraverso un passaggio significativo contenuto nell’articolo 1117-ter,
dove per la prima volta, ma in modo coerente, non solo con l’impianto
della legge ma anche con l’impianto normativo in generale, ed in partico-
lare con lo stesso dettato costituzionale, si affronta il problema della sta-
ticità della vita condominiale legata al criterio dell’unanimità per quanto
riguarda la disposizione delle parti comuni. Attenzione, ciò non significa
tornare al problema della personalità, ma qualcosa di diverso. Per la prima
volta si è previsto che laddove si abbia un bene comune, ad esempio l’al-
loggio del portiere che ha perduto la sua funzione, è diventato inutilizzato
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e di fatto costituisce un peso, un onere per il condominio, si possa deci-
dere, a maggioranza, di sostituirlo con un altro bene condominiale, lad-
dove sia possibile perseguire meglio l’utilità condominiale, ad esempio
realizzando dei parcheggi al servizio del condominio. Pertanto, non si
va ad incidere sul diritto di proprietà, sia pur nella forma della compro-
prietà per i condomini, ma meglio si persegue l’utilità condominiale.
Credo che questo rappresenti un grande passo in avanti.

Per la prima volta è stato recepito un principio che da anni vede tutti
i condomini d’Italia, che – lo ripeto – sono 43 milioni, fortemente dolersi:
quello dell’acritica forma di «colpevolizzazione», in senso di responsabi-
lità del condomino virtuoso rispetto a quello moroso. abbiamo infatti pre-
visto un sistema che grava anche sull’amministratore e lo rende solidal-
mente responsabile laddove non agisca. In questo modo, per le obbliga-
zioni rispondono prima i condomini morosi, e solo successivamente quelli
virtuosi. Si tratta di un’attenuazione, ma è ad ogni modo un significativo
passo in avanti verso quella che può essere una tutela assoluta di chi è
sempre e costantemente in regola all’interno del proprio condominio.

Abbiamo previsto per la prima volta una maggiore responsabilizza-
zione della figura dell’amministratore, gravandolo anche dell’obbligo di
garantire assicurativamente le responsabilità conseguenti alla propria atti-
vità. Avevamo pensato qualcosa di più, ma abbiamo anche tenuto ogget-
tivamente conto di uno degli aspetti che il collega Serra ha voluto prima
ricordare per quanto riguarda l’avvio alla professione. Certo, la polizza as-
sicurativa non copre la figura dell’amministratore che opera una malversa-
zione dolosa a carico del condominio, questo sia chiaro: sarebbe stata ne-
cessaria una cauzione, cosa che sarebbe impossibile prestare, soprattutto
per la maggior parte di coloro che accedono oggi alla professione, per evi-
denti ragioni di garanzie bancarie. Tuttavia, già la polizza assicurativa ob-
bligatoria rappresenta un significativo passo in avanti. Inoltre, l’obbligato-
rietà del conto condominiale eviterà che vi possano essere confusioni fra
le somme di pertinenza del condominio e quelle di pertinenza dell’ammi-
nistratore, con verifiche da parte dei condomini.

Tutto ciò significa oggettivamente aver interpretato le attuali dinami-
che nel modo più ragionevole possibile rispetto all’ordinamento nel quale
andiamo a muoverci. Abbiamo regolamentato la figura del supercondomi-
nio e del condominio orizzontale, assolutamente sconosciute, per evidenti
ragioni, al legislatore del 1942, ma che oggi sono invece piuttosto diffusi:
basti pensare alle villette a schiera, servite da tutta una serie di porzioni
comuni che non sono quelle tradizionali del condominio inteso come edi-
ficio verticale.

Abbiamo altresı̀ affrontato un altro problema delicatissimo: la traccia-
bilità dell’amministratore. Sappiamo tutti perfettamente che non era possi-
bile, per ragioni legate anche alla normativa europea in materia di profes-
sioni non regolamentate, istituire un albo. Tutti si augurano che l’ammini-
stratore professionale sia il più professionale possibile: abbiamo istituito
un meccanismo che non ha costi per l’amministrazione dello Stato perché
è a carico degli stessi amministratori. Si tratta di un registro presso le Ca-
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mere di commercio, che consente, intanto, un primo positivo effetto di as-
soluta, immediata evidenza: non solo la tracciabilità degli amministratori
professionali, non solo la verifica dell’esistenza o meno di carichi pendenti
o di condanne per reati contro il patrimonio, che potrebbero in quel modo
costituire condizione ostativa, ma anche e soprattutto un virtuoso effetto
antielusivo. È infatti evidente che chi si iscrive non potrà certamente ope-
rare se non in modo trasparente ed ufficiale.

Mi pare che, sia pure nella rapidissima sintesi di alcuni degli aspetti
più peculiari, si possa parlare – come altri colleghi hanno ricordato – di
una riforma alla quale tutti, maggioranza e opposizione, hanno significa-
tivamente contribuito e che se non risolverà del tutto la complessa materia
condominiale, quanto meno farà sı̀ che la normativa che andremo ad ap-
provare sarà molto più aderente all’attuale realtà delle cose, tenendo conto
delle preziose indicazioni che l’esperienza nella specifica materia ci ha
permesso di formare negli ultimi decenni. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnora Presidente, svolgerò poche osservazioni.

Quest’Aula è chiamata ad esaminare – ed auspicabilmente ad appro-
vare – una proposta legislativa di riforma del condominio che è il risultato
dell’esame meditato e competente svolto dalla Commissione giustizia del
Senato.Il testo raccoglie – come è noto – il contributo di diverse iniziative
di origine parlamentare, per molti aspetti convergenti verso un unico
obiettivo, quello dell’aggiornamento della disciplina civilistica alle nuove
condizioni economico- sociali, come ha sottolineato anche il relatore Mu-
gnai.

L’unità e la validità dell’impianto che – sulla base di quelle proposte
– oggi questa Assemblea è messa in grado di valutare, sono dovute allo
spirito costruttivo e non pregiudiziale, che è stato esemplarmente espresso
dalla Commissione giustizia nel suo complesso, grazie alla guida sicura
del suo Presidente, alla dedizione del suo relatore, senatore Mugnai, e
al lavoro di tutti i componenti.

Per tutto questo esprimo il convinto e sincero ringraziamento del Go-
verno, che non ha mai mancato di apportare il proprio contributo e la pro-
pria adesione nel corso dell’esame.

Il testo unitario, approvato dal Comitato ristretto nel febbraio del
2010, è stato discusso in Commissione nel luglio successivo e sottoposto
a numerosi emendamenti. Come sempre il testo potrà essere migliorato,
ma il punto di sintesi individuato già costituisce, a giudizio del Governo,
un importante passo avanti rispetto al regime vigente.

Punto di partenza comune di tutte le proposte esaminate è stata infatti
l’indifferibile esigenza di adeguare la disciplina civilistica del condominio
al quadro di un costume e di esigenze sociali enormemente mutate rispetto
all’epoca della definizione dell’attuale normativa. Le linee fondamentali
della riforma del condominio sono già evidenziate dalla sapiente ed esau-
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riente relazione, che mette in luce le oltre venti modifiche ad articoli del
codice civile e di successive disposizioni attuative che la proposta reca.
Ne risulta una disciplina più completa e analitica delle parti comuni e
del cosiddetto supercondominio, la più efficace tutela delle destinazioni
d’uso delle parti comuni e delle proprietà esclusive, un nuovo e più ela-
stico regime delle delibere assembleari concernenti le innovazioni, la pun-
tuale previsione dei compiti ed il rafforzamento dei poteri dell’ammini-
stratore per quanto riguarda l’intervento urgente in caso di rischi per la
sicurezza dell’edificio, l’istituzione del registro dell’anagrafe condominiale
nonché – presso le Camere di commercio – del registro degli amministra-
tori di condominio.

Si tratta di soluzioni in gran parte dibattute nel corso della precedente
legislatura, senza che fu possibile però in quella sede giungere all’esito
finale. Su esse, pertanto, non mi soffermo oltre. Vorrei solo sottolineare
due questioni. In primo luogo, l’importanza non solo di quello che il di-
segno di legge contiene, ma anche di quello che il disegno di legge non
contiene. La scelta di non approdare ad innovazioni più marcate, e questo
lo dico rispondendo... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Sottosegretario, se la interrompo.
Onorevoli senatori, non è normale costringere il Governo ad intervenire
con questo brusı̀o.

Onorevole Sottosegretario, può continuare il suo intervento.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Come dicevo, la scelta di non approdare ad innovazioni più marcate –
con questo rispondo al senatore Serra – non è il frutto di una sottovaluta-
zione di nuovi e possibili orizzonti ma, al contrario, l’esito di una attenta
ponderazione di profili più radicali, dalla definizione di una personalità
giuridica condominiale all’istituzione di un vero albo professionale. Anche
in questo il disegno di legge dà prova di gradualità ed equilibrio.

In secondo luogo, evidenzio il valore – indiretto quanto si vuole, ma
non per ciò stesso meno decisivo – che questa riforma potrà esprimere in
termini di riduzione del contenzioso civile, considerata la nota incidenza
delle cause condominiali sul complesso della litigiosità tra parti private,
e valutato il contributo di chiarezza che questo testo apporta nel settore,
valorizzando in termini costruttivi quanto è emerso in questi anni dalla
giurisprudenza.

La rimozione della cause che ostacolano la fruizione di una giustizia
civile degna di questo nome è, oltre che un obiettivo costante di questo
Governo, un’esigenza ineludibile di questo Paese.

Il conseguimento di questo obiettivo passa per un’azione complessiva
e partecipata e, dunque, anche per questo disegno di legge, del quale si
raccomanda pertanto una convinta ed ampia approvazione. (Applausi dal

Gruppo PdL).
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri
espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge
in esame e sugli emendamenti.

STRADIOTTO, segretario. «La 1ª Commissione permanente, esami-
nato il testo proposto all’Assemblea dalla Commissione di merito per i di-
segni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo.

Esaminati altresı̀ i relativi emendamenti, esprime, per quanto di com-
petenza, i seguenti pareri: sull’emendamento 5.0.100 parere non ostativo,
segnalando al comma 1 che la facoltà di procedere alle innovazioni in ma-
teria di barriere architettoniche, anche in deroga ai regolamenti comunali e
alle disposizioni urbanistiche edilizie e di decoro architettonico, è suscet-
tibile di ledere l’autonomia riconosciuta agli enti locali; sull’emendamento
30.0.100 parere non ostativo, a condizione che siano soppressi i commi 6
e 7, in quanto contengono disposizioni di carattere impositivo, lesive del-
l’autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali;
sui restanti emendamenti parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
testo unificato dei disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti,
esprime sul testo, per quanto di propria competenza, parere non ostativo
a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che all’articolo
26, comma 1, quinto capoverso, dopo le parole "forma societaria" siano
inserite le seguenti parole: "Le sanzioni sono comminate dalla Camera
di commercio competente per territorio" e che l’ultimo capoverso sia so-
stituito dal seguente: "I diritti annuali di segreteria per l’iscrizione al regi-
stro sono determinati dalle Camere di commercio, sulla base di procedure
indicate da un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Ministro dell’economia e delle finanze, con cadenza biennale al fine di ga-
rantire l’equilibrio finanziario relativo alla tenuta del registro. La tenuta
del registro non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica".
Infine, conseguentemente, all’articolo 27, comma 1, primo periodo, sop-
primere le parole da "e stabilisce" fino alla fine del periodo.

In relazione agli emendamenti, il parere è di nulla osta, ad eccezione
che sugli emendamenti 26.100, 30.0.100 e 31.0.100, sui quali il parere è
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Procediamo all’esame degli articoli, nel testo unifi-
cato proposto dalla Commissione.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, su cui è stato presentato un emen-
damento che si intende illustrato e sul quale invito il relatore e la rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi.

MUGNAI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario sul-
l’emendamento 1.2.

Se mi consente, signora Presidente, sommessamente, per le ragioni
che in qualche modo sono state avanzate precedentemente e che hanno
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trovato eco nei numerosi interventi di coloro che mi hanno preceduto, in-
viterei sin da adesso i presentatori degli emendamenti, con alcune esclu-
sioni che mi permetterei di rappresentare, al ritiro degli stessi. Questo,
perché essi rappresentano in alcuni casi una mera superfetazione del testo.
In altri casi rappresenterebbero obiettivamente uno snaturamento della or-
ganicità del testo medesimo, e da questo punto di vista non solo il parere
non potrebbe che essere contrario, ma di fatto si andrebbe in una direzione
che alla fine in qualche modo inciderebbe sull’unità di questo complesso
intervento normativo, ricordata dai colleghi non solo di maggioranza, ma
anche dell’opposizione.

Mi permetto quindi di segnalare gli emendamenti su cui esprimo fin
d’ora una valutazione in linea di massima positiva; dopodiché valuteranno
i colleghi di maggioranza e di opposizione come muoversi.

Intendimento del relatore sarebbe quello di accogliere l’emendamento
9.106, che si pone organicamente in sintonia con l’impianto del testo e il
13.100, del senatore Barbolini. Inoltre, il relatore sarebbe disponibile ad
accogliere le indicazioni sottese all’emendamento 5.0.100, a firma del se-
natore Divina, purché esso sia trasformato in ordine del giorno. Vi sono
poi i due emendamenti del relatore, il 26.350 e il 27.350, che tengono
conto dei pareri espressi dalla 5ª Commissione. Infine, sull’emendamento
30.0.100, di cui è primo firmatario il senatore Ferrante, il relatore sarebbe
stato francamente orientato a proporre un ordine del giorno, ma proprio in
virtù del parere espresso dalla 5ª Commissione si trova in difficoltà a for-
mulare una proposta. Questo emendamento poteva avere una sua ragione-
volezza quantomeno come proposta legata alla semplificazione burocratica
per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica pro-
dotta da impianti fotovoltaici, ma sconta un parere drasticamente negativo.
Pertanto, invito al ritiro, per poter affrontare la materia in altra sede.

PRESIDENTE. Questo significa, senatore Mugnai, che su tutti gli al-
tri emendamenti il parere è contrario?

MUGNAI, relatore. Sı̀, signora Presidente.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
Governo è contrario a tutti gli emendamenti, ad eccezione dell’emenda-
mento 5.0.100 del senatore Divina, in merito al quale, come il relatore,
è favorevole a che venga trasformato in ordine del giorno. Inoltre, esprime
parere favorevole all’emendamento 9.106, purché venga riformulato. In
tale emendamento, infatti, si fa riferimento ad un comma 8 che non esiste,
dal momento che l’articolo 1122-bis del codice civile arriva al comma 7.
Pertanto, il testo dell’emendamento dovrebbe essere il seguente: «l’inerzia
di fronte a situazioni che richiedono il suo intervento per la sicurezza di
cui all’articolo 1122-bis del codice civile». Se cosı̀ riformulato, esprimo
parere favorevole.

Esprimo infine parere favorevole sull’emendamento 13.100 del sena-
tore Barbolini e parere contrario sui restanti emendamenti. (Brusı̀o).
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PRESIDENTE. Prego i colleghi di fare maggiore silenzio per consen-
tirmi di parlare senza alzare la voce.

Senatore Serra, accetta la riformulazione proposta dal Sottosegreta-
rio?

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Sı̀, signora Presi-
dente.

PRESIDENTE. Chiedo ora alla senatrice Bianconi se intende acco-
gliere l’invito del relatore a ritirare l’emendamento 1.2.

BIANCONI (PdL). Signora Presidente, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, il relatore, il cui lavoro abbiamo
già apprezzato positivamente in Commissione, unitamente al lavoro svolto
dalla Commissione giustizia nel suo insieme – ricordo in particolare l’im-
pegno svolto dal senatore Galperti al riguardo, ma non solo – nella sua
replica si è soffermato in modo particolare sul tema della capacità giuri-
dica, tra i più dibattuti in sede di esame di questo disegno di legge.

L’emendamento 2.12 affronta proprio questo tema, che è uno dei più
dibattuti di questa riforma, dal momento che l’attribuzione della capacità
giuridica al condominio costituirebbe quel quid novi, quel passo aggiun-
tivo verso una piena modernizzazione della vita dei condomini italiani,
la cui evoluzione è stata ricordata dal relatore e dagli altri colleghi inter-
venuti. Il senatore Mugnai sosteneva che il condominio in quanto entità
giuridica regolata secondo le norme vigenti – sotto questo profilo non
vi è una rilevante innovazione in questa riforma – è in qualche modo
già munito di capacità giuridica.

Non condivido questa affermazione, tenuto conto che non esiste nel
nostro ordinamento, né la dottrina ce l’ha suggerita, una definizione di
condominio esaustiva, cosı̀ come nel caso delle società, delle persone fisi-
che o giuridiche. Dunque, non si può condividere l’idea che il condominio
sia già titolare di una capacità giuridica: non è cosı̀.

L’amministratore del condominio, nominato dai condomini nei modi
e nelle forme previsti dalla legge, agisce per loro conto, ma non è il legale
rappresentante di un’entità giuridica che può essere centro di imputazione
giuridica di rapporti: è qualcosa di meno, una forma attenuata di colletti-
vizzazione degli interessi dei condomini medesimi. Ciò che nel mio emen-
damento si chiede non è – attenzione – il riconoscimento della personalità
giuridica che costituirebbe, esso sı̀, una trasformazione della natura dei
condomini troppo spinta, una sorta di trasformazione in organismi socie-
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tari in cui il patrimonio del condominio sarebbe del tutto autonomo dalla
proprietà dei condomini, con quel che segue.

Ciò che si chiede è appunto il riconoscimento della capacità giuri-
dica, cioè della possibilità di rendere il condominio autonomo titolare di
rapporti giuridici nei confronti dei condomini e dei terzi. Perché insisto
su questa materia, pur registrando il dissenso, che non è né ideologico
o altro, ma sembra essere dettato più dalla preoccupazione della difficoltà
di gestione di un istituto giuridico di questo tipo? Insisto per tenere conto
della trasformazione della realtà abitativa, e non solo in Italia. Voglio ri-
cordare che i 43 milioni di cittadini cui si riferiva il senatore Mugnai non
sono solo cittadini persone fisiche, ma sono società, titolari di attività eco-
nomiche e professionali: insomma, tutta la realtà, che conosciamo tutti
molto bene, della vita in condominio nel nostro Paese, fonte di impegni
e preoccupazioni quotidiani, non solo sotto il profilo finanziario ma anche
relazionale, fonte di contenziosi, e tutto ciò che conosciamo.

Ebbene, questa trasformazione si è spinta fino ad un punto elevato
nel nostro Paese. Tutti sappiamo che molto molti condomini oggi sono
per esempio titolari di un parco pubblico attrezzato, di beni che possono
essere suscettibili di un utilizzo economico autonomo, per esempio gli im-
pianti sportivi. Possono essere titolari di rapporti giuridici complessi: pen-
siamo ad esempio a tutta la problematica riguardante l’installazione di
pannelli solari, impianti di produzione di energia, oggetto di un emenda-
mento successivo a firma dei senatori Della Seta e Ferrante, su cui ritor-
neremo, cioè la possibilità, per esempio, di poter utilizzare una parte del
patrimonio o di poter gestire una parte dei beni comuni in modo autonomo
rispetto ai rapporti condominiali in senso stretto e quindi per questa via
fare meglio gli interessi dei condomini.

È difficile che un grande condominio possa trovare l’intesa, l’ac-
cordo, il luogo di decisione, le maggioranze per poter fare operazioni
che un condominio munito di capacità giuridica ed un amministratore le-
gale rappresentante, titolare di poteri, di obblighi e di prerogative, può al-
trimenti fare. Ecco perché questa innovazione, la capacità giuridica del
condominio, costituirebbe un elemento di modernizzazione. Peraltro, ag-
giungo che, per quel che è di mia conoscenza, gran parte degli ordina-
menti giuridici europei contemplano queste ipotesi. Quindi, il nostro ri-
marrebbe uno dei pochi ordinamenti sotto questo aspetto non adeguati
ai tempi (diciamo cosı̀). Non è dunque la personalità giuridica, non è que-
sta forma attenuata, blanda, di imputazione degli interessi e dei rapporti
giuridici che conosciamo oggi e che è fonte di molte problematiche nel
rapporto per esempio tra l’amministratore e i condomini: è una forma in-
termedia, in cui in qualche modo si afferma un’autonomia del soggetto
giuridico condominio rispetto ai condomini.

Ma l’argomento che dovrebbe essere più convincente, a mio modo di
vedere, per accogliere questo emendamento è che noi prevediamo la fa-
coltà e non l’obbligo dell’assemblea di attribuire al condominio la capacità
giuridica. Non prevediamo una tipizzazione precostituita di condomini
muniti di capacità giuridica: diciamo che se i condomini lo ritengono, se-
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condo le maggioranze previste dalla legge – e dall’emendamento stesso –
possono accedere a questa organizzazione giuridica dei loro interessi e dei
loro beni. Perché se fosse una disposizione generalizzata, se fosse un ob-
bligo il riconoscere al condominio la capacità giuridica, l’intero impianto
della legge dovrebbe essere rivisitato e i condomini sarebbero, sotto il pro-
filo giuridico, qualcosa di diverso da ciò che invece è disciplinato da que-
sto testo normativo. Invece, attribuendo questa facoltà, attribuiremmo a
molti cittadini italiani – ma anche a molti titolari di imprese, di attività
economiche e professionali – la possibilità di munirsi di uno strumento ag-
giuntivo che consentirebbe di separare di più la vita quotidiana, spicciola,
del condominio rispetto alla gestione, all’amministrazione dei beni del
condominio, a volte suscettibili anche di un utilizzo di carattere econo-
mico nell’interesse dei condomini medesimi.

Questa è la ragione per la quale mi permetto di insistere e chiedo un
voto. Naturalmente non è un fatto che cambia radicalmente le cose; sa-
rebbe però un passo positivo nella direzione che mi sono sforzato di spie-
gare.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

MUGNAI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI, relatore. Signora Presidente, si tratta di una questione
molto delicata. Non voglio tediare l’Aula con una disquisizione di carat-
tere tecnico-giuridico tra me e il valentissimo collega, a più titoli, senatore
Legnini; a maggior ragione, però, proprio ascoltandolo, il relatore si è ul-
teriormente convinto della bontà del percorso che prima il Comitato ri-
spetto e poi la Commissione hanno adottato. Cercherò quindi, nel modo
più pragmatico e semplice possibile, di spiegare all’Aula perché non è
possibile una decisione del genere a maggioranza, ancorché sia ipotizzata
come facoltà e non come obbligo.

Se noi ipotizziamo un sistema in forza del quale creiamo un soggetto
terzo – il condominio – che ha la possibilità di istituire autonomi rapporti
giuridici con soggetti terzi rispetto al condominio, va da sé che in rela-
zione a questi autonomi rapporti giuridici esso debba rispondere: mi
pare un fatto assolutamente evidente. Ebbene, per poter rispondere, nel
momento stesso in cui va a instaurare, per l’amministrazione e la conser-
vazione di parti comuni dell’edificio, rapporti giuridici suscettibili di va-
lutazione economica – perché di ciò si tratterebbe in larghissima parte –
deve essere in grado di farlo. Ne consegue quindi che deve avere un pa-
trimonio (non faccio adesso la disquisizione tra capacità e personalità re-
lativamente al patrimonio).

Allora, è possibile che, a maggioranza, l’assemblea condominiale co-
stituisca un patrimonio, che evidentemente deve discendere da una sorta di
spoliazione del diritto di comproprietà dei condomini dissenzienti rispetto
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a quella delibera? Questo è il punto. Potrei convenire laddove eventual-
mente si parlasse di decisione all’unanimità, perché all’unanimità il con-
dominio potrebbe anche, teoricamente, attribuirsi capacità giuridica. Si
tratterebbe comunque di un’innovazione di non trascurabile entità, perché
di fatto daremmo al condominio, soggetto terzo, personalità giuridica.
Questa è l’unica ragione per cui comunque rimangono fortissime le per-
plessità. Nulla esclude che un domani si possa andare verso una direzione
che è comunque di una sorta di totale spersonalizzazione di ciò che oggi
noi conosciamo. Resta però innegabile il fatto che a maggioranza non sia
possibile incidere su un diritto assoluto di proprietà, sia pure nella forma
della comproprietà delle parti comuni: questa è l’obiezione di fondo, che
poi è il presupposto di quel ragionamento che porta a dire che non si può
costituire un patrimonio a maggioranza.

PRESIDENTE. Senatrice Bianconi, il relatore l’ha invitata a ritirare
l’emendamento 2.2; che intende fare?

BIANCONI (PdL). Lo ritiro, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.4.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.4, presentato
dai senatori Serra e D’Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 71-355-399-1119-1283

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.100.
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SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.100, presen-
tato dai senatori Serra e D’Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 71-355-399-1119-1283

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.101.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.101, presen-
tato dai senatori Serra e D’Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD).
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Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 71-355-399-1119-1283

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.12.
(Brusı̀o).

Colleghi, è dall’inizio della seduta che cerco di tenere un po’ d’or-
dine e anche di ottenere un po’ di silenzio.

LEGNINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, vorrei rimanesse agli atti la con-
testazione di un’affermazione del senatore Mugnai, che non condivido nel
modo più assoluto. L’attribuzione della capacità giuridica al condominio
non significa affatto mettere a rischio le quote comuni dei condomini:
neanche per sogno. Il loro assorbimento in una sorta di gestione separata
del condominio si verificherebbe ove si attribuisse la personalità giuridica,
quindi l’autonomia patrimoniale del condominio, ma non si chiede questo:
si chiede una forma intermedia, nei modi e nelle forme che ho precisato
nella mia illustrazione.

Quindi, ove fosse questo il timore, sarebbe assolutamente infondato, e
comunque non è nostra intenzione fare in modo che si verifichi un’even-
tualità di questo tipo, ci mancherebbe altro.

PASTORE (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (PdL). Signora Presidente, pur essendo stato un presenta-
tore del disegno di legge che prevedeva espressamente la formula della
capacità giuridica, voterò contro l’emendamento 2.12 per una ragione ov-
via: prevedere infatti che un condominio possa avere una configurazione
diversa da un altro perché ciò è voluto dall’assemblea dei condomini mi
sembra una soluzione al problema piuttosto originale, che non condivido.
Se vogliamo parlare di capacità giuridica, anche se non utilizziamo questo
termine nella legge, intendiamo comunque un centro di imputazione di di-
ritti, di rapporti giuridici, di obblighi con una sua caratteristica che non
deve necessariamente tradursi in una soggettività di diritto ma che in
ogni caso ha una sua particolare qualificazione ed una particolare rappre-
sentanza.

Essendo convinto che nei condomini, anche dopo questa riforma, sia
sotteso il tema della capacità giuridica, ritengo l’emendamento 2.12 super-
fluo sotto questo profilo, oltre a trovarlo assolutamente originale e non
condivisibile per la facoltatività che prevede in ordine alla scelta di questo
sistema di imputazione di diritti e di obblighi.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.12, presentato dal se-
natore Legnini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 5, su cui sono stati presentati emen-
damenti che si intendono illustrati.

I relativi pareri sono stati espressi precedentemente.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, i pareri potrebbero essere
espressi articolo per articolo?

PRESIDENTE. Poiché la richiesta testé formulata mi pare condivisi-
bile, invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti presentati all’articolo 5.

MUGNAI, relatore. Signora Presidente, invito a ritirare gli emenda-
menti 5.250 e 5.100, altrimenti il parere è contrario. Invito poi a ritirare
l’emendamento 5.0.100 e a trasformarlo in ordine del giorno; se verrà
mantenuto, esprimo parere contrario.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, intende accogliere l’invito a ritirare
l’emendamento 5.250?

LEGNINI (PD). No, signora Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.250, presentato dai
senatori Legnini e Galperti.

Non è approvato.
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Sull’emendamento 5.4 vi è invito al ritiro. Senatrice Bianconi, cosa
intende fare?

BIANCONI (PdL). Signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Anche sull’emendamento 5.100 vi è invito al ritiro.
Senatrice Spadoni Urbani, cosa intende fare?

SPADONI URBANI (PdL). Lo ritiro, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 5.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 5.0.100, del quale è stato chiesto il ritiro
e la trasformazione in ordine del giorno.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signora Presidente, vorrei sottoporre all’atten-
zione del relatore, della Sottosegretario e dei presentatori dell’emenda-
mento 5.0.100 l’incongruenza anche di una sua trasformazione in ordine
del giorno in quanto questo lascerebbe la possibilità di muoversi in diffor-
mità dai regolamenti – anche quelli urbanistici ed edilizi – in presenza di
un parere favorevole dell’ufficio tecnico comunale. Ma come e quando un
ufficio tecnico comunale potrà mai rilasciare un parere in difformità dai
regolamenti? Vorrei che si riflettesse su questo.

L’emendamento, ripeto, consente di emanare disposizioni in diffor-
mità dai regolamenti urbanistici, edilizi e di decoro purché l’ufficio tec-
nico comunale, che è tenuto al rispetto dei regolamenti stessi, esprima pa-
rere favorevole. Mi sembra questa una incongruenza che io sottopongo
alla vostra attenzione perché rimanga quanto meno agli atti.

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, intendo aggiungere la
mia firma all’emendamento 5.0.100, in merito al quale vorrei precisare
che l’obiettivo perseguito è ovviamente quello di contemperare l’esigenza
del rispetto delle regole condominiali, soprattutto di carattere assembleare,
con l’interesse del condomino disabile ad abbattere le barriere architetto-
niche che ledono il suo diritto alla salute. È però necessario tradurre tale
contemperamento in una norma effettiva. Noi abbiamo proposto questa
norma, che può essere anche ridiscussa e riscritta radicalmente da parte
del relatore o del Governo, con l’obiettivo – credo condiviso da tutti –
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di contemperare due esigenze apparentemente contrastanti. Molti di noi
sono amministratori locali e sanno che è frequente il caso del condomino
disabile che abita in un edificio condominiale e che si trova costretto a
rispettare una normativa urbanistico-edilizia particolarmente rigorosa.

Siamo quindi pronti a ritirare questo emendamento e a trasformarlo
in un ordine del giorno, monitorando l’impegno del Governo a riscrivere
la norma in questione e valutando anche l’opportunità di raggiungere que-
sto obiettivo in termini legislativi in sede di esame del disegno di legge
presso la Camera dei deputati.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnora Presidente, abbiamo lungamente discusso su questo emendamento in
Commissione giustizia, partendo dalle stesse considerazioni evidenziate
dal senatore Belisario relative ad alcuni contrasti normativi. Abbiamo
però privilegiato il principio, in quanto in quella sede si volevano salva-
guardare le esigenze di persone che hanno delle difficoltà.

Proprio per questo, per riuscire cioè a contemperare tali esigenze con
tutto un assetto normativo che in realtà non ci convinceva, abbiamo chie-
sto di tradurre la proposta in un ordine del giorno, nell’intento anche di
poter meglio rimeditare una materia piuttosto complessa. Anche per noi
non era accettabile il contrasto con tutte le altre norme rispetto al parere
dell’ufficio tecnico, però abbiamo ritenuto di poter impegnare – per cosı̀
dire – il Governo, attraverso l’ordine del giorno, a riscrivere questa norma.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G5.0.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo all’esame dell’articolo 6, su cui è stato presentato un emen-
damento che si intende illustrato e sul quale invito il relatore e la rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi.

MUGNAI, relatore. Signora Presidente, invito i presentatori a ritirare
l’emendamento 6.260 essenzialmente per una ragione di pulizia del testo,
perché all’articolo 1130 del codice civile, al primo comma, n. 4), in ef-
fetti, sia pure in una forma più sintetica ma perché in realtà riguarda
una genericità di adempimenti, è previsto proprio quello che più espressa-
mente viene proposto all’emendamento 6.260. Soltanto questa è la ragione
dell’invito al ritiro; non ve ne sono altre.

È chiaro che un testo che ha l’ampiezza di quello che stiamo trat-
tando entro certi limiti una serie di adempimenti non può che trattarli
per capi generali e non in modo assolutamente partitico come questo.
Questa era l’unica ragione per l’invito al ritiro.
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ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Cosa intende fare, senatore Serra?

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signora Presidente,
non accolgo l’invito al ritiro e chiedo la votazione mediante procedimento
elettronico dell’emendamento.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Chiedo di aggiungere la mia firma all’emendamento
6.260.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
6.260.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.260, presen-
tato dal senatore Serra e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 71-355-399-1119-1283

STIFFONI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (LNP). Signora Presidente, può verificare se nell’ultima
votazione, nella postazione a fianco al Capogruppo di Futuro e Libertà,
è stato votato in senso favorevole all’emendamento, in quanto non mi
sembra sia presente il collega?

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 28 –

492ª Seduta 25 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



LEGNINI (PD). Le verifiche si fanno durante le votazioni!

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, prendo atto della sua contestazione.
Generalmente le verifiche si fanno a votazione aperta e non quando l’esito
del voto è stato dichiarato. In ogni caso, i senatori Segretari procederanno
alle verifiche.

Metto ai voti l’articolo 6.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 7, su cui sono stati presentati emen-
damenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e la rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi.

MUGNAI, relatore. Signora Presidente, il relatore si ripete: invito al
ritiro su entrambi gli emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnora Presidente, il parere è conforme a quello del relatore, anche se mi
pare che l’emendamento 7.261, essendo collegato all’emendamento 6.260
là dove si prevede il registro, in realtà sia precluso. In ogni caso, il parere
è contrario.

PRESIDENTE. Procedo ad una verifica; in effetti, gli Uffici mi con-
fermano che l’emendamento 7.261 è precluso dalla reiezione dell’emenda-
mento 6.260.

Senatore Legnini, è stato formulato un invito a ritirare l’emenda-
mento 7.3 (testo corretto). Accoglie tale invito?

LEGNINI (PD). No, signora Presidente, insisto per la votazione.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 7.3 (testo cor-
retto), presentato dai senatori Legnini e Galperti.

Dichiaro aperta la votazione (Brusio). Invito i colleghi a votare
ognuno dal proprio posto e solo per sé.

(Segue la votazione).

Onorevoli colleghi, sono in corso verifiche incrociate.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 71-355-399-1119-1283

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 7.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 8.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 9, su cui sono stati presentati emen-
damenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e la rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi.

MUGNAI, relatore. Signora Presidente, invito al ritiro, altrimenti
esprimo parere contrario, degli emendamenti 9.1, 9.100, 9.101, 9.7 (iden-
tico all’emendamento 9.8), 9.102, 9.103 (rispetto al quale segnalo al pre-
sentatore, con amabile ironia, che ormai soltanto il «118» assicura un ser-
vizio notturno), 9.104, 9.105, 9.23 e 9.270.

Esprimo invece parere favorevole sull’emendamento 9.106, con la ri-
formulazione indicata in precedenza.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnora Presidente, rispetto a ciò che ha appena dichiarato il relatore,
esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 9, ad ecce-
zione dell’emendamento 9.106, con la riformulazione che ho già indicato,
e dell’emendamento 9.23, presentato dai senatori Serra e D’Alia. Mi sem-
bra infatti che l’emendamento 9.23 ricordi e confermi opportunamente che
l’amministratore è mandatario dei condomini che lo nominano. Pertanto,
sull’emendamento 9.23 il Governo esprime favorevole.
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PRESIDENTE. Alla luce della dichiarazione del Governo, il relatore
mantiene il suo parere contrario sull’emendamento 9.23?

MUGNAI, relatore. No, signora Presidente, il mio parere si uniforma
a quello del Governo.

PRESIDENTE. Senatrice Bianconi, il relatore ha chiesto il ritiro del-
l’emendamento 9.1. Lei accoglie tale invito?

BIANCONI (PdL). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Gallone, accoglie l’invito del relatore al ri-
tiro dell’emendamento 9.100?

GALLONE (PdL). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Serra, sull’emendamento 9.101 è stato
espresso da parte del relatore un invito al ritiro. Lo accoglie?

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). No, signora Presi-
dente, non accolgo tale invito e chiedo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 9.101,
presentato dai senatori Serra e D’Alia.

Dichiaro aperta la votazione. Colleghi, vi prego di votare ognuno
per sé.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 71-355-399-1119-1283

PRESIDENTE. Senatrice Gallone, accoglie l’invito, espresso dal re-
latore, al ritiro sull’emendamento 9.7?
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GALLONE (PdL). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Poli Bortone, accoglie l’invito del relatore
al ritiro dell’emendamento 9.8?

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). No, si-
gnora Presidente, lo mantengo.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamen-
to 9.8.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 9.8,
presentato dalla senatrice Poli Bortone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 71-355-399-1119-1283

PRESIDENTE. Senatore Serra, accoglie l’invito del relatore al ritiro
dell’emendamento 9.102?

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). No, signor Presi-
dente, mantengo l’emendamento.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l’emendamento 9.102, presen-
tato dai senatori Serra e D’Alia.

Non è approvato.
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Sull’emendamento 9.103 c’è un invito al ritiro, il proponente lo ac-
coglie?

VIESPOLI (FLI). Signora Presidente, aggiungo la firma all’emenda-
mento e lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 9.104.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento. 9.104, presen-
tato dai senatori Serra e D’Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 71-355-399-1119-1283

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 9.105, presentato dai
senatori Serra e D’Alia.

Non è approvato.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la con-
troprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 9.106 (testo 2), presentato dai senatori
Serra e D’Alia.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9.23, presentato dai senatori Serra e
D’Alia.

È approvato.

Sull’emendamento 9.270 c’é un invito al ritiro. Senatore Legnini,
cosa intende fare?

LEGNINI (PD). Non accolgo tale invito.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell’emendamen-
to 9.270.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 9.270, presen-
tato dal senatore Legnini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 71-355-399-1119-1283

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 10, su cui sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 34 –

492ª Seduta 25 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



PASTORE (PdL). Signora Presidente, devo preliminarmente dichia-
rare che sono pronto a ritirare l’emendamento 10.100, perché ritengo
che delle esigenze cui esso tendeva si sia già tenuto conto nel sistema
cosı̀ come novellato dal disegno di legge. Tuttavia, vorrei avere al ri-
guardo una conferma dal relatore e dal Governo, e quindi espongo le se-
guenti questioni.

In primo luogo, mi riferisco alla trascrivibilità del regolamento di
condominio a prescindere dai singoli diritti che lo costituiscono, che
sono spesso di natura e configurazione diverse, dando luogo anche a feno-
meni di incertezza e di litigiosità che una previsione espressa di trascri-
zione potrebbe eliminare, come nella prassi e nella pratica corrente si
sta operando. La seconda questione riguarda la previsione del regolamento
predisposto dal proprietario originario, il cosiddetto regolamento contrat-
tuale, che ormai ha piena cittadinanza nel nostro ordinamento e credo
sia anche legittimato dalla riforma.

Ho esposto questi temi perché ritengo possano essere degni di una
considerazione particolare, in quanto colmano una delle lacune più rile-
vanti esistenti nel campo della pubblicità dei diritti e della litigiosità in
materia condominiale, per quanto concerne il tema del condominio.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

MUGNAI, relatore. In merito agli emendamenti 10.6 e 10.100, il re-
latore non può che confermare quanto ha già anticipato. Quindi, invito
nuovamente i rispettivi presentatori a ritirarli.

Nel caso dell’emendamento 10.6, devo dire che introduce un criterio
eccessivamente rigoroso dal punto di vista delle annotazioni, che potrebbe
determinare qualche difficoltà per la trascrizione il giorno successivo.

Per quanto riguarda l’emendamento 10.100, il collega Pastore ha già
percepito come in effetti una previsione di tal genere sia in realtà una
sorta di superfetazione del testo. Pertanto, per esigenze di pulizia del testo
medesimo, invito il senatore Pastore a ritirare l’emendamento in que-
stione, altrimenti il parere è contrario.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere del Governo è conforme a quello del relatore, per cui è contrario
su entrambi gli emendamenti.

Devo, però, far presente che sull’emendamento 10.100 la contrarietà
del Governo nasce dal fatto che già l’articolo 2643 del codice civile pre-
vede tutte le ipotesi in cui l’atto deve essere trascritto. Faccio, come esem-
pio, il caso di una variazione della proprietà delle parti comuni, ai fini
quindi della opponibilità dell’atto. L’emendamento in questione credo
sia in realtà pleonastico.
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PRESIDENTE. Sull’emendamento 10.6 c’è un invito al ritiro. Sena-
trice Incostante, lo accoglie?

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, l’emendamento 10.6 è
molto semplice, in quanto riguarda tutti i condomini d’Italia, e quindi an-
che noi direttamente come cittadini.

Non si chiede altro che, nel registro di contabilità i singoli movimenti
siano annotati in ordine cronologico e entro il giorno successivo a quello
dell’effettuazione, sia in entrata che in uscita. Comprendo le obiezioni sol-
levate dal relatore, ossia che la previsione di un solo giorno possa essere
troppo stringente e comportare qualche difficoltà o problema. Conveniamo
quindi su un termine minimo, ad esempio i tre o i sette giorni successivi.
Un termine di certezza riguardante i movimenti, quindi sia dei versamenti
dei condomini che dei prelevamenti dal conto del condominio, credo rap-
presenti una tutela, visto che la legge si occupa di questo, e sia opportuno
per la trasparenza. Credo sia utile, quindi, fissare insieme un termine. (Ap-

plausi della senatrice Mariapia Garavaglia).

MUGNAI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI, relatore. Io non posso che essere d’accordo. Il parere è
stato espresso in senso contrario, previo invito al ritiro proprio, per le ra-
gioni riecheggiate anche nelle parole della senatrice Incostante. La mia
preoccupazione è, ad esempio, per chi amministra più condomini. Po-
tremmo individuare un termine che vada da sette a dieci giorni per con-
sentire delle annotazioni che abbiano un senso anche dal punto di vista
della praticabilità da parte degli amministratori.

Su questo vorrei sentire il parere della rappresentante del Governo.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. An-
ch’io sono favorevole, con la modifica dei dieci giorni, perché un giorno
effettivamente sarebbe troppo poco, se si tiene conto del fatto che si può
amministrare più condomini. La misura quindi è eccessivamente troppo
breve: dieci giorni potrebbero andare bene.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signora Presidente,
desidero aggiungere la mia firma all’emendamento 10.6 e avanzare un
suggerimento al relatore e alla rappresentante del Governo. Ho ascoltato
le spiegazioni da entrambi fornite: per venirci incontro, penso che sette
giorni possano rappresentare un termine accettabile.
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PRESIDENTE. Il senatore Serra suggerisce al relatore e alla rappre-
sentante del Governo di prevedere che il termine sia fissato in sette giorni
anziché in dieci.

Chiedo a questo punto al relatore e alla rappresentante del Governo
se sono d’accordo.

MUGNAI, relatore. Sono d’accordo.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. An-
ch’io sono d’accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 10.6 (testo 2), presen-
tato dai senatori Incostante e Serra.

È approvato.

PASTORE (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (PdL). Signora Presidente, ritiro l’emendamento 10.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 11, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

MUGNAI, relatore. Invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contra-
rio sugli emendamenti 11.1 e 11.6.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti. In ordine all’e-
mendamento 11.6, faccio presente al senatore Serra che dieci anni, quando
si parla di proprietà, non è un tempo eccessivo. Inoltre, aggiungo che que-
sto termine, che lui propone di ridurre a cinque, in realtà si allinea con il
termine della prescrizione contrattuale. Per questo ne chiediamo il ritiro.

BIANCONI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI (PdL). Ritiro l’emendamento 11.1.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di par-
lare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signora Presidente,
accolgo l’invito e ritiro l’emendamento 11.6.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 18,31)

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 11.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 12.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 13, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, nell’illustrare l’emenda-
mento 13.1, chiedo contestualmente al relatore, e soprattutto al Governo,
di verificare la possibilità di esprimere un parere favorevole al riguardo,
tenuto conto che un termine di quindici giorni rispetto ai trenta previsti
nel provvedimento in caso di diffida dell’amministratore che non ottem-
pera ad una delibera assunta dal condominio sarebbe più congruo.

Pur potendosi ritenere eccessiva la riduzione dei tempi, è opportuno
ricordare che in talune circostanze il condominio è chiamato a decidere
all’unanimità o a maggioranza qualificata su fattispecie che riguardano
l’intero stabile, di particolare urgenza e rilievo. Pertanto, qualora trascor-
resse il termine previsto di trenta giorni, si potrebbero anche produrre
danni ulteriori alle proprietà interessate.

L’accorciamento dei tempi garantirebbe maggiormente il condomino
di fronte alla mancata esecuzione da parte dell’amministratore di una de-
liberazione assembleare, evitando cosı̀ un nocumento per tutti. In tal
modo, magari prima ancora di iniziare un’azione legale nei confronti del-
l’amministratore, si concorrerebbe a ridurre il rischio di un pregiudizio ri-
spetto alle proprietà interessate.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Se-
natrice Incostante, ho molto riflettuto su questo emendamento, ritenendo
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anch’io, in un primo momento, che fosse opportuno accorciare i termini
per dare esecuzione alla deliberazione dell’assemblea.

Successivamente, ho fatto una riflessione che mi ha indotto poi ad
esprimere un parere contrario, legata al fatto che già sono previsti 30
giorni per l’impugnazione della delibera. Sarebbe dunque singolare preve-
dere un accorciamento a 15 giorni dei tempi previsti per l’esecuzione
mentre si mantengono i 30 giorni per l’impugnazione. È chiaro che i 30
giorni previsti servono proprio a garantire un termine congruo per l’impu-
gnazione della delibera assembleare.

Inizialmente ero anch’io perplessa, e dunque favorevole ad un’acce-
lerazione della procedura, che in tal caso risulterebbe però in contrasto,
ripeto, con i 30 giorni previsti per l’impugnazione.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Sulla base delle argomentazioni e dei chiari-
menti offerti dalla sottosegretario Alberti Casellati, che ringrazio, ritengo
opportuno ritirare l’emendamento in esame onde evitare un contrasto ri-
spetto alla procedura prevista per l’impugnazione.

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, in premessa, voglio ringraziare
il relatore e la sottosegretario Alberti Casellati per avere preannunciato il
parere favorevole sull’emendamento 13.100, che migliora la formulazione
della norma rispetto alla possibilità che anche da parte dei condominii si
contribuisca a quei programmi che eventualmente le amministrazioni lo-
cali promuovono per il miglioramento delle condizioni di vivibilità del
contesto urbano in cui è collocato anche il singolo edificio o condominio.

Vorrei però raccomandare al relatore e al rappresentante del Governo,
se possibile, una riconsiderazione ed analoga attenzione sull’emendamento
13.101 con il quale si intende affrontare un problema di cui ci si occupa
troppo poco. Parliamo tutti della sicurezza delle città, dei problemi dell’in-
sicurezza dei cittadini, e su questo si discute, si avanzano proposte. C’è un
fenomeno però che non stiamo monitorando adeguatamente: talune proble-
matiche di disagio e di insicurezza dei cittadini, specialmente delle per-
sone più deboli, soprattutto degli anziani, si stanno spostando dai luoghi
pubblici delle nostre città alla dimensione degli ambienti di relazione pri-
vata, come possono essere i condomini, i luoghi dove si concentrano più
famiglie.

Ci sono state in questi anni nelle nostre città, in tante periferie, delle
trasformazioni; persone e famiglie che sono invecchiate nel tempo e che
convivono all’interno di un palazzo con nuovi inquilini, che sono magari
giovani, che hanno caratteristiche e stili di vita diversi, portatori di espe-
rienze culturali diverse. Questo talvolta genera delle situazioni di estra-
neità, incomprensione e disagio, che so bene dovrebbero essere risolte
dal regolamento di condominio o dalla responsabilità del proprietario,
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nel caso degli inquilini, ma molto spesso questo non avviene, e capita che
si determini è una sorta di terra di nessuno in cui non c’è la possibilità di
vedere preso in carico il problema.

Mi sembra allora che l’emendamento possa andare nella giusta dire-
zione: facendo salva ovviamente la competenza dell’assemblea condomi-
niale e il mandato dato all’amministratore di condominio, si propone di
introdurre un riferimento in modo da aprire un terreno di valutazione,
di riflessione e di intervento, non perché l’amministratore di condominio
debba risolvere tutti i problemi, ma perché possa dare un contributo a di-
sinnescare percorsi che possono determinare tensioni e contraddizioni al-
l’interno della dimensione delle relazioni condominiali, da cui rischiano
di scatenare un senso di frustrazione e di impotenza che incidono signifi-
cativamente proprio su quella percezione di benessere e di sicurezza ri-
spetto alla quale, a volte, basterebbe pochissimo per cercare di operare po-
sitivamente.

L’invito quindi è ad una riconsiderazione di una proposta che, se-
condo me, sarebbe qualificante sotto il profilo proprio dell’arricchimento
del profilo, della dimensione, della sensibilità e degli interventi che con
questa legge si devono indirizzare. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MUGNAI, relatore. Signor Presidente, a questo punto vorrei spiegare
al senatore Barbolini il motivo dell’invito al ritiro. Il principio ispiratore
dell’emendamento è infatti condivisibile – va da sé che lo è – ma nell’am-
bito di un testo come questo, esso si tradurrebbe sostanzialmente più in
una dichiarazione di intenti, sprovvista di una specifica forma di attua-
zione che si possa tradurre in una sanzione specifica o nella richiesta di
un eventuale provvedimento giudiziario a sostegno di quelle eventuali ini-
ziative. Mutatis mutandis, è come una di quelle formule che spesso si tro-
vano nella contrattualistica anglosassone ma che sono totalmente sprovvi-
ste di tutele e sanzioni nel nostro ordinamento giuridico.

È solo questa la ragione, non ve ne sono altre: solo dare unità di in-
sieme al testo evitando aporie sul piano normativo.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
Governo mantiene il parere contrario. Mi sembra che le intenzioni del se-
natore Barbolini trasfuse in questo emendamento siano pregevoli; non pos-
sono però essere codificate in questo modo, perché attengono più ad
aspetti pregiuridici che giuridici. Quindi, a mio parere non possono essere
codificate.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 13.1 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 13.100, presentato dal senatore Barbo-

lini.

È approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.101.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 13.101, pre-
sentato dal senatore Barbolini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 71-355-399-1119-1283

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 14, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

MUGNAI, relatore. Invito al ritiro di entrambi gli emendamenti, al-
trimenti il parere è contrario.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti 14.2 e 14.3
se intendono aderire all’invito al ritiro formulato dal relatore.

GALLONE (PdL). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 14.2.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor
Presidente, insisto per la votazione dell’emendamento 14.3.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.3.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presidente,
chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante pro-
cedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 14.3, presen-
tato dalla senatrice Poli Bortone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 71-355-399-1119-1283

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 14.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 15.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 16, su cui sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

MUGNAI, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento
16.271, soppressivo dell’articolo. Invito al ritiro degli emendamenti 16.1
e 16.2, altrimenti il parere è contrario.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 16.271, presentato dal
senatore Legnini.

Non è approvato.

Senatrice Bianconi, mantiene l’emendamento 16.1?

BIANCONI (PdL). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Serra, mantiene l’emendamento 16.2?

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Lo mantengo e ne
chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 16.2, presen-
tato dai senatori Serra e D’Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 71-355-399-1119-1283

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 16.

È approvato.

Passiamo all’esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l’articolo 17.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 18.

È approvato.
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Passiamo all’articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti
che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del
Governo a pronunziarsi.

MUGNAI, relatore. Signor Presidente, invito a ritirare tutti gli emen-
damenti all’articolo a 19; diversamente, il mio parere sarà contrario.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti ritengono di aderire
all’invito al ritiro avanzato dal relatore e dalla rappresentante del Go-
verno?

BIANCONI (PdL). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 19.1.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presidente,
ritiro l’emendamento 19.100.

PRESIDENTE. Anche l’emendamento 19.101 è stato ritirato.

Metto pertanto ai voti l’articolo 19.

È approvato.

Passiamo all’esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l’articolo 20.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 21.

È approvato.

Passiamo all’articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti
che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del
Governo a pronunziarsi.

MUGNAI, relatore. Signor Presidente, invito a ritirare tutti gli emen-
damenti all’articolo 22; diversamente, il mio parere sarà contrario.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Poli Bortone, accetta l’invito del relatore a
ritirare l’emendamento 22.100?

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). No, si-
gnor Presidente, mantengo l’emendamento.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 22.100.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 22.100, pre-
sentato dalla senatrice Poli Bortone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 71-355-399-1119-1283

PRESIDENTE. Senatore Legnini, intende rititare l’emendamento
22.8?

LEGNINI (PD). No, signor Presidente, e anzi vorrei fare una brevis-
sima dichiarazione di voto a sostegno di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, a mio modo di vedere l’introdu-
zione nel nostro ordinamento della possibilità per l’usufruttuario e il con-
duttore di esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni che attengono al-
l’ordinaria amministrazione, alla gestione quotidiana del condominio, co-
stituirebbe un passo in avanti, perché sappiamo perfettamente che molte
volte, relativamente alle decisioni che le assemblee dei condomini assu-
mono, vi è una vera e propria scissione di interessi concreti tra il proprie-
tario-locatore e il conduttore, o tra il nudo proprietario e l’usufruttuario.

A me sembrerebbe ragionevole che questa norma fosse introdotta nel
testo: non comprendo la ragione del parere contrario. Quindi, insisto per-
ché tale emendamento venga votato, e chiedo che ciò avvenga mediante
procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 22.8, presen-
tato dal senatore Legnini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 71-355-399-1119-1283

PRESIDENTE. Senatrice Gallone, accetta l’invito del relatore a riti-
rare l’emendamento 22.10?

GALLONE (PdL). Sı̀, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatrice Poli Bortone, accetta l’invito del relatore a
ritirare l’emendamento 22.101?

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Sı̀, an-
ch’io ritiro il mio emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 22.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 23.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 24.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, dichiaro la contrarietà del mio
Gruppo a questo articolo, che introduce, o reintroduce, l’approvazione al-
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l’unanimità delle tabelle millesimali, laddove la suprema Corte di cassa-
zione aveva giustamente ritenuto, anche in una recentissima sentenza del-
l’agosto del 2010, che, non discutendosi, di proprietà, di trasferimenti o di
diritti, fosse sufficiente la maggioranza qualificata, e non fosse quindi ne-
cessaria l’unanimità. Ciò, perché in passato, proprio sulle tabelle millesi-
mali, vi è stato un profluvio di ricorsi.

Noi riteniamo che la maggioranza qualificata sia di per sé sufficiente
ad introdurre un elemento di novità assolutamente in tendenza con il resto
della normativa che questo disegno di legge introduce, vale a dire la ridu-
zione delle maggioranze, eliminando l’unanimità, che di fatto congela e
impedisce un corretto evolversi dei rapporti condominiali.

Mi pare strano che al riguardo né il relatore né il Governo si rendano
conto che di fatto reintroducono un passaggio che, per prassi giurispruden-
ziale, per fortuna avevamo superato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 24.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 25.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento 25.0.100, tendente ad inserire
un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 25, che invito il presentatore ad il-
lustrare.

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, il relatore, argomentando l’im-
pianto, il contenuto e i profili qualitativi del disegno di legge al nostro
esame, ha spesso sottolineato il fatto che con questa disposizione norma-
tiva si introduce un miglioramento dal punto di vista delle regole, delle
procedure da seguire anche sotto il profilo dell’esercizio dell’attività pro-
fessionale dell’amministratore di condominio.

L’emendamento da me proposto va in questa direzione e chiede che
entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, ciascuna Camere di com-
mercio ai sensi dell’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del co-
dice civile, d’intesa con le associazioni rappresentative degli amministra-
tori di condominio presenti sul territorio, adotti un codice deontologico ri-
ferito all’attività dell’amministratore su ciascun iscritto al registro di cui
all’articolo 71 stesso si impegna a rispettare.

La questione era già stata valutata in Commissione dove, giusta-
mente, era stato rimarcato il fatto che il principio poteva essere condivi-
sibile ma vi era il rischio che, nell’articolazione nelle diverse situazioni
territoriali, si determinassero delle differenziazioni troppo rilevanti, che
ci fosse il pericolo di una non sufficiente omogeneità.

Siccome condivido questa osservazione ho riformulato l’emenda-
mento, ribadendo l’obiettivo della definizione di un codice deontologico
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lasciato all’adozione sul territorio, poiché nelle realtà territoriali ci sono
anche delle diversità specifiche da cogliere e interpretare, ma rinviando
ad un insieme di elementi di indirizzo, in funzione dell’omogeneizzazione,
definiti dall’Unione delle camere di commercio a livello nazionale, sentite
le rappresentanze nazionali più significative degli amministratori di con-
dominio.

Mi auguro che questo emendamento, in coerenza con le cose che
sono state proposte, venga diversamente considerato nel parere del relatore
e del rappresentante del Governo. (Applausi del senatore Garraffa).

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.

MUGNAI, relatore. Confermo l’invito al ritiro: allo stato, il parere
non può che rimanere contrario, proprio perché si incide su un meccani-
smo che è a valle di tutto l’intervento legislativo, rischiando di creare,
in questa fase, un problema che travalica in qualche modo la dimensione
entro la quale ci siamo mossi. Sarà poi Unioncamere, autonomamente, a
provvedere di conseguenza, cosa che credo ragionevolmente farà.

Ripeto, con questo emendamento introdurremmo una dimensione che
non è quella voluta nel testo.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnor Presidente, mantengo il parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 25.0.100.

LEGNINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, sull’emendamento 25.0.100 in-
tendo aggiungere la mia firma.

Il principio che il collega Barbolini intende introdurre costituisce un
complemento assolutamente utile alla normativa che viene innovata con
questo provvedimento relativamente all’attività dell’amministratore di
condominio, alle garanzie che i condomini devono assumere per la sua at-
tività e, in generale, alla riscrittura dell’esercizio di questa importante fun-
zione, che in questi decenni è stata all’origine di molti contenziosi e di
molti problemi.

Uno degli aspetti più delicati di questa riforma riguarda proprio la ri-
definizione dei poteri, dei profili di responsabilità, del rapporto tra l’am-
ministratore, i condomini e l’assemblea dei condomini, l’obbligo di tenuta
della contabilità in modo corretto e tempestivo, la prestazione di garanzie
che si è introdotta opportunamente con la prestazione di un’adeguata po-
lizza fideiussoria.
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Introdurre il principio della definizione di un codice di comporta-
mento, deontologico, nei termini recati dall’emendamento costituisce un
intervento assolutamente utile. Ecco perché riteniamo che questo emenda-
mento debba essere approvato e, insistendo per la sua votazione, chie-
diamo che essa venga effettuata mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 25.0.100, pre-
sentato dai senatori Barbolini e Legnini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 71-355-399-1119-1283

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 26, su cui sono stati
presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, l’emendamento 26.101 tende ad
introdurre un requisito per l’iscrizione nel registro degli amministratori
di condominio e, quindi, per l’esercizio di tale attività, proponendo, peral-
tro, una norma transitoria che consente a chi già svolge questa funzione di
continuare a farlo purché la sua «anzianità di servizio» sia di almeno due
anni. In sintesi, tale emendamento intende consentire a coloro che almeno
da due anni esercitano la funzione di amministratore di condominio di
iscriversi nel registro, prevedendo poi quale requisito per i nuovi iscritti
il possesso del diploma di scuola media superiore.

Noi tutti sappiamo, per la ragione cui accennavo poco fa, quanto sia
importante l’esercizio di questa funzione per poter garantire un ordinato e
corretto svolgimento della vita dei milioni di condomini nel nostro Paese.
Si vuole introdurre un minimo di requisito di scolarità, che non è – atten-
zione – né la previsione di un albo, né la previsione di un esame di abi-
litazione e neanche un irrigidimento dei requisiti di accesso all’esercizio di
questa attività, ma è appunto la previsione di un minimo di scolarità,
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quella che oggi è mediamente acquisibile appunto con il diploma di scuola
media superiore.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a riflettere su questo
punto. Non possiamo pensare di assicurare l’esercizio efficace di questa
attività di rappresentanza e di cura di interessi, a volte consistenti (pen-
siamo ai supercondomini, ai condomini orizzontali, pensiamo agli ammi-
nistratori di condominio che esercitano questa funzione per decine, se non
centinaia di condomini) al primo che intende esercitarla. Occorre garantire
che almeno vi sia la capacità di leggere, di analizzare, di interloquire, di
rapportarsi alle norme, a volte complesse, contenute nella disciplina del
condominio che stiamo riformando, del regolamento dei condomini, delle
situazioni, a volte complesse sotto il profilo economico, dei rapporti giu-
ridici che si pongono. Quindi, prevedere questa soglia minimissima di ac-
cesso all’esercizio dell’attività di amministratore di condominio mi sembra
assolutamente ragionevole.

Pertanto, chiedo al relatore e alla rappresentante del Governo di pren-
dere in seria considerazione l’emendamento 26.101, che peraltro era già
stato presentato in Commissione, se ne era discusso e non vi era stata
una chiusura netta, ma si era lasciata aperta la questione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

MUGNAI, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l’emenda-
mento 26.100, invito la presentatrice al ritiro, altrimenti il mio parere è
contrario. Mi sia consentito soffermarmi un istante sull’emendamento
26.101, presentato dal senatore Legnini, e da lui testé illustrato.

Il relatore non può che convenire in linea di principio con la ragio-
nevolezza di quanto sostenuto dal collega, ma rimane – allo stato – questo
irrisolvibile problema di fondo in termini dei potenziali rischi che il prov-
vedimento andrebbe a correre. Infatti, nel momento stesso in cui andas-
simo ad introdurre, da ora in poi – perché vi sarebbe una sorta di sanatoria
per il passato, nei limiti di chi da almeno da due anni svolge questa atti-
vità – il requisito di un titolo di studio, che oltretutto è superiore a quello
della scuola dell’obbligo, determineremmo comunque, nell’ambito di una
professione non regolamentata, l’individuazione di un parametro specifico
di riferimento particolarmente selettivo. Questo – ripeto, al di là dell’asso-
luta ragionevolezza delle osservazioni del collega Legnini – potrebbe far
qualificare quello che è il registro, ma albo non potrà mai diventare,
alla stregua di albo. Questa è l’unica ragione per la quale il relatore
non può che confermare l’invito al ritiro: altrimenti il parere è contrario.

Rivolgo un invito al ritiro anche sull’emendamento 26.102, altrimenti
il parere è contrario, mentre naturalmente il parere è favorevole sull’emen-
damento 26.350, presentato dal relatore, che è un emendamento necessario
per uniformarsi al parere della 5ª Commissione.
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ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. Aggiungo,
però, al senatore Serra, in riferimento all’emendamento 26.102, che il pa-
rere contrario dipende dal fatto che il controllo cui si riferisce è relativo
all’attività svolta dall’amministratore e non riguarda la categoria profes-
sionale alla quale l’amministratore appartiene. Per tale motivo – ripeto
– il parere è contrario.

PRESIDENTE. Senatrice Bianconi, è stato formulato un invito a riti-
rare l’emendamento 26.100, su cui peraltro la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ex articolo 81 della Costituzione. Lei accoglie tale invito?

BIANCONI (PdL). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, è stato formulato un invito a riti-
rare anche l’emendamento 26.101. Lei accoglie tale invito?

LEGNINI (PD). Signor Presidente, non posso condividere le conside-
razioni espresse dal relatore, senatore Mugnai, sulla preclusione che vi sa-
rebbe all’introduzione di questo accesso. In realtà, in questo caso, non si
introduce alcuna regolamentazione di accesso a una professione nel senso
evocato dal relatore e, quindi, rispetto al richiamo delle problematiche ri-
guardanti la regolamentazione delle professioni anche in rapporto alla nor-
mativa comunitaria. Si introduce un requisito minimale nei termini che ho
evidenziato, e non vi è alcun rischio.

Mi permetto, pertanto, di mantenere l’emendamento 26.101, chieden-
done la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 26.101, pre-
sentato dal senatore Legnini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 71-355-399-1119-1283

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 26.350, presentato dal
relatore.

È approvato.

Senatore Serra, è stato rivolto un invito a ritirare l’emendamento
26.102. Lei accoglie tale invito?

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Sı̀, signor Presi-
dente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 26, nel testo emendato.

È approvato.

L’emendamento 26.0.272 è precluso dalla reiezione dell’emenda-
mento 9.270.

Passiamo all’esame dell’articolo 27, su cui è stato presentato un
emendamento, che si intende illustrato.

Metto ai voti l’emendamento 27.350, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 27, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l’articolo 28.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 29.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 30, su cui sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FERRANTE (PD). Signor Presidente, l’emendamento 30.0.100 – al
quale chiede di aggiungere la firma il senatore Legnini – è volto a sem-
plificare le procedure per installare nel condominio pannelli solari, im-
pianti per dare elettricità alle auto elettriche e cosı̀ via. In sostanza, tale
emendamento mira a semplificare le norme esistenti. (Brusı̀o).

Signor Presidente, posso avere un po’ di attenzione dai colleghi? (Ri-

chiami del Presidente).
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PRESIDENTE. Mi sembra un emendamento ecocompatibile!

FERRANTE (PD). Vediamo se riusciamo a mantenere anche la so-
stenibilità del brusı̀o in Aula.

Sia la 5ª Commissione permanente (che ha obiettato ex articolo 81
della Costituzione) che il relatore (il quale ha obiettato sulla complessità
dell’emendamento) hanno espresso parere contrario. Io ho accolto le indi-
cazioni della 5ª Commissione permanente ed ho predisposto un testo 2
dell’emendamento 30.0.100, nel quale viene eliminata la parte relativa al-
l’obbligo di prevedere i pannelli solari per i nuovi edifici (che magari sarà
rinviata ad un altro provvedimento nel quale risulterà più pertinente). Il
testo riformulato della nostra proposta si limita a dare la possibilità ad
ogni singolo condomino di procedere all’installazione di quelle che sono
comunemente intese come fonti rinnovabili, o comunque delle infrastrut-
ture per le stesse, senza dover ottenere l’unanimità dell’assemblea condo-
miniale.

Quindi, se il condomino vuole procedere, lo può fare, ovviamente a
sue spese. Si supera pertanto l’obiezione della 5ª Commissione, che era
preoccupata che fossero costretti a farlo anche condomini di natura pub-
blica. In tal modo, ogni singolo condomino potrà procedere autonoma-
mente, a proprie spese. Si tratta di norma – mi rivolgo in questo caso
al Governo, con cui abbiamo intrattenuto una discussione sull’emenda-
mento – che necessariamente va inserita nella riforma del codice civile
in tema di condomini, perché è di ciò che si sta parlando.

Invito pertanto il relatore e il Governo, se si otterrà la conferma del
presidente Azzollini che la riformulazione del testo va bene, a esprimere
parere favorevole sull’emendamento.

PRESIDENTE. L’emendamento 30.251 si intende illustrato.

Invito il senatore Azzollini, presidente della 5ª Commissione, ad
esprimere il parere, ex articolo 100 del Regolamento, sull’emendamento
30.0.100, come riformulato.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, nella versione che mi viene
presentata, mi sembra che adesso l’emendamento 30.0.100 (testo 2) non
presenti più problemi sotto il profilo della copertura, perché è stata elimi-
nata la questione, che oggi è stata oggetto di discussione in Commissione,
relativa alle possibili ricadute onerose per gli appartamenti di proprietà de-
gli enti pubblici. In questo modo, tale obiezione mi sembra superata, an-
che per la cancellazione dei commi 4 e 6, che erano stati oggetto di di-
scussione da parte della Commissione.

Pertanto, penso di poter esprimere parere di nulla osta, sotto il profilo
della copertura, sull’emendamento 30.0.100 (testo 2).

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
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MUGNAI, relatore. Signor Presidente, Il relatore, che pure, come è
noto, ha sensibilità ambientali... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, facciamo un po’ di silenzio, anche perché si
tratta di emendamenti importanti.

MUGNAI, relatore. Signor Presidente, come dicevo, è noto che il re-
latore ha sensibilità ambientali assolutamente certe. Ciononostante, con-
servo anche sulla nuova formulazione presentata una serie di perplessità
sull’impianto. Ciò, sia perché potrebbe essere superflua la disciplina che
si vuole introdurre, perché già oggi il condomino ha facoltà di intervenire
direttamente (si pensi, ad esempio, all’installazione di un’antenna televi-
siva) con dei limiti ben precisi; sia perché la materia andrebbe ad impat-
tare con aspetti di carattere statico e di decoro del fabbricato. Credo per-
tanto che ci sia bisogno di una maggiore riflessione e che tale questione
abbia una specificità tale da non poter essere inserita in un provvedimento
di carattere generale e sistemico qual è quello in discussione.

Confermo pertanto l’invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contra-
rio.

Signor Presidente, anche sull’emendamento 30.251 invito al ritiro, al-
trimenti il parere è contrario.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 30.251, presentato dai
senatori Legnini e Galperti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 30.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 30.0.100 (testo 2).

LEGNINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, intervengo sull’emendamento il-
lustrato dal collega Ferrante perché, a mio modo di vedere, il relatore e
il Governo hanno sottovalutato – mi permetto di dirlo – la portata positiva
di una norma di questo tipo.

Dire che la norma proposta, di notevole semplificazione, prevedendo
l’introduzione di una sorta di silenzio-assenso da parte dell’assemblea di
condominio per l’installazione di pannelli fotovoltaici e di impianti di pro-
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duzione di energia alternativa, sostanzialmente non cambia nulla ed è
pleonastica, mi sembra eccessivo.

In realtà questa disposizione sarebbe una norma davvero utile e po-
sitiva, che consentirebbe di accelerare e a volte di rendere concretamente
possibile l’installazione e quindi la maggiore diffusione degli impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili, che si stanno diffondendo nei
modi, nelle forme positive che tutti conosciamo. È un peccato che il rela-
tore e il Governo non abbiano espresso parere favorevole e li invito quindi
a riflettere.

Per migliorare questo testo si è fatto molto sia in Commissione che
nel Comitato ristretto al fine di adeguarlo alle esigenze più attuali della
vita dei condomini. Non capisco cosa impedisca di accogliere l’esigenza
legata ad un problema attualissimo, e opportunamente sottoposta per la
prima volta all’attenzione di quest’Aula dai colleghi Ferrante, Della
Seta e Della Monica con un emendamento al quale ho aggiunto la mia
firma,.

Immaginate cosa significa per milioni di condomini l’esistenza di una
norma che stabilisce che il condomino o un gruppo di condomini che
vuole installare un pannello fotovoltaico si rivolge all’assemblea dei con-
domini, e se questa risponde e decide positivamente, bene, altrimenti, tra-
scorso il termine indicato, può procedere comunque all’installazione. Non
capisco cosa si stravolge. Non capisco quali siano le ragioni che ostano
all’introduzione di una norma positiva che produce altri effetti rispetto
alla regolazione della vita condominiale.

Mi permetto pertanto di insistere e di chiedere un ripensamento al re-
latore e al Governo. Chiedo altresı̀ la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 30.0.100 (te-
sto 2), presentato dal senatore Ferrante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 71-355-399-1119-1283

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 31.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 31.0.100 è improcedibile.

Passiamo all’esame dell’articolo 32.

Lo metto ai voti.

È approvato.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, le chiedo, data l’ora, di differire
le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento in esame alla
seduta di domani. Stasera, infatti, non faremmo in tempo a terminare entro
l’orario previsto, inoltre abbiamo proceduto in modo spedito e il calenda-
rio per domani è pressoché vuoto.

IZZO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (PdL). Signor Presidente, credo che la proposta avanzata dal
senatore Legnini sia degna di essere accolta: anche noi siamo dello stesso
avviso.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, rinvio il seguito
della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 26 gennaio 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 26 gen-
naio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore
16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

LEGNINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di di-
sciplina del condominio negli edifici (71).

– PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di
condominio negli edifici (355).

– MUGNAI. – Modifiche alla disciplina del condominio negli
edifici (399).

– CARRARA ed altri. – Modifica dell’articolo 71 delle disposi-
zioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di
cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta
del registro condominiale (1119).

– VALENTINO. – Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120,
1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133,
1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63,
66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici (1283).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948,
n. 812, recante nuove norme relative all’Ordine della Stella della so-
lidarietà italiana (2384) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Re-
lazione orale).

2. Deputati FEDI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di
particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri
(1843) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– GIAI. – Nuove disposizioni in materia di personale assunto
localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari
e dagli istituti italiani di cultura all’estero (978) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 19,21).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,50
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici
(71-355-399-1119-1283)

Risultante dall’unificazione dei disegni di legge:

Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli
edifici (71)

Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (355)

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (399)

Modifica dell’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942,
n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale (1119)

Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125,
1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice
civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per
l’attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio
negli edifici (1283)

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

1. L’articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1117. – (Parti comuni dell’edificio). – Sono oggetto di pro-
prietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio,
se non risulta il contrario dal titolo, che a pena di nullità deve indicarne
l’ulteriore destinazione d’uso, anche se aventi diritto a godimento perio-
dico:

1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il
suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici
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solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cor-
tili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in co-
mune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia e
gli stenditoi;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere desti-
nati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti
idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione
per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condiziona-
mento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualun-
que altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i
relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà in-
dividuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al
punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in mate-
ria di reti pubbliche».

EMENDAMENTO

1.2
Bianconi

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 1117», primo comma, punto 3) dopo le
parole: «in materia di reti pubbliche» aggiungere le seguenti: «e per altri
simili servizi in comune».

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.
Approvato nel testo emendato

1. Dopo l’articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilità). – Le disposizioni del pre-
sente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più
unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari
o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117.

Le disposizioni sulle distanze di cui alle sezioni VI e VII del capo II
del titolo II del presente libro non si applicano ai condominii, salvo che la
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condizione dei luoghi lo richieda, tenuto conto dell’amenità, della como-

dità o di altre qualità dei beni che ivi si trovano.

Il godimento individuale di parti comuni si intende tollerato dagli al-

tri condomini ai sensi dell’articolo 1144. La cessazione della tolleranza

può essere provata soltanto mediante atto scritto comunicato all’ammini-

stratore o, in mancanza di amministratore, a tutti i condomini.

Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle destinazioni d’uso e sostituzioni

delle parti comuni). – La sostituzione delle parti comuni, ovvero la modi-

ficazione della loro destinazione d’uso, se ne è cessata l’utilità ovvero è

altrimenti realizzabile l’interesse comune, è approvata dall’assemblea

con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, quinto comma.

La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di

trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a

tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equi-

pollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima

della data di convocazione.

La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve contenere

l’indicazione dell’oggetto della deliberazione, l’individuazione delle parti

comuni oggetto della modificazione o sostituzione e la descrizione speci-

fica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.

La deliberazione, redatta con atto pubblico a pena di nullità, deve

contenere la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti

di cui ai precedenti commi e deve determinare l’indennità che, ove richie-

sta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto, avuto

riguardo alla condizione dei luoghi.

Art. 1117-quater. – (Tutela delle destinazioni d’uso). – In caso di at-

tività contrarie alle destinazioni d’uso delle parti comuni o delle unità im-

mobiliari di proprietà individuale, ogni condomino ed ogni conduttore può

chiedere all’amministratore di intervenire mediante diffida e, in caso di

mancata cessazione delle violazioni nonostante la diffida, chiedere all’am-

ministratore di convocare l’assemblea, inserendo all’ordine del giorno la

richiesta di tutela della destinazione d’uso.

L’amministratore è tenuto a convocare senza indugio l’assemblea.

Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta senza che sia stata con-

vocata l’assemblea, è ammesso il ricorso all’autorità giudiziaria che prov-

vede in via di urgenza.

Nel caso in cui accerti la violazione della destinazione d’uso delle

parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà individuale, l’autorità

giudiziaria ordina la cessazione dell’attività e la rimessione delle cose in

pristino e, salvo il risarcimento del danno, può condannare il responsabile

al pagamento di una ulteriore somma di denaro in favore del condominio

da determinare tenendo conto della gravità della violazione e dei benefı̀ci

ricavati».
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EMENDAMENTI

2.2

Bianconi

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1117-ter» con il seguente:

«Art. 1117-ter. - (Dismissioni e modificazioni delle destinazioni d’uso

delle parti comuni). - La dismissione delle parti comuni, ovvero la modi-
ficazione della loro destinazione d’uso, se ne è cessata l’utilità ovvero è
altrimenti realizzabile l’interesse comune, è approvata dall’assemblea
con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, quinto comma.

La convocazione dell’assemblea deve effettuarsi mediante raccoman-
data o equipollenti mezzi telematici almeno venti giorni liberi prima della
data di convocazione, ed è affissa per non meno di venti giorni consecu-
tivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati. La
convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve contenere l’indica-
zione dell’oggetto della deliberazione, l’individuazione delle parti comuni
interessate e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli in-
terventi proposti.

La deliberazione, redatta con atto pubblico a pena di nullità, contiene
la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui ai pre-
cedenti commi, e determina l’indennità che, ove richiesta, spetta ai condo-
mini che sopportino diminuzione del loro diritto, avuto riguardo alla con-
dizione dei luoghi».

2.4

Serra, D’Alia

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter» primo comma, dopo le pa-
role: «ovvero è altrimenti realizzabile l’interesse comune,» inserire le se-

guenti: «salvo che la destinazione non sia stabilita dal titolo,».
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2.100

Serra, D’Alia

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter» secondo comma, sostituire la
parola: «trenta» con la seguente: «cinque» e la parola: «venti» con la se-

guente: «cinque».

2.101

Serra, D’Alia

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter» quarto comma, dopo le pa-

role: «con atto pubblico a pena di nullità,» inserire le seguenti: «se la cir-
costanza non determini danno ai singoli proprietari come sancito dal ti-
tolo,».

Conseguentemente sopprimere le parola da: «e deve determinare
l’indennità che,» sino alla fine del periodo.

2.12

Legnini, Milana (*)

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso: «Art. 1117-quater», aggiungere il

seguente:

«Art. 1117-quinquies. - (Capacità giuridica). - È facoltà dell’assem-
blea del condominio deliberare, con la maggioranza di cui all’articolo
1136, comma quinto, l’attribuzione al condominio della capacità giuridica
per gli atti di amministrazione e conservazione delle parti comuni dell’e-
dificio nonché per il compimento degli altri atti espressamente previsti
dalla legge. In tal caso il condominio è rappresentato a norma dell’articolo
1131 del codice civile».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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ARTICOLI DA 3 A 5 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

1. L’articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il diritto
di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga
altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appar-
tiene, tenendo conto delle destinazioni d’uso strutturali e funzionali.

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni, né
essere liberato dal vincolo di solidarietà nei confronti dei terzi.

Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese
per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destina-
zione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi
speciali.

Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di
riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano no-
tevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condo-
mini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento
delle sole spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua
conservazione e messa a norma».

Art. 4.

Approvato

1. L’articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1119. – (Indivisibilità). – Le parti comuni dell’edificio non
sono soggette a divisione, a meno che le stesse siano state sottratte all’uso
comune per effetto di una deliberazione ai sensi dell’articolo 1117-ter se
la divisione può avvenire in parti corrispondenti ai diritti di ciascuno, ri-
spettando la destinazione e senza pregiudicare il valore delle unità immo-
biliari. Si applicano le disposizioni degli articoli 1111 e seguenti».

Art. 5.

Approvato

1. All’articolo 1120 del codice civile, il primo comma è sostituito dai
seguenti:

«Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge, i condomini, con la
maggioranza indicata dal quarto comma dell’articolo 1136, possono di-
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sporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o
al maggior rendimento delle cose comuni.

Sono valide, se approvate dall’assemblea a maggioranza degli inter-
venuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore
dell’edificio nel rispetto, se del caso, delle disposizioni di cui al secondo,
terzo e quarto comma dell’articolo 1117-ter, le deliberazioni che, nel ri-
spetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la sa-
lubrità degli edifici e degli impianti;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere archi-
tettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per
realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edi-
ficio;

3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiote-
levisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, an-
che da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione
per le singole utenze.

L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni
dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle
deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’in-
dicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli in-
terventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indu-
gio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni».

EMENDAMENTI

5.250

Legnini, Galperti

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. All’articolo 1120 del codice civile, il primo comma è
sostituito dai seguenti:

"Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge, i condomini, con la
maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono di-
sporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo
o al maggior rendimento delle cose comuni.

Sono valide, se approvate dall’assemblea a maggioranza degli inter-
venuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore
dell’edificio a condizione che rispettino, se del caso, le disposizioni di cui
al secondo comma dell’articolo 1117-ter, le deliberazioni aventi ad og-
getto:
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1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la sa-
lubrità degli edifici e degli impianti, salvo quanto disposto dall’articolo
1122-bis;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere archi-
tettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per
realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, se-
condo quanto previsto dalla legge.

Sono valide, se approvate dall’assemblea con un numero di voti che
rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del
valore dell’edificio, e a condizione che rispettino, se del caso, le disposi-
zioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 1117-ter, le
deliberazioni aventi ad oggetto l’installazione di impianti centralizzati
per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere
di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collega-
menti fino alla diramazione per le singole utenze.

L’amministrazione è tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni
dalla richiesta anche di un solo condominio interessato all’adozione delle
deliberazioni di cui li commi secondo e terzo, La richiesta deve contenere
l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli
interventi proposti. In mancanza, l’amministrazione deve invitare senza in-
dugio, il condominio proponente a fornire le necessarie integrazioni"».

5.4

Bianconi

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 1120», secondo comma, sostituire le

parole: «Sono valide, se approvate dall’assemblea, a maggioranza degli
intervenuti» con le seguenti: «Inoltre sono valide, se approvate dall’as-
semblea con un terzo dei partecipanti al condominio e».

5.100

Spadoni Urbani

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 1120», secondo comma, sostituire le
parole: «un terzo» con le seguenti: «un quarto».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 5

5.0.100

Divina, Mazzatorta (*)

Ritirato e trasformato nell’odg G5.0.100

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Dopo l’articolo 1121 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 1121-bis.

(Innovazioni in materia di barriere architettoniche)

In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1120 e 1121 e fatto
salvo il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo nei casi di
beni vincolati, la costruzione degli impianti ascensore e delle altre innova-
zioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche è comunque consentita
nelle parti comuni degli edifici e delle loro pertinenze, a prescindere dal
parere delle assemblee condominiali, anche in difformità ai regolamenti
comunali e alle disposizioni urbanistiche, edilizie e di decoro architetto-
nico, a condizione che sia acquisito il parere favorevole dell’ufficio tec-
nico comunale.

L’adesione alla realizzazione delle opere e degli impianti è libera,
fatto salvo l’esonero da qualsiasi contributo nelle spese di realizzazione
e di gestione da parte dei condomini che non intendono trarne vantaggio,
La fruizione degli impianti e delle opere è limitata ai condomini che
hanno sostenuto finanziariamente la progettazione e la costruzione e che
sostengono la gestione e manutenzione degli stessi, fatto salvo il diritto
degli altri condomini e dei loro eredi o aventi causa di partecipare ai van-
taggi delle innovazioni, versando l’importo corrispondente alla quota ori-
ginaria della spesa per la realizzazione delle innovazioni medesime, ag-
giornata secondo i dati ISTAT"».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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ORDINE DEL GIORNO

G5.0.100 (già em. 5.0.100)

Divina, Mazzatorta

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 71-355-399-1119-
1283,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 5.0.100.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

1. L’articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1122 – (Opere su parti di proprietà o uso individuale). – Nel-
l’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti comuni di cui si sia
riservata la proprietà o l’uso individuale, ciascun condomino non può ese-
guire opere o modifiche ovvero variare la destinazione d’uso indicata dal
titolo, benché consentite dalle norme di edilizia, se ne derivi danno alle
parti comuni o individuali o notevole diminuzione di godimento o valore
di esse, ovvero pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro archi-
tettonico dell’edificio.

In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne rife-
risce all’assemblea.

In mancanza di dettagliate informazioni sul contenuto specifico e
sulle modalità di esecuzione, l’amministratore può, previa diffida, rivol-
gersi all’autorità giudiziaria che provvede in via d’urgenza ai sensi dell’ar-
ticolo 1171».
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EMENDAMENTO

6.260

Serra, D’Alia, Legnini (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1122», aggiungere, in fine, il seguente
comma: «Le opere effettuate negli edifici in zone sismiche dovranno es-
sere annotate in apposito registro o fascicolo obbligatorio conservato a
cura dell’amministratore per accertare nel tempo che opere in successione
possano arrecare squilibri tali da rendere il fabbricato a rischio di crollo o
danneggiamento».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

1. Dopo l’articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1122-bis. – (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edi-
fici). – Nelle parti comuni e nelle unità immobiliari di proprietà indivi-
duale non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che
non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici. Il mancato ri-
spetto di detta normativa si considera situazione di pericolo immanente
per l’integrità delle parti comuni e delle unità immobiliari di proprietà in-
dividuale, nonché per l’integrità fisica delle persone che stabilmente occu-
pano il condominio o che abitualmente vi accedono.

L’amministratore, su richiesta anche di un solo condomino o condut-
tore, nel caso in cui sussista il ragionevole sospetto che difettino le con-
dizioni di sicurezza di cui al primo comma, accede alle parti comuni del-
l’edificio ovvero richiede l’accesso alle parti di proprietà o uso individuale
al condomino o al conduttore delle stesse.

La semplice esibizione della documentazione amministrativa relativa
all’osservanza delle normative di sicurezza non è di ostacolo all’accesso.

L’amministratore esegue l’accesso alle parti comuni con un tecnico
nominato d’accordo con il richiedente ed esegue l’accesso alle unità im-
mobiliari di proprietà individuale con un tecnico nominato di comune ac-
cordo tra il richiedente e l’interpellato. Il tecnico nominato, al termine del-
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l’accesso, consegna una sintetica relazione al richiedente ed all’ammini-

stratore, il quale la tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

A seguito dell’accesso, qualora risulti la situazione di pericolo di cui

al primo comma, l’amministratore convoca senza indugio l’assemblea per

gli opportuni provvedimenti, salvo il ricorso di chiunque vi abbia interesse

al tribunale per gli opportuni provvedimenti anche cautelari.

Nel caso in cui l’interpellato non consenta l’accesso o non si rag-

giunga l’accordo sulla nomina del tecnico, previa, ove possibile, convoca-

zione dell’assemblea, possono essere richiesti al tribunale gli opportuni

provvedimenti anche in via di urgenza. Il tribunale, valutata ogni circo-

stanza e previo accertamento delle condizioni dei luoghi, può, anche in

via provvisoria, porre le spese a carico di chi abbia immotivatamente ne-

gato il proprio consenso all’accesso.

Le spese delle operazioni di cui al presente articolo, qualora i sospetti

si rivelino manifestamente infondati, sono a carico di chi ha richiesto l’in-

tervento all’amministratore. In tal caso, se vi è stato accesso a proprietà

individuali, il medesimo richiedente è tenuto, oltre che al risarcimento

del danno, a versare al proprietario che ha subı̀to l’accesso un’indennità

di ammontare pari al 50 per cento della quota condominiale ordinaria do-

vuta dallo stesso proprietario in base all’ultimo rendiconto approvato dal-

l’assemblea.

Art. 1122-ter. – (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevi-

siva). – Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione ra-

diotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informa-

tivo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto

di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il

minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà

individuale, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’in-

teressato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto

specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può

prescrivere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma,

adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguar-

dia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio.

L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresı̀ subordinare l’ese-

cuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i

danni eventuali.

L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere

consentito ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle

opere. In caso di impedimento all’accesso o di richiesta di garanzia ecces-

sivamente onerosa, l’autorità giudiziaria provvede anche in via di urgenza.

L’interessato ed i suoi aventi causa sopportano le spese di ripristino

delle cose altrui o comuni nel caso di sopravvenuta impossibilità di uso

dell’impianto ed anche nel caso di rimozione».
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EMENDAMENTI

7.261

Serra, D’Alia

Precluso dalla reiezione dell’em. 6.260

Al comma 1, capoverso «Art. 1122-bis», secondo comma, dopo le pa-
role: «di cui al primo comma» inserire le seguenti: «anche ai fini dell’an-
notazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 1122,».

7.3 (testo corretto)

Legnini, Galperti

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1122-ter», secondo comma, sostituire le

parole da: «L’assemblea, può prescrivere» alle parole: «articolo 1136,
quinto comma,» con le seguenti: «L’amministratore, nell’ipotesi in cui
ravvisi l’applicabilità dell’articolo 1117-ter, convoca senza indugio l’as-
semblea nelle forme e nei modi previsti all’articolo 1117-ter, secondo
comma. L’assemblea cosı̀ convocata può deliberare, con la maggioranza
di cui all’articolo 1136, quinto comma,».

ARTICOLI 8 E 9 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

1. All’articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e ricostruiti dai proprietari
delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra
essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e
per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal
suolo.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Manutenzione e ricostru-
zione delle scale e degli ascensori».
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2. L’articolo 1126 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1126. – (Lastrici solari di uso esclusivo). – Quando l’uso dei
lastrici solari o di una parte di essi non sia comune a tutti i condomini,
quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo
nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi
sono a carico di tutti i condomini, in proporzione al valore dell’unità im-
mobiliare di ciascuno».

Art. 9.

Approvato nel testo emendato

1. L’articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1129. – (Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore). –
Quando i condomini sono più di quattro, se l’assemblea non vi provvede,
la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso
di uno o più condomini.

Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo del-
l’incarico, l’amministratore dichiara all’assemblea di aver assolto agli
oneri di cui all’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del presente
codice e comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale,
o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, nonché
l’ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condominii
eventualmente amministrati, il locale ove si trovano i registri di cui ai nu-
meri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni inte-
ressato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente
visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. L’am-
ministratore, entro dieci giorni dall’accettazione, provvede altresı̀ all’ag-
giornamento dei dati del registro di cui all’articolo 71 delle disposizioni
per l’attuazione del presente codice.

L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina, ove richie-
sto, deve presentare ai condomini, sotto pena di nullità della nomina
stessa, una polizza di assicurazione a garanzia degli atti compiuti nell’e-
spletamento del mandato. I massimali della polizza di assicurazione non
possono essere inferiori all’ammontare dell’importo dell’ultimo bilancio
consuntivo approvato dall’assemblea.

L’amministratore è tenuto altresı̀ ad adeguare i massimali della po-
lizza di assicurazione se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi
lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’im-
porto di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’ini-
zio dei lavori.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, acces-
sibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio
e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.

In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio
o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione
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delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge
funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.

L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a
qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo
erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale
o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino può accedervi per
prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione
periodica.

Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna
di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai
singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiu-
dizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

Salvo che non sia stato espressamente dispensato dall’assemblea,
l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme
dovute dagli obbligati entro quattro mesi dal momento in cui il credito è
divenuto esigibile, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle di-
sposizioni per l’attuazione del presente codice. L’amministratore risponde
dei danni a lui imputabili per il ritardo.

L’incarico di amministratore ha durata di due anni, salvo diversa
espressa deliberazione dell’assemblea, e si intende rinnovato per eguale
durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in
ordine alla nomina del nuovo amministratore.

La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo
dall’assemblea. Può altresı̀ essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ri-
corso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’ar-
ticolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero se vi sono fondati
sospetti di gravi irregolarità.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del
rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per
la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministra-
tivi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo
comma;

4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di
confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale del-
l’amministratore o di altri condomini;

5) l’aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle
formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condomi-
nio;

6) l’aver omesso di agire ai sensi del nono comma per la riscos-
sione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine ivi indi-
cato ed avere omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente
esecuzione coattiva;
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7) l’inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 1117-quater,
1122-bis e 1130, numeri 6), 7), 9) e 10);

8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al
secondo comma del presente articolo».

EMENDAMENTI

9.1
Bianconi

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 9. - 1. L’articolo 1129 del codice civile è sostituito dal se-
guente:

"Art. 1129. - (Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore). -

Quando i condomini sono più di quattro, se l’assemblea non vi provvede,
ciascuno di essi ed eventualmente l’amministratore dimissionario possono
chiedere all’autorità giudiziaria la nomina di un amministratore. Conte-
stualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico,
l’amministratore deve fornire all’assemblea i propri dati anagrafici, titoli
di studi, almeno di scuola media superiore certificato del casellario giudi-
ziario e carichi pendenti , attestati di formazione e qualificazione profes-
sionali specifici in materia, certificato di iscrizione alla associazione di
amministratori professionisti, il codice fiscale, la partita IVA, il locale
ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) del primo comma dell’ar-
ticolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni condomino, previa richie-
sta all’amministratore e su appuntamento, può prenderne gratuitamente vi-
sione e ottenere, con relativo rimborso della spesa e compensi, copia del-
l’originale dall’amministratore che ne attesta la conformità.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, acces-
sibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti,
anche telefonici, dell’amministratore.

In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio
o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione
delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, del condomino che svolge
funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.

L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a
qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo
erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale
o bancario, intestato al condominio ed il cui rendiconto è accessibile a cia-
scun condomino in fase di rendicontazione annuale.

L’amministratore ha diritto al compenso per il compimento delle ope-
razioni di presentazione del rendiconto e di successione nell’incarico, da
eseguire entro i venti giorni successivi alla cessazione dell’incarico, salvo
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diversa deliberazione. L’amministratore non può essere esentato dall’ob-

bligo della consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente

al condominio e ai singoli condomini e dall’obbligo di eseguire le attività

urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni.

L’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle

somme dovute, in base allo stato di ripartizione del preventivo e rendi-

conto approvato dall’assemblea, dagli obbligati al condominio non oltre

quattro mesi dalla scadenza deliberata, anche ai sensi dell’articolo 63,

primo comma, delle disposizioni per l’attuazione, a meno che non sia stato

espressamente dispensato dall’assemblea. In mancanza, scaduto tale ter-

mine, l’amministratore risponde dei danni a lui imputabili. L’amministra-

tore dura in carica due anni, salvo revoca o dimissioni. L’assemblea con-

vocata per la revoca o le dimissioni nomina il nuovo amministratore.

L’incarico di amministratore può essere revocato in ogni tempo dal-

l’assemblea dopo il primo anno se non vi è giusta causa. Può altresı̀ essere

revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel

caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto

della gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

a) il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la nomina del

nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

b) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministra-

tivi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;

c) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al quinto

comma;

d) la gestione secondo modalità che generano possibilità di confu-

sione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’am-

ministratore ovvero quelli di altri condominii gestiti dal medesimo;

e) l’aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle

formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condomi-

nio;

f) l’aver omesso di agire ai sensi del settimo comma per la riscos-

sione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine ivi indi-

cato ed avere omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente

esecuzione coattiva;

g) l’inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 1117-quater e

1122-bis;

h) la mancata comunicazione ai sensi del secondo comma ovvero

l’incompletezza o inesattezza dei dati comunicati"».
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9.100

Gallone

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 1129» primo comma, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «o su ricorso dell’amministratore dimissionario
o revocato».

9.101

Serra, D’Alia

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1129» secondo comma, sopprimere le

parole da: «nonché l’ubicazione» fino alla fine del comma.

9.7

Gallone

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», secondo comma, sopprimere le

parole da: «nonché l’ubicazione» fino a: «eventualmente amministrati».

9.8

Poli Bortone

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», secondo comma, sopprimere le

parole da: «nonché l’ubicazione» fino a: «eventualmente amministrati,».

9.102

Serra, D’Alia

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», sopprimere i commi terzo e

quarto.
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9.103

Saia, Viespoli (*)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», quinto comma, aggiungere, in

fine, le seguenti parole: «, in modo tale da assicurare la reperibilità dello
stesso anche nelle ore notturne».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

9.104

Serra, D’Alia

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», quinto comma, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «salva dispensa deliberata dall’assemblea».

9.105

Serra, D’Alia

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», settimo comma, dopo le parole:

«L’amministratore» inserire le seguenti: «salva dispensa deliberata dal-
l’assemblea» e sopprimere le parole da: «ciascun condominio» fino a:

«rendicontazione periodica».

9.106

Serra, D’Alia

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», ultimo comma, aggiungere, in
fine, il seguente numero:

«8-bis) l’inerzia di fronte a situazioni che richiedono il suo intervento
per la sicurezza di cui al comma 8 dell’articolo 1122-bis del codice ci-
vile».
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9.106 (testo 2)
Serra, D’Alia

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», ultimo comma, aggiungere, in
fine, il seguente numero:

«8-bis) l’inerzia di fronte a situazioni che richiedono il suo intervento
per la sicurezza di cui all’articolo 1122-bis del codice civile».

9.23
Serra, D’Alia

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», aggiungere, in fine, il seguente
comma:

«Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le
norme di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile».

9.270
Legnini

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», aggiungere, in fine, il seguente

comma: «La nomina e la cessazione per qualunque causa dell’amministra-
tore dall’ufficio sono annotate in apposito registro».

ARTICOLO 10 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato nel testo emendato

1. L’articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1130. – (Attribuzioni dell’amministratore). L’amministratore,
oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di
legge, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annual-
mente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo
1130-bis e curare l’osservanza del regolamento di condominio;
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2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi

nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento

a ciascuno dei condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la ma-

nutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei

servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edi-

ficio;

5) eseguire gli adempimenti fiscali;

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale conte-

nente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e

di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della

residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, non-

ché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei

dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro ses-

santa giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incomple-

tezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informa-

zioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni,

in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le in-

formazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del re-

gistro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità.

Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresı̀ annotate: le eventuali

mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi di-

chiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso re-

gistro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro

di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronolo-

gico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del

condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giu-

diziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico i

singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche

con modalità informatizzate;

8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria ge-

stione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-am-

ministrativo dell’edificio e del condominio;

9) provvedere all’affissione degli atti di cui all’articolo 1117-ter;

10) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione rela-

tiva allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti

in corso;

11) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e

convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta

giorni».
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EMENDAMENTI

10.6

Incostante, Serra (*)

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», primo comma, al numero 7),

dopo le parole: «Nel registro di contabilità sono annotati in ordine crono-
logico» inserire le seguenti: «, entro il giorno successivo a quello dell’ef-
fettuazione,».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

10.6 (testo 2)

Incostante, Serra

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», primo comma, al numero 7),

dopo le parole: «Nel registro di contabilità sono annotati in ordine crono-
logico» inserire le seguenti: «, entro sette giorni da quello dell’effettua-
zione,».

10.100

Pastore

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», primo comma, dopo il numero
11 aggiungere il seguente:

«11-bis) richiedere la trascrizione del regolamento prevista dall’arti-
colo 1138, entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione; la trascrizione
di cui all’articolo 2643 è eseguita entro lo stesso termine dal notaio che
ha ricevuto o autenticato l’atto di approvazione da parte dell’unico pro-
prietario ovvero ha redatto il verbale dell’assemblea condominiale».
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ARTICOLO 11 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

1. Dopo l’articolo 1130 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 1130-bis. – (Rendiconto condominiale). – Il rendiconto condo-
miniale è redatto con criteri di competenza; le voci di entrata e di uscita
ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai
fondi disponibili ed alle eventuali riserve devono essere espressi in modo
da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabi-
lità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota esplicativa della ge-
stione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pen-
denti. L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più an-
nualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la
contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza
prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra
tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i ti-
tolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono prendere vi-
sione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a
proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere con-
servati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consi-
glio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di al-
meno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di
controllo».

EMENDAMENTI

11.1
Bianconi

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

Art. 11.

1. Dopo l’articolo 1130 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 1130-bis. - (Rendiconto condominiale). - Gli amministratori de-
vono redigere il Rendiconto Condominiale costituito da:

I) Elenco Spese
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II) Elenco Entrate

III) Ripartizione delle Spese

IV) Riepilogo Finanziario

V) Nota Esplicativa

I) "L’Elenco delle Spese" è redatto con il principio della pertinenza,
che individua il periodo gestionale nel quale è sorta l’obbligazione, per
ciascuna tipologia di gestione. Tutte le spese sono raggruppate per tipolo-
gia di ripartizione con relativi totali parziali.

II) "L’Elenco delle Entrate" è redatto con il principio della cassa per
ogni tipologia di gestione. Tutte le entrate, comprese le eventuali anticipa-
zioni dell’amministratore, rendite condominiali o entrate a qualunque ti-
tolo, sono raggruppate per singolo soggetto interessato ed in ciascun rag-
gruppamento in ordine cronologico con relativi totali parziali.

III) "La Ripartizione delle Spese" ha per oggetto le spese di cui «al-
l’Elenco delle Spese» e sono ripartite secondo le indicazioni del regola-
mento di condominio, delle leggi o delle consuetudini per ogni tipologia
di gestione. Deve contenere: i valori proporzionali di ripartizione utilizzati
con distinta indicazione per ciascuna unità immobiliare e nell’ambito della
stessa per ciascun partecipante; una colonna per ciascuna tipologia di ri-
partizione di spesa; una colonna per ciascuna tipologia di rendita; una co-
lonna contenente il saldo dell’esercizio precedente, positivo in caso di de-
bito del condomino e negativo in caso di credito dello stesso; una colonna
contenente le somme versate da ciascun partecipante di cui "all’Elenco
delle Entrate"; una colonna contenete il saldo finale di esercizio derivante
dalla somma algebrica di tutti i valori a debito e di quelli a credito per
ciascun partecipante.

IV) "Il Riepilogo Finanziario" deve essere redatto alla fine di ciascun
periodo gestionale in conformità del seguente schema:

ENTRATE:

Entrate a qualunque titolo con separata indicazione della tipologia di
incasso secondo il principio della cassa:

A) Avanzo di cassa esercizio precedente;

a. Depositi bancari;

b. Depositi postali;

c. Denaro e valori in cassa;

d. Assegni;

e. Altri depositi liquidi.

B) Entrate Condominiali:

a. Rate Ordinarie e conguagli riscossi;

b. Rate Straordinarie e conguagli riscossi;

c. Rate per Costituzione o integrazione Fondi.
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C) Finanziamenti:

a. Finanziamenti bancari a qualunque titolo;

b. Anticipazioni dell’amministratore;

c. Altri finanziamenti.

D) Proventi vari

a. Rendite Condominiali;

b. Da Investimenti;

c. Interessi Attivi su depositi.

E) Altre Entrate

a. Da restituzione Cauzioni;

b. Entrate ad altro titolo diverse da proventi;

c. Derivanti da azioni legali diverse da morosità;

d. Risarcimento danni assicurativi.

USCITE:

Pagamenti di spese di pertinenza dell’esercizio e dei debiti dell’eser-
cizio precedente con separata indicazione per ciascun fornitore.

A) Pagamenti Gestione Ordinaria dell’esercizio:

a. Verso utenze;

b. Verso professionisti;

c. Verso fornitori vari;

d. Interessi passivi e spese bancarie.

B) Pagamenti Gestione Ordinaria dell’esercizio precedente.

a. Verso utenze;

b. Verso professionisti;

c. Verso fornitori vari.

C) Pagamenti Gestione Straordinaria (X) dell’esercizio:

a. Verso utenze;

b. Verso professionisti;

c. Verso fornitori vari.

D) Pagamenti Gestione Straordinaria (X) dell’esercizio precedente.

a. Verso utenze;

b. Verso professionisti;

c. Verso fornitori vari.
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E) Restituzione Finanziamenti

a. Finanziamenti bancari;
b. Anticipazioni dell’amministratore;
c. Altri finanziamenti.

F) Adempimenti Fiscali e amministrativi

a. Per ritenute fiscali operate a dipendenti;
b. Per ritenute fiscali operate a professionisti;
c. Per ritenute fiscali operate a fornitori vari;
d. Altri adempimenti fiscali e amministrativi.

G) Adempimenti Fiscali e amministrativi esercizi precedenti

a. Per ritenute fiscali operate a dipendenti;
b. Per ritenute fiscali operate a professionisti;
c. Per ritenute fiscali operate a fornitori vari;
d. Altri adempimenti fiscali e amministrativi.

H) Investimenti

a. Acquisto Titoli;
b. Investimenti vari.

I) Uscite Varie

a. Pagamento cauzioni;
b. Altre uscite a titolo di pegno;
c. Uscite varie per rimborso a condomini;
d. Uscite per risarcimento danni a condomini.

AVANZO DI CASSA:

L’avanzo di cassa, che non può essere negativo, è dato dalla diffe-
renza algebrica fra le Entrate e le Uscite.

CREDITI:

A) Avanzo di cassa esercizio:

a. Depositi bancari;
b. Depositi postali;
c. Denaro e valori in cassa;
d. Assegni;
e. Altri depositi liquidi.

B) Crediti Verso Condomini

a. Crediti per Gestione Ordinaria;
b. Crediti per Gestione Straordinaria;
c. Crediti per Gestione Fondi.
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C) Crediti verso terzi

a. Crediti per Rendite Condominiali;
b. Crediti verso Fornitori;
c. Altri crediti.

D) Crediti per Investimenti e Cauzioni

a. crediti per investimenti;
b. Crediti per cauzioni.

DEBITI:

Debiti Verso Condomini

c. Debiti per Gestione Ordinaria;
d. Debiti per Gestione Straordinaria;
e. Debiti per Gestione Fondi;
f. Debiti per rimborsi non effettuati;
g. Debiti per risarcimento danni.

Debiti per Gestione Ordinaria esercizio

Verso utenze;
Verso professionisti;
Verso fornitori vari.

Debiti residui per Gestione Ordinaria esercizi precedente
Verso utenze
Verso professionisti;
Verso fornitori vari.

Debiti per Gestione Straordinaria (X) esercizio
Verso utenze;
Verso professionisti;
Verso fornitori vari.

Debiti per Gestione Straordinaria (X) esercizi precedenti
Verso utenze;
Verso professionisti;
Verso fornitori vari.

Fondi di Riserva

Fondo (x) esercizio;
Fondo (x) esercizi precedenti.

Debiti per Finanziamenti

Finanziamenti bancari;
Anticipazioni dell’amministratore;
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Altri finanziamenti.

Debiti Fiscali e Amministrativi

Per ritenute fiscali operate a dipendenti;

Per ritenute fiscali operate a professionisti;

Per ritenute fiscali operate a fornitori vari;

Altri adempimenti fiscali e amministrativi.

Debiti Fiscali e Amministrativi esercizi precedenti

Per ritenute fiscali operate a dipendenti;

Per ritenute fiscali operate a professionisti;

Per ritenute fiscali operate a fornitori vari;

Altri adempimenti fiscali e amministrativi.

La Nota Esplicativa deve contenere: una breve descrizione dell’anda-
mento gestionale con particolare riguardo alle azioni legali intraprese nel-
l’esercizio e alle relative incidenze economiche sullo stesso; la descrizione
di eventuali investimenti effettuati nell’esercizio ed il relativo andamento;
descrizione delle eventuali anticipazioni dell’amministratore e relative mo-
tivazioni; descrizione di risarcimenti danni assicurativi; in generale descri-
zione di quanto è considerato necessario per rendere meglio comprensibili
i valori riportati nel Rendiconto Condominiale"».

11.6
Serra, D’Alia

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», primo comma, ultimo pe-

riodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

ARTICOLI 12 E 13 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

1. All’articolo 1131 del codice civile sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dall’articolo precedente» sono so-
stituite dalle seguenti: «dall’articolo 1130» ed è aggiunto, in fine, il se-
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guente periodo: «Nell’attuazione delle deliberazioni di cui all’articolo

1117-ter e nell’esecuzione degli atti ad esse relativi, ogni limite o condi-

zione ai poteri di rappresentanza si considera non apposto»;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«L’amministratore, previa autorizzazione dell’assemblea, è legitti-

mato a consentire la cancellazione delle formalità eseguite nei registri im-

mobiliari a tutela dei diritti del condominio».

2. All’articolo 1133 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente

comma:

«Ove non si prendano provvedimenti per l’amministrazione delle

parti comuni, ciascuno dei condomini, previa diffida all’amministratore

o in mancanza a tutti gli altri condomini, può ricorrere al tribunale che

provvede in camera di consiglio. Il tribunale può anche autorizzare l’ese-

cuzione degli interventi opportuni e la ripartizione delle spese».

Art. 13.

Approvato nel testo emendato

1. L’articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1134. – (Gestione di iniziativa individuale). – Il condomino che

ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’ammi-

nistratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di

spesa urgente.

Se una deliberazione adottata dall’assemblea non viene eseguita, cia-

scun condomino può diffidare l’amministratore o, in mancanza, il condo-

mino eventualmente incaricato. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla dif-

fida, egli può intraprendere l’esecuzione della deliberazione ineseguita. Se

entro tale termine l’amministratore si oppone per iscritto all’iniziativa del

condomino, questi può chiedere l’autorizzazione del tribunale che, sentite

le parti, provvede in via d’urgenza, disponendo anche in ordine alle mo-

dalità di esecuzione ed alle relative spese».

2. All’articolo 1135 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente

comma:

«L’assemblea può autorizzare l’amministratore a collaborare a pro-

getti territoriali promossi dalle istituzioni locali per migliorare la qualità

della vita e la sicurezza della zona anche mediante la preventiva raccolta

di dati relativi ai bisogni e alle esigenze di lavoro di residenti e abitanti».
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EMENDAMENTI

13.1
Incostante

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 1134», secondo comma, sostituire la

parola: «trenta» con la seguente: «quindici».

13.100
Barbolini

Approvato

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: «sicurezza della zona», in-
serire le seguenti: «in cui il condominio è ubicato».

13.101
Barbolini

Respinto

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
nonché ad assumere, nei termini di mandato stabiliti, iniziative tese a pre-
venire l’insorgere di conflitti di relazione, pregiudizievoli per la serenità e
la civile convivenza nell’ambito della realtà condominiale».

ARTICOLO 14 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

1. L’articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1136. – (Costituzione dell’assemblea e validità delle delibera-
zioni). – L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita
con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore
dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore
dell’edificio.
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Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per man-
canza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera
in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre
dieci giorni dalla medesima. La deliberazione è valida se approvata dalla
maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti al-
meno un terzo del valore dell’edificio.

Le deliberazioni che hanno per oggetto la nomina e la revoca del-
l’amministratore, le liti attive e passive relative a materie che esorbitano
dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le innovazioni previste
dal primo comma dell’articolo 1120 e quelle che hanno per oggetto la ri-
costruzione dell’edificio o interventi straordinari di notevole valore de-
vono essere approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter e all’articolo 1122-ter,
secondo comma, devono essere approvate dall’assemblea con un numero
di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due
terzi del valore dell’edificio.

L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi di-
ritto sono stati regolarmente convocati.

Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere
nel registro tenuto dall’amministratore».

EMENDAMENTI

14.2

Gallone

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 1136», terzo comma, sostituire le pa-

role: «la deliberazione è valida se approvata» con le seguenti: «Le delibe-
razioni inerenti la gestione ordinaria e la conferma dell’amministratore
sono valide se approvate».

14.3

Poli Bortone

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1136», terzo comma, sostituire le pa-
role: «la deliberazione è valida se approvata» con le seguenti: «Le delibe-
razioni inerenti la gestione ordinaria e la conferma dell’amministratore
sono valide se approvate».
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ARTICOLI 15 E 16 NEL TESTO UNIFICATO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

1. L’articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1137. – (Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea). –

Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti

sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di con-

dominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’au-

torità giudiziaria con atto di citazione chiedendone l’annullamento nel ter-

mine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione

per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della delibera-

zione per gli assenti.

L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della delibera-

zione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.

L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della

causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione

dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente pre-

visto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I,

capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto comma,

del codice di procedura civile».

Art. 16.

Approvato

1. All’articolo 1138 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal

seguente:

«Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggio-

ranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al regi-

stro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato

a norma dell’articolo 1107».
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EMENDAMENTI

16.271

Legnini

Respinto

Sopprimere l’articolo.

16.1

Bianconi

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 16. - Il regolamento di natura assembleare deve essere appro-
vato con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136
ed allegato al registro indicato dal n. 7 dell’articolo 1130, ad integrazione
di quello contrattuale, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose
comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spet-
tanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro del-
l’edificio e quelle relative all’amministrazione. Esso può essere impugnato
a norma dell’articolo 1107.

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i
diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle
convenzioni e in nessun caso possono derogare alle disposizioni del pre-
sente articolo e degli articoli 1118, 1119, 1120 quarto comma, 1122,
1122-bis primo comma, 1129, 1130-bis, 1131, 1136, 1137».

16.2

Serra, D’Alia

Respinto

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «Il regolamento» inserire le

seguenti: «sulla disciplina dell’uso delle parti comuni».
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ARTICOLI DA 17 A 19 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

1. All’articolo 2643 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente
numero:

«14-bis) gli atti, incluse le deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter, e
le sentenze che hanno per oggetto modificazioni della proprietà ovvero de-
terminazioni o modificazioni delle destinazioni d’uso dei beni che si tro-
vano nell’edificio».

2. All’articolo 2644 del codice civile, dopo il secondo comma è ag-
giunto il seguente:

«La trascrizione degli atti di cui al numero 14-bis) dell’articolo 2643,
eseguita a favore e contro i condominii, si considera eseguita a favore e
contro tutti i singoli proprietari delle unità immobiliari. Detti atti devono
essere trascritti anche a favore e contro i condominii interessati».

Art. 18.

Approvato

1. Al numero 1) del primo comma dell’articolo 2659 del codice civile
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i condominii devono es-
sere indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale».

Art. 19.

Approvato

1. L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è
sostituito dal seguente:

«Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripar-
tizione approvato dall’assemblea e per la riscossione delle sanzioni irro-
gate a norma dell’articolo 70, l’amministratore, senza bisogno di autoriz-
zazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente
esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori
del condominio non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condo-
mini morosi e l’eventuale ricorso a strumenti coattivi di riscossione ai
sensi dell’articolo 1129, nono comma, del codice.
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I creditori del condominio non possono agire nei confronti degli ob-
bligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri con-
domini.

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per
un quadrimestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso
dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, salvo
che l’autorità giudiziaria, adita anche in via d’urgenza, riconosca l’essen-
zialità del servizio per la realizzazione di diritti fondamentali della per-
sona e l’impossibilità oggettiva del ricorso a mezzi alternativi.

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con
questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello
precedente.

Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con
l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa
all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento
del diritto».

EMENDAMENTI

19.1

Bianconi

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 63» sostituire il primo comma con il
seguente:

«Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione ap-
provato dall’assemblea e per la riscossione della sanzione comminata per
infrazioni al regolamento di condominio a norma dell’articolo 70 delle
Disp. Att. del Cod. Civ., l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione
di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecu-
tivo, nonostante opposizione».

19.100

Serra, D’Alia

Ritirato

Al comma 1, capoverso, «Art. 63» secondo comma, dopo le parole:
«se non dopo l’escussione» inserire le seguenti: «del patrimonio del con-
dominio e».
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19.101
Saia

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 63» secondo comma, aggiungere, in

fine, i seguenti periodi: «Per le obbligazioni assunte dalle persone che rap-
presentano il condominio, i terzi possono far valere i loro diritti sul patri-
monio del condominio. Delle obbligazioni stesse rispondono anche perso-
nalmente e solidamente i condomini. Il condominio richiesto del paga-
mento di debiti condominiali può domandare la preventiva escussione
del patrimonio del condominio».

ARTICOLI DA 20 A 22 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato

1. All’articolo 64 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo
comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131 del co-
dice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato,
sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente».

Art. 21.

Approvato

1. All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’or-
dine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della
data fissata per l’adunanza in prima convocazione, e deve contenere l’in-
dicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o
incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare
è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissen-
zienti o assenti perché non ritualmente convocati.

L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo
giorno solare della prima.

L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in
modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convo-
cando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ul-
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teriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente
costituitasi».

Art. 22.

Approvato

1. L’articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a
mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono
più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei con-
domini e del valore proporzionale.

Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più
persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea,
che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede
per sorteggio il presidente.

Nei casi di cui all’articolo 1117-bis, quando i partecipanti sono com-
plessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la
maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, il proprio rappresen-
tante all’assemblea per la gestione delle parti comuni a più condominii e
per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può
chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio
condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nomi-
nato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina
su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida
a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’auto-
rità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona
dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non
apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica
tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del
giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condo-
minii. L’amministratore riferisce in assemblea.

All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la parte-
cipazione all’assemblea.

Salvo patto contrario, gli usufruttuari e, in loro vece ove sussistano, i
conduttori esercitano il diritto di voto nelle deliberazioni che attengono al-
l’ordinaria amministrazione e al godimento delle cose e dei servizi co-
muni. Essi sono direttamente obbligati a concorrere nelle relative spese
in solido con i proprietari.

Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i
casi in cui l’usufruttario intenda avvalersi del diritto di cui all’articolo
1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli
985 e 986 del codice. In tutti questi casi l’avviso di convocazione deve
essere comunicato sia all’usufruttuario sia al nudo proprietario».
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EMENDAMENTI

22.100

Poli Bortone

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 67», quarto comma, dopo il primo pe-

riodo inserire il seguente: «I partecipanti a ciascun condominio, con la
maggioranza dell’articolo 1136, quinto comma, hanno facoltà di nominare
l’amministratore del condominio loro rappresentante all’assemblea dei
condomini».

22.8

Legnini

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire il sesto comma con il
seguente:

«L’usufruttuario, nonché, salvo patto contrario, il conduttore, di un’u-
nità immobiliare esercita il diritto di voto nelle deliberazioni che atten-
gono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e
dei servizi comuni ed è obbligato in via principale nei confronti del con-
dominio a concorrere nelle spese relative».

22.10

Gallone

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sesto comma sostituire le parole:
«e, in loro vece ove sussistano, i conduttori» con le parole: «e, in vece
ove sussistano, i loro conduttori».

22.101

Poli Bortone

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sesto comma, sostituire le parole:
«e, in loro vece ove sussistano, i conduttori» con le seguenti: «e, in vece
ove sussistano, i loro conduttori».
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ARTICOLI DA 23 A 25 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato

1. L’articolo 68 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118,
per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice,
il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in mille-
simi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.

Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene
conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manuten-
zione di ciascuna unità immobiliare».

Art. 24.

Approvato

1. L’articolo 69 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I valori proporzionali delle singole unità immobiliari
espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere ri-
veduti o modificati, all’unanimità. Tali valori, anche nell’interesse di un
solo condomino, possono essere riveduti o modificati, con la maggioranza
prevista dall’articolo 1136, terzo comma, del codice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo ma-
teriale;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in
conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici, di modifica-
zione delle destinazioni d’uso o di incremento o diminuzione delle unità
immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’u-
nità immobiliare anche di un solo condomino.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella ta-
bella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’arti-
colo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in
persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia
all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a que-
st’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali
danni».
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Art. 25.

Approvato

1. L’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere
stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 100
e, in caso di recidiva, fino ad euro 1.000. La somma è devoluta al fondo
di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 25

25.0.100

Barbolini, Legnini (*)

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ciascuna
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d’intesa con le
associazioni rappresentative degli amministratori presenti sul territorio,
adotta un codice deontologico riferito all’attività dell’amministratore,
che ciascuno iscritto al registro di cui all’articolo 71 delle disposizioni
per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie si impegna a
rispettare. AI fine di assicurare l’uniformità, su tutto il territorio nazionale,
delle norme di deontologia professionale riferite all’attività di amministra-
tore di condominio, Unioncamere predispone ed invia a ciascuna Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, uno schema di codice
deontologico indicando altresı̀ i criteri ai quali obbligatoriamente attenersi,
sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli amministra-
tori.».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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ARTICOLO 26 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.
Approvato nel testo emendato

1. L’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 71. – È tenuto presso le Camere di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura il registro pubblico degli amministratori di condomi-
nio.

L’iscrizione nel registro di cui al primo comma, da effettuare presso
la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provin-
cia nella quale il condominio si trova, è obbligatoria per chi intenda svol-
gere le funzioni di amministratore, deve precedere l’esercizio della rela-
tiva attività e deve essere comunicata al condominio amministrato.

Per essere iscritti nel registro gli interessati devono indicare i propri
dati anagrafici e il codice fiscale, o se si tratta di società la sede legale e
la denominazione, nonché l’ubicazione e il codice fiscale di tutti i condo-
minii amministrati. Ai fini dell’iscrizione e dei successivi aggiornamenti
del registro, gli interessati devono altresı̀ dichiarare che non sussistono,
né sono sopravvenute, le condizioni ostative all’iscrizione indicate nell’ot-
tavo comma. Se si tratta di società, la predetta dichiarazione deve essere
rilasciata da coloro che, nell’ambito della stessa, svolgono funzioni di di-
rezione e amministrazione.

Nel registro sono indicati, oltre ai dati di cui al terzo comma, la data
di iscrizione nel registro, i dati relativi alle nomine e alla cessazione degli
incarichi, nonché tutte le ulteriori variazioni.

L’esercizio dell’attività di amministratore in mancanza di iscrizione o
in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo e
quarto comma non dà diritto a compenso per tutte le attività svolte a de-
correre dal momento in cui l’iscrizione risulta irregolare e comporta la
sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000, ovvero da euro
2.000 a euro 10.000 in caso di esercizio dell’attività in forma societaria.
La reiterazione della violazione comporta altresı̀ la perdita della capacità
di essere iscritti nel registro per i cinque anni successivi.

I dati contenuti nel registro sono gestiti con modalità informatizzate e
consentono la ricerca sia per nome dell’amministratore, sia per denomina-
zione e indirizzo del condominio, sia per codice fiscale. Chiunque può ac-
cedere ai predetti dati ed ottenerne copia conforme previo rimborso delle
spese.

Non si applicano le disposizioni dei commi precedenti nei confronti
dei soggetti indicati nell’articolo 1129, sesto comma, del codice, che svol-
gono la funzione di amministratore solo del proprio condominio, se i con-
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domini non sono più di venti e l’amministratore è un condomino. In tal
caso tuttavia l’interessato comunica la denominazione e l’ubicazione del
condominio, i propri dati anagrafici e il codice fiscale, l’insussistenza
delle condizioni ostative di cui all’ottavo comma, nonché la data di inizio
e di cessazione dell’incarico, affinché tali dati siano separatamente ripor-
tati nel registro. Gli effetti della nomina decorrono dalla data dell’avve-
nuta comunicazione. In mancanza, sono applicabili le sanzioni di cui al
quinto comma.

Non possono essere iscritti nel registro coloro che, salvi gli effetti
della riabilitazione, siano stati condannati con sentenza irrevocabile:

1) alla pena della reclusione non inferiore a due anni per un delitto
non colposo contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica o
contro il patrimonio;

2) alla pena della reclusione per un delitto non colposo contro il
patrimonio commesso nell’esercizio dell’attività di amministratore di con-
dominio.

La tenuta del registro non comporta oneri a carico dello Stato».

EMENDAMENTI

26.100
Bianconi

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Articolo 25. - 1. L’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"Art. 71. - È tenuto presso il Ministero della Giustizia il registro pub-
blico degli amministratori di condominio.

L’iscrizione nel registro di cui al primo comma, da effettuare presso
le associazioni di categoria di cui all’art. 26 del decreto legislativo 6 no-
vembre 2007 n. 206, è obbligatoria per chi intenda svolgere l’attività di
amministratore, deve precedere l’esercizio della relativa attività e deve es-
sere comunicata al condominio amministrato.

Se si tratta di società, l’iscrizione deve essere effettuata dall’ammini-
stratore unico, socio che detiene almeno il 51 per cento della quota socie-
taria ed unico responsabile nei confronti del condominio. Per essere iscritti
nel registro gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici e il co-
dice fiscale, o se si tratta di società la sede legale e la denominazione,
nonché l’ubicazione e il codice fiscale di tutti i condominii amministrati.
Ai fini dell’iscrizione e del successivo aggiornamento dell’elenco, gli in-
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teressati devono altresı̀ dichiarare che non sussistono, né sono sopravve-

nute, le condizioni ostative all’iscrizione indicate nel comma ottavo. Se

si tratta di società, la predetta dichiarazione deve essere rilasciata da colui

che, nell’ambito della stessa, svolge funzioni di direzione e amministra-

zione.

Nel registro sono indicati, oltre i dati di cui al terzo comma, la data

d’iscrizione nell’elenco, ı̀ dati relativi alle nomine e alla cessazione degli

incarichi, nonché tutte le ulteriori variazioni.

L’esercizio dell’attività di amministratore in mancanza di iscrizione o

in caso di omessa comunicazione dei dati di cui al terzo e quarto comma

non dà diritto a compenso per tutte le attività svolte a decorrere dal mo-

mento in cui l’iscrizione risulta irregolare e comporta la sanzione ammi-

nistrativa da euro 200 a euro 1.000, ovvero da euro 2.000 a euro

10.000 in caso di esercizio dell’attività in forma societaria. La reiterazione

della violazione comporta altresı̀ la perdita della capacità di essere iscritti

nell’elenco per i cinque anni successivi.

I dati contenuti nel registro sono gestiti con modalità informatizzate e

consentono la ricerca sia per nome dell’amministratore, sia per denomina-

zione e indirizzo del singolo condominio. Chiunque può accedere ai pre-

detti. Non potranno essere effettuate ricerche contenenti l’elenco dei con-

dominii gestiti per garantire la riservatezza dei dati relativi alla clientela

dell’amministratore.

Non si applicano le disposizioni dei commi precedenti nei confronti

dei soggetti indicati nell’articolo 1129, quarto comma, che svolgono la

funzione di amministratore solo del condominio nel quale risiede. In tal

caso tuttavia l’interessato comunica la denominazione e l’ubicazione del

condominio, i propri dati anagrafici e il codice fiscale, l’insussistenza

delle condizioni ostative di cui all’ottavo comma, nonché la data di inizio

e di cessazione dell’incarico, affinché tali dati siano separatamente ripor-

tati nel registro. Gli effetti della nomina decorrono dalla data dell’avve-

nuta comunicazione. In mancanza, sono applicabili le sanzioni di cui al

quinto comma.

Non possono essere iscritti nel registro coloro che, salvi gli effetti

della riabilitazione, siano stati condannati con sentenza irrevocabile:

a) alla pena della reclusione non inferiore a due anni per un delitto

non colposo contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica o

contro il patrimonio;

b) alla pena della reclusione per un delitto non colposo contro il

patrimonio commesso nell’esercizio dell’attività di amministratore di con-

dominio.

La tenuta del registro non comporta oneri a carico dello Stato"».
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26.101

Legnini

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 71», terzo comma, secondo periodo,

dopo le parole: «gli interessati devono altresı̀ dichiarare» inserire le se-
guenti: «di avere conseguito almeno il diploma di scuola media superiore,
e».

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente periodo:

A coloro che hanno svolto l’attività di amministratore per almeno due
anni anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1 non è richiesto il diploma di scuola media superiore.

26.350

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, quinto capoverso, dopo le parole: «forma societaria»,

inserire le seguenti: «Le sanzioni sono comminate dalla Camera di com-
mercio competente per territorio».

Conseguentemente, sostituire l’ultimo capoverso con il seguente:
«I diritti annuali di segreteria per l’iscrizione al registro sono determinati
dalle Camere di commercio, sulla base di procedure indicate da un decreto
del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e
delle finanze, con cadenza biennale al fine di garantire l’equilibrio finan-
ziario relativo alla tenuta del registro. La tenuta del registro non deve
comportare oneri a carico della finanza pubblica.».

26.102

Serra, D’Alia

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 71», settimo comma, primo periodo,
dopo le parole: «nei confronti dei» inserire le seguenti: «professionisti
iscritti in albi e collegi professionali e dei».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 26

26.0.272

Legnini

Precluso dalla reiezione dell’em. 9.270

Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Dopo l’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice ci-
vile e disposizioni transitorie è aggiunto il seguente:

"Art. 71-bis. - Il registro di cui all’ultimo comma dell’articolo 1129 e
al terzo comma dell’articolo 1138 del codice è tenuto dall’amministra-
tore"».

ARTICOLO 27 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

Approvato nel testo emendato

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni degli amministratori
condominiali, emana con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione del
registro di cui all’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall’articolo 26 della pre-
sente legge, assicurandone l’unitarietà sul territorio nazionale con le op-
portune modalità tecniche di confluenza in rete dei dati e stabilisce l’im-
porto del diritto annuale di segreteria che i soggetti iscritti nel registro cor-
rispondono alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
il cui ammontare, tale da assicurare l’integrale copertura di tutte le spese
di gestione, non può essere superiore al costo effettivo del servizio. Il de-
creto determina altresı̀ i diritti di segreteria, a carico di quanti accedono ai
dati del registro, sull’attività certificativa svolta dalle Camere di commer-
cio, industria, artigianato e agricoltura, in misura non superiore al rim-
borso delle spese della copia richiesta. L’importo dei diritti di segreteria
di cui al primo e al secondo periodo è aggiornato con decreto del Ministro
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dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 71 delle disposizioni per l’attua-
zione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall’arti-
colo 26 della presente legge, entrano in vigore contestualmente all’entrata
in vigore del decreto di cui al comma 1. I soggetti che, alla data di entrata
in vigore delle predette disposizioni, già esercitino l’attività di amministra-
tore di condominio provvedono entro i novanta giorni successivi agli
adempimenti previsti dalle medesime disposizioni.

EMENDAMENTO

27.350
Il Relatore

Approvato

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e stabilisce»
fino alla fine del periodo.

ARTICOLI DA 28 A 30 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

Approvato

1. All’articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le pa-
role: «con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo
comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggio-
ranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile».

Art. 29.

Approvato

1. All’articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le
parole: «l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga
agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti:
«l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal se-
condo comma dell’articolo 1120 del codice civile».

2. All’articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le
parole: «semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti
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in assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «degli intervenuti, con un nu-
mero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio».

Art. 30.

Approvato

1. All’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le
parole: «l’articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite
dalle seguenti: «l’articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».

EMENDAMENTO

30.251
Legnini, Galperti

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «articolo 1120 secondo comma»,
con le seguenti: «articolo 1120 terzo comma».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 30

30.0.100

Ferrante, Della Seta, Della Monica, Legnini (*)

V. testo 2

Dopo l’articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazione dell’attività edilizia per l’installazione impianti per la

produzione di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici e degli
impianti elettrici, per le infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli

sempre prodotta da fonti energetiche rinnovabili)

1. Fatto salvo il regime di cui all’articolo 1102 del codice civile, nei
casi in cui le opere edilizie realizzate in edifici privati comportino l’ob-
bligo di deliberazione degli organi della comunione o del condominio,
queste ultime, ove abbiano per oggetto le innovazioni dirette all’installa-
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zione, alla realizzazione, all’adeguamento, alla sostituzione o all’integra-
zione degli impianti per la produzione di energia elettrica prodotta da im-
pianti fotovoltaici e degli impianti elettrici e per le infrastrutture di rica-
rica elettrica dei veicoli, sempre prodotta da fonti energetiche rinnovabili,
nonché le relative opere murarie, anche su parti comuni dell’edificio, sono
approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convoca-
zione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo
comma, del codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al
comma 1, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispo-
sitivi di cui al citato comma 1, secondo le modalità ivi previste.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e
1121, terzo comma, del codice civile.

4. L’esecuzione negli edifici delle opere dirette all’installazione, alla
realizzazione, all’adeguamento, alla sostituzione o all’integrazione degli
impianti per la produzione di energia elettrica prodotta da impianti foto-
voltaici e degli impianti elettrici e per le infrastrutture di ricarica elettrica
dei veicoli, sempre prodotta da fonti energetiche rinnovabili, di cui al
comma 1, rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e costituisce
attività sottoposta a SCIA, con l’obbligatoria esclusione da questa disci-
plina sia delle nuove costruzioni edilizie sia degli ampliamenti edilizi.

5. Per le opere di cui ai commi 1 e 4 è obbligatoria l’osservanza delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e il rispetto di tutte le al-
tre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edili-
zia e, in particolare, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, an-
tincendio e igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica
nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del pae-
saggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Dopo il comma l-bis dell’articolo 4 del testo unico di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono inseriti
i seguenti:

"1-ter. Entro il 1º gennaio 2012, i comuni adeguano il regolamento di
cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai
fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente
prevista, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrut-
turazione edilizia, l’installazione di impianti per la produzione di energia
elettrica prodotta da impianti fotovoltaici e l’installazione di infrastrutture
elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di
una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da cia-
scun box auto, siano essi pertinenziali o meno, in conformità alle disposi-
zioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.
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1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter le re-
gioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto
ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive
leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell’ar-
ticolo 39".

7. Le leggi regionali possono regolamentare diversamente le materie
disciplinate dai commi da l a 5, fermo restando che tali disposizioni non
devono comportare un aggravamento del regime giuridico edilizio delle
infrastrutture per la produzione di energia elettrica prodotta da impianti fo-
tovoltaici e di ricarica elettrica dei veicoli, sempre da fonte rinnovabile,
anche per gli aspetti procedurali».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

30.0.100 (testo 2)

Ferrante, Della Seta, Della Monica, Legnini

Respinto

Dopo l’articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazione dell’attività edilizia per l’installazione impianti per la

produzione di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici e degli
impianti elettrici, per le infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli

sempre prodotta da fonti energetiche rinnovabili)

1. Nei casi in cui le opere edilizie realizzate in edifici privati abbiano
per oggetto le innovazioni dirette all’installazione, alla realizzazione, all’a-
deguamento, alla sostituzione o all’integrazione degli impianti per la pro-
duzione di energia prodotta da pannelli solari termici o da impianti foto-
voltaici e degli impianti elettrici e per le infrastrutture di ricarica elettrica
dei veicoli, sempre prodotta da fonti energetiche rinnovabili, nonché le re-
lative opere murarie, anche su parti comuni dell’edificio se il condominio
rifiuta di assumere, o non assume entro tre mesi dalla richiesta fatta per
iscritto, le deliberazioni necessarie, il condomino interessato può instal-
lare, a proprie spese, i dispositivi.

2. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e
1121, terzo comma, del codice civile.

3. Per le opere di cui al comma 1 è obbligatoria l’osservanza delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e il rispetto di tutte le al-
tre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edili-
zia e, in particolare, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, an-
tincendio e igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica
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nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del pae-
saggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ARTICOLO 31 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 31.

Approvato

1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se dive-
nute esigibili ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per
l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dal-
l’articolo 19 della presente legge, durante le procedure concorsuali.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 31

31.0.100

Allegrini

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio
di tubazioni per l’allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o
aziendali, compresa l’installazione di contatori.

2. Ai fini del rispetto dell’obbligo di cui al comma 1, il sindaco del
comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, auto-
rizza, con ordinanza, l’esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete
del gas su strade private».
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ARTICOLO 32 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 32.
Approvato

1. All’articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile, dopo
le parole: «per le cause tra condomini» sono inserite le seguenti: «, ovvero
tra condomini e condominio,».
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Allegato B

Integrazione alla relazione del senatore Mugnai sui disegni di legge
nn. 71, 355, 399, 1119 e 1283

Onorevoli senatori, il testo unificato proposto dalla Commissione giu-
stizia dei disegni di legge nn. 71, 355, 399, 1119 e 1283 riordina la disci-
plina del condominio negli edifici dettata dal codice civile. Le disposizioni
vigenti regolano i rapporti tra cittadini anche nei villaggi residenziali, oltre
che in oltre 930.000 edifici ed in ogni altra situazione di usi funzional-
mente collegati in organismi complessi. La necessità di provvedere a rifor-
marne il testo era avvertita da tempo, sia per registrare gli indirizzi dive-
nuti prevalenti nella soluzione giudiziale di una massa enorme di conflitti,
sia per adeguare ai principi costituzionali ed al diritto europeo la tutela
diretta dei soggetti interessati all’attuazione delle normative di sicurezza
e al rispetto delle destinazioni d’uso; le regole di pubblicità nella circola-
zione dei beni immobili in condominio; e, soprattutto, le responsabilità
nella gestione e nell’amministrazione delle parti e dei servizi comuni.

Numerose e contrastanti richieste da parte di diversi gruppi di pres-
sione hanno rallentato il percorso della riforma, che coinvolge la grande
maggioranza dei cittadini italiani, e hanno distratto l’attenzione dalle
sue concrete ragioni di ordine sociale. Certo è che la questione è stata po-
sta all’ordine del giorno nella Commissione anche nelle legislature prece-
denti. In particolare, va ricordato che nella XIV legislatura la Commis-
sione giustizia del Senato approvò all’unanimità un testo denominato
622 e connessi-A, il cui iter fu interrotto dalla fine della legislatura e
che era ripreso nelle linee generali dal disegno di legge n. 647 presentato
nella XV legislatura.

Il testo oggi all’esame dell’Assemblea, pur prendendo le mosse dai
disegni di legge nn. 71 e 399, che si rifacevano alle elaborazioni compiute
nelle legislature precedenti, e ad altri testi parzialmente diversi, come il
disegno di legge n. 355, non ha recepito acriticamente i risultati e le con-
clusioni delle precedenti Commissioni, ma è il frutto di un esame appro-
fondito e preceduto dal confronto con esperti dei profili pubblicistici e pri-
vatistici della materia e le forze sociali ed economiche interessate. Ciò ha
consentito una formulazione più accurata di quella realizzata nella XIV le-
gislatura, in considerazione delle questioni di carattere generale che ineso-
rabilmente questa riforma coinvolge.

In particolare, va segnalata la vexata quaestio di attribuire, con una
deliberazione approvata a maggioranza, personalità giuridica ai condo-
mini. La Commissione ha ritenuto che una simile innovazione – per
quanto suggestivamente ispirata – fosse, da una parte, poco utile (visto
l’unanime riconoscimento di soggettività e capacità giuridica del condomi-
nio) e, dall’altra, molto rischiosa, posto che consentirebbe di modificare a
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maggioranza la proprietà condominiale. Si è preferito, invece, intervenire
direttamente sulle regole di gestione del condominio, favorendo la realiz-
zazione di interventi di utilità sociale (in materia di sicurezza, barriere ar-
chitettoniche e risparmio energetico) e promuovendo la partecipazione di-
retta dei condomini alle decisioni (attribuendo maggior peso alla maggio-
ranza degli intervenuti in Assemblea e limitando il numero delle deleghe
possibili).

Esaminando in dettaglio il testo, l’articolo 1 sostituisce l’articolo
1117 del codice civile e richiede espressamente, a pena di nullità, che
l’atto con cui il costruttore che si riservi (o riservi ad alcuno dei condo-
mini) la proprietà di alcune parti ne specifichi la destinazione d’uso e
che sia trascritto nei registri immobiliari al fine di assicurare una maggiore
trasparenza nel mercato immobiliare. La nuova formulazione dell’articolo
1117, inoltre, tiene conto delle innovazioni tecnologiche che hanno radi-
calmente trasformato il quadro dei servizi e delle utilità che si ritengono
essenziali alla funzionalità abitativa dell’unità immobiliare.

L’articolo 2 introduce tre nuovi articoli nel codice civile – il
1117-bis, il 1117-ter e il 1117-quater – con l’intento di disciplinare mate-
rie che in questi anni hanno dato luogo a un significativo contenzioso so-
stanzialmente sterile.

In particolare, l’articolo 1117-bis chiarisce l’ambito di applicabilità
delle nonne sulla proprietà condominiale, intese come disciplina del colle-
gamento funzionale tra beni. Accanto al condominio, per cosi dire, «ver-
ticale», è menzionato espressamente il caso del complesso abitativo – ma-
gari composto di villette unifamiliari – realizzato in modo che l’utilizza-
zione delle unità abitative richieda la fruizione di parti comuni come de-
finite dall’articolo precedente, specificando anche che la natura condomi-
niale di tali insediamenti implica anche la non applicazione immediata
delle norme sulle distanze tra edifici.

L’articolo 1117-ter disciplina la modificazione delle destinazioni
d’uso e sostituzione delle parti comuni, com’è noto oggetto di una parte
considerevole del contenzioso in materia condominiale, stabilendo che le
relative deliberazioni possono essere assunte con una maggioranza quali-
ficata a seguito di una convocazione cui è data particolare pubblicità.
Sono previsti strumenti indennitari per i condomini che subiscono diminu-
zione di valore delle proprie unità immobiliari.

L’articolo 1117-quater riconosce poi espressamente la tutela diretta
contro attività contrarie alle destinazioni d’uso.

L’articolo 3 modifica l’articolo 1118 del codice civile, in materia di
diritti dei partecipanti sulle parti comuni, nel senso di valorizzare nella de-
terminazione delle quote la destinazione d’uso strutturale e funzionale
delle unità immobiliari e delle parti comuni. È inoltre risolto espressa-
mente il problema, come è noto oggetto di notevole contenzioso, del di-
stacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento.

L’articolo 4 modifica l’articolo 1119 in materia di indivisibilità del
condominio tenendo conto delle innovazioni introdotte con l’articolo
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1117-ter in materia di modificazione delle destinazioni d’uso e sostitu-
zioni delle parti comuni.

L’articolo 5, novellando l’articolo 1120 in materia di innovazioni, de-
termina una disciplina privilegiata per l’approvazione delle innovazioni di-
rette a valorizzare l’immobile sotto il profilo della sicurezza e salubrità
degli edifici e degli impianti, dell’abbattimento delle barriere architettoni-
che, del contenimento del consumo energetico, della realizzazione di par-
cheggi e dell’installazione degli impianti per l’accesso a flussi informativi.

L’articolo 6 sostituisce l’articolo 1122 del codice civile. All’attuale
disciplina delle opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune si sosti-
tuisce quella delle opere su parti in proprietà o uso individuale, che incon-
trano il limite della variazione della destinazione d’uso, del danno alle
parti comuni o della diminuzione del valore di esse ovvero, infine, del
pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico dell’edi-
ficio.

L’articolo 7 inserisce articoli aggiuntivi dopo il 1122. In particolare,
l’articolo 1122-bis disciplina il divieto di realizzare o mantenere nelle
parti comuni o nelle unità di proprietà individuale impianti od opere
che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici, nonché i po-
teri dell’amministratore, di propria iniziativa o su richiesta anche di un
singolo condomino o conduttore, che consentono di imporre il rispetto
delle disposizioni di sicurezza e di realizzare gli interventi urgenti ai
fini della salvaguardia dell’edificio e dei suoi abitanti.

L’articolo 1122-ter che prende anch’esso le mosse da situazioni che
determinano un diffuso contenzioso, disciplina le installazioni di impianti
non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e di altri flussi informa-
tivi.

L’articolo 8 modifica l’articolo 1124 del codice civile, la cui rubrica
diventa «Manutenzione e ricostruzione delle scale e degli ascensori», ade-
guandolo alla nuova disciplina dell’articolo 1118 in materia di diritti e no-
vella, sempre nello stesso senso, l’articolo 1126 in materia di lastrici solari
in uso esclusivo.

L’articolo 9 novella l’articolo 1129 del codice civile in materia di no-
mina, revoca e obblighi dell’amministratore. Tra le innovazioni più impor-
tanti in questa materia, vi sono una serie di dati e strumenti di conoscenza
e di pubblicità che l’amministratore deve mettere a disposizione dei con-
domini, per consentire loro la valutazione delle sue qualifiche e del suo
operato: l’obbligo per l’amministratore che ne sia richiesto, all’atto del-
l’accettazione della nomina, di presentare una polizza di assicurazione a
garanzia degli atti compiuti nell’espletamento del mandato; l’obbligo di
agire, salvo espressa dispensa da parte dell’assemblea, per la riscossione
forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro quattro mesi dalla data
in cui il credito diventa esigibile, rispondendo dei danni a lui imputabili
per il ritardo.

La durata in carica dell’amministratore viene portata da uno a due
anni.
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Vengono altresı̀ tipizzati i comportamenti per i quali può essere di-
sposta la sua revoca.

L’articolo 10 novella l’articolo 1130 del codice civile, in materia di
attribuzioni dell’amministratore, che vengono fissate in materia più artico-
lata e puntuale, nel senso in particolare di una maggior tutela della traspa-
renza del suo operato.

Con l’articolo 11 viene inserito nel codice civile l’articolo 1130-bis,
che disciplina il rendiconto condominiale.

L’articolo 12 modifica l’articolo 1131 del codice civile, in materia di
rappresentanza, in particolare conferendo all’amministratore, previa auto-
rizzazione dell’assemblea, il potere di consentire la cancellazione delle
formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condomi-
nio, nonché l’articolo 1133 in materia di provvedimenti presi dall’ammi-
nistratore, prevedendo una procedura che consente ai condomini di ricor-
rere in tribunale per ottenere provvedimenti per le parti comuni rispetto ai
quali l’amministratore o l’assemblea siano stati negligenti.

L’articolo 13 sostituisce l’articolo 1134 del codice civile, discipli-
nando più puntualmente la gestione di iniziativa individuale delle cose co-
muni, mentre modifica l’articolo 1135, in materia di attribuzioni dell’as-
semblea dei condomini, aggiungendo fra queste quella ad autorizzare
l’amministratore a collaborare a progetti territoriali promossi dalle istitu-
zioni locali per migliorare la qualità della vita o la sicurezza della zona.

L’articolo 14 sostituisce l’articolo 1136 del codice civile, dettando
nuove regole sulla costituzione dell’assemblea e sulla validità delle delibe-
razioni.

L’articolo 15 sostituisce l’articolo 1137 del codice civile, in materia
di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea, in particolare introdu-
cendo la possibilità di chiedere nell’atto di citazione l’annullamento della
delibera assembleare nel termine perentorio di trenta giorni.

L’articolo 16 coordina il terzo comma dell’articolo 1138 del codice
civile, in materia di approvazione del regolamento di condominio, con
le nuove disposizioni in materia di deliberazioni assembleari, mentre l’ar-
ticolo 17 modifica l’articolo 2643 del codice civile, inserendo nell’elenco
degli atti soggetti a trascrizione quelli – ivi comprese le deliberazioni ai
sensi dell’articolo 1117-ter – che hanno ad oggetto modificazioni della
proprietà ovvero determinazioni o modificazioni delle destinazioni d’uso
dei beni che si trovano nell’edificio.

Da tale disposizione conseguono le modifiche agli articoli 2644 e
2659 del codice civile, recate rispettivamente, dallo stesso articolo 17,
comma 2, e dall’articolo 18.

Gli articoli da 19 a 26 recano una serie di modifiche alle disposizioni
di attuazione del codice civile conseguenti alla nuova disciplina del con-
dominio. Va in particolare segnalato il nuovo testo dell’articolo 71 delle
suddette disposizioni di attuazione, recato dall’articolo 26, che disciplina
il registro pubblico degli amministratori del condominio tenuto presso le
Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura. Il regolamento
di attuazione di tale registro, a norma dell’articolo 27, è determinato
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con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le associazioni de-
gli amministratori condominiali.

Gli articoli da 28 a 32, infine, recano talune modifiche alle leggi in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di risparmio energe-
tico, di trasmissioni televisive e digitali su frequenze terrestri, nonché al
codice di procedura civile, conseguenti alla nuova disciplina del condomi-
nio.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo, Ca-
stelli, Ciampi, Ciarrapico, Davico, Dell’Utri, Divina, Giovanardi, Lannutti,
Mantica, Mantovani, Musso, Palma, Pera, Piccone, Piscitelli, Saia, Vicari
e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cursi e Toma-
selli, per attività della 10ª Commissione permanente; Coronella, De Ange-
lis, De Luca e De Toni e Piccioni, per attività della Commissione parla-
mentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti;
Boldi, Chiti, Crisafulli, Giaretta, Marcenaro, Nessa, Santini e Tofani,
per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo il Popolo della Libertà ha comunicato, in
data 24 gennaio 2011, la seguente variazione nella composizione delle
Commissioni permanenti:

14ª Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Fran-
cesco Casoli.

Il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato la seguente variazione
nella composizione delle Commissioni permanenti:

14ª Commissione: entra a farne parte il senatore Giacinto Russo.

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

In data 21 gennaio 2011, a nome della 14ª Commissione permanente,
il senatore De Eccher ha presentato la relazione concernente la «Relazione
sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2009» (Doc.
LXXXVII, n. 3-A).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Della Monica Silvia, Maritati Alberto, Galperti Guido, Chiurazzi
Carlo

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di media-
zione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
(2534)

(presentato in data 24/1/2011);
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senatrice Bianchi Dorina
Disciplina delle attività professionali di estetista: istituzione del corso di
laurea breve in Scienze estetiche applicate (2535)
(presentato in data 25/1/2011).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. Casson Felice
Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della
sua laguna e delega al Governo in materia di assetti e competenze istitu-
zionali (2487)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica,
beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e pro-
duzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene
e sanità), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare
questioni regionali
(assegnato in data 25/01/2011);

Commissioni 1ª e 2ª riunite

Sen. Della Monica Silvia
Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata: introdu-
zione nel codice penale del reato di concorso esterno in associazione ma-
fiosa (2513)
(assegnato in data 25/01/2011).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ª Commissione permanente Giustizia in data
24/01/2011 il senatore Mugnai Franco ha presentato la relazione 71,
355, 399, 1119 e 1283-A sul disegno di legge:

Sen. Legnini Giovanni
«Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli
edifici» (71).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 24/11/2011 la 14ª Commissione permanente Unione europea
ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per
i disegni di legge:

«Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010» (2322).
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Camera dei deputati,
variazioni nella composizione della Giunta per le autorizzazioni

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera del 17 gennaio
2011, ha comunicato di aver chiamato a far parte della Giunta per le auto-
rizzazioni il deputato Armando Dionisi, in sostituzione del deputato Do-
menico Zinzi, dimissionario.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24
gennaio 2011, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 –
i seguenti atti:

schema di decreto ministeriale concernente l’erogazione per l’anno
2010 dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche iscritti
nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’interno (n. 324);

schema di decreto ministeriale concernente l’erogazione per l’anno
2010 dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche iscritti
nel capitolo 2309 – piano gestionale 2 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’interno (n. 325).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 1ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere su ciascuno di essi entro il 14 febbraio
2011.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettera in data 17 gennaio 2011, ha trasmesso – per l’acquisizione del pa-
rere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n.
14 – la proposta di nomina del dottor Italo Cerise a Presidente dell’Ente
parco nazionale del Gran Paradiso (n. 94).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, la proposta di nomina è deferita alla 13ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere entro il 14 febbraio 2011.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24
gennaio 2011, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1º feb-
braio 2010, n. 76 – le proposte di nomina del professor Sergio Benedetto
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(n. 100), del professor Andrea Bonaccorsi (n. 101), del professor Massimo
Castagnaro (n. 102), del professor Stefano Fantoni (n. 103), del professor
Giuseppe Novelli (n. 104), della professoressa Fiorella Kostoris (n. 105) e
della professoressa Luisa Ribolzi (n. 106) a componenti del Consiglio di-
rettivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (Anvur).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, le proposte di nomine sono deferite alla 7ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere, su ciascuna di esse, entro il termine del 14
febbraio 2011.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 24
gennaio 2011, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 –
le proposte di nomina del dottor Guido Pierpaolo Bortoni a Presidente del-
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (n. 95), nonchè del consigliere
Luigi Carbone (n. 96), del consigliere Rocco Colicchio (n. 97), della pro-
fessoressa Valeria Termini (n. 98) e del dottor Alberto Biancardi (n. 99) a
componenti della medesima Autorità.

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, le proposte di nomine sono deferite alla 10ª Commissione perma-
nente, per l’espressione dei relativi pareri.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 18 gennaio 2011, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 20 settembre
1995, n. 390, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, la rela-
zione sulla gestione finanziaria dell’Associazione italiana della Croce
Rossa, relativa all’anno 2005.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione per-
manente (Atto n. 548).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 18 gennaio 2011, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicem-
bre 1990, n. 401, la relazione sull’attività svolta nell’anno 2009 per la ri-
forma degli Istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione
della cultura e della lingua italiane all’estero.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 7ª Commis-
sione permanente (Doc. LXXX, n. 3).
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Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera pervenuta in
data 17 gennaio 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la relazione
sulle operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi del-
l’INPS, aggiornata al 15 aprile 2010 (Doc. CXIV, n. 3).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commis-
sione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 18 gennaio 2010, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 6 novem-
bre 1989, n. 368, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera e),
della legge 18 giugno 1998, n. 198, la relazione recante le valutazioni
del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE) relativamente al-
l’anno 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione perma-
nente (Doc. CXLIX, n. 2).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 10
gennaio 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 21 della legge 12 marzo
1999, n. 68, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante
norme per il diritto al lavoro dei disabili, relativa al biennio 2008-2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione per-
manente (Doc. CLXXVIII, n. 2).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 15 gennaio 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 22
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere relativo al recepimento della
direttiva comunitaria 2008/6/CE sui servizi postali.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª e alla 10ª Commis-
sione permanente (Atto n. 542).

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 17 gennaio 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 21
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alla tutela
dei contenuti editoriali su internet.
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La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª e alla 10ª Commis-
sione permanente (Atto n. 546).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente della regione Friuli Venezia Giulia, con
lettera in data 21 dicembre 2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo 13,
comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull’attività
svolta dal medesimo Garante nell’anno 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione perma-
nente (Atto n. 544).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con
lettera in data 13 gennaio 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 3, comma
6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell’articolo 7, comma 7, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, le deliberazioni n. 19/2010/INPR e n. 20/
2010/INPR – adottate nell’adunanza del 21 dicembre 2010 – concernenti
il Programma di lavoro per i referti da rendere nel 2011 in ordine all’an-
damento complessivo della finanza regionale e locale, alle verifiche sul
rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall’apparte-
nenza dell’Italia all’Unione europea, relativamente agli esercizi 2009 e
2010.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª e alla
14ª Commissione permanente (Atto n. 543).

Il Presidente della Corte dei conti – Sezione centrale di controllo
sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 13
gennaio 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Regola-
mento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei
conti, la deliberazione n. 30/2010/G con la quale la Sezione centrale, a
collegi congiunti, ha approvato la programmazione dell’attività di con-
trollo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l’anno 2011.

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commis-
sione permanente (Atto n. 545).

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 17 gennaio 2011, ha in-
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viato la deliberazione n. 31/2010/G – Relazione concernente l’indagine
sull’utilizzazione delle risorse destinate alla componente aerea delle Forze
Armate relative alla costruzione, acquisizione, ammodernamento, rinnova-
mento, trasformazione dei mezzi, impianti, sistemi di apparecchiature,
equipaggiamenti allocate al capitolo 7120, articolo 2, del Ministero della
difesa.

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª e alla 5ª Commis-
sione permanente (Atto n. 547).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto del Consiglio regionale del Molise
concernente iniziative di solidarietà a favore dei terremotati dell’Aquila.

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del
Regolamento, alla 13ª Commissione permanente (n. 63).

Assemblee parlamentari del Consiglio d’Europa e dell’Unione
dell’Europa Occidentale, Uffici di Presidenza delle delegazioni

parlamentari italiane

In data 20 gennaio 2011, la Delegazione italiana presso l’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa ha eletto come proprio presidente
l’onorevole Luigi Vitali.

Sono stati altresı̀ eletti: Vicepresidenti il senatore Federico Bricolo e
l’onorevole Andrea Rigoni; Segretari il senatore Paolo Giaretta e l’onore-
vole Deborah Bergamini.

In data 20 gennaio 2011, la Delegazione italiana presso l’Assemblea
parlamentare dell’Unione dell’Europa Occidentale ha eletto come proprio
Presidente l’onorevole Gianpaolo Dozzo.

Sono stati altresı̀ eletti: Vicepresidenti il senatore Pietro Marcenaro e
il senatore Pasquale Nessa; Segretari il senatore Giacomo Santini e la se-
natrice Patrizia Bugnano.

Assemblee parlamentari del Consiglio d’Europa e dell’Unione
dell’Europa Occidentale, componenti delle delegazioni parlamentari

italiane eletti dalla Camera dei deputati

In data 19 gennaio 2011 la Camera dei deputati ha proceduto alla vo-
tazione per l’elezione dei propri rappresentanti nella Delegazione italiana
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presso le Assemblee parlamentari del Consiglio d’Europa e dell’Unione
dell’Europa Occidentale.

Sono risultati eletti membri effettivi i deputati: Deborah Bergamini,
Gianpaolo Dozzo, Piero Fassino, Dario Franceschini, Gennaro Malgieri,
Andrea Rigoni, Luigi Vitali, Luca Volontè e Karl Zeller.

Sono risultati eletti membri supplenti i deputati: Mario Barbi, Italo
Bocchino, Roberto Mario Sergio Commercio, Gianni Farina, Giuseppe
Galati, Federica Mogherini Rebesani, Fiamma Nirenstein, Giacomo Stuc-
chi e Marco Zacchera.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Antezza, Di Giovan Paolo e Passoni hanno aggiunto la
propria firma all’interrogazione 4-04410 della senatrice Baio ed altri.

Interpellanze

LEGNINI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e della salute.
– Premesso che:

la Regione Abruzzo, con delibera di Giunta regionale n. 224 del 13
marzo 2007, ha approvato il «Piano di risanamento del Sistema Sanitario
Regionale 2007-2009» di durata triennale, come previsto dall’art. 2 del-
l’accordo noto come piano di rientro, con cui, tra l’altro, ha assunto l’im-
pegno di adeguare gli strumenti della programmazione e i provvedimenti
normativi alle indicazioni del piano sanitario nazionale 2006-2008, in re-
lazione alle disposizioni regionali da adottarsi per il perseguimento dell’e-
quilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

nei limiti e con le finalità fissate dal piano di rientro, la Regione
Abruzzo con legge regionale n. 5 del 10 marzo 2008 ha approvato «Un
sistema di garanzie per la salute – Piano Sanitario Regionale 2008-
2010», che, ai sensi dell’art. 1, comma 13, del decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni, rappresenta il piano strategico
degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi
regionali;

in ragione del parziale mancato conseguimento degli obiettivi pre-
visti dall’accordo sul piano di rientro e come previsto dall’art. 4, comma
1, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 222 del 2007, il Governo nel 2008, previa diffida all’ente regio-
nale, con deliberazione del Consiglio dei ministri dell’11 settembre 2008
decideva di nominare un Commissario ad acta per la realizzazione del
piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario;

commissariata la «sanità abruzzese», nella persona del dottor Gino
Redigolo, il piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Re-
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gione Abruzzo avrebbe dovuto essere realizzato secondo gli interventi
prioritari segnatamente indicati nell’atto di nomina del Commissario stesso
ed entro il termine triennale previsto del 13 marzo 2010, non prorogato,
con pareggio del disavanzo entro il 31 dicembre 2010;

sempre nei limiti fissati dal piano di risanamento avrebbe, poi, do-
vuto avere attuazione il piano sanitario regionale di cui alla citata legge
regionale n. 5 del 10 marzo 2008 che, in ordine alla rete ospedaliera, fa-
ceva proprie le previsioni della legge regionale n. 20 del 2006 recante
«Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sani-
tarie ed all’utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello
ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione»;

la legge regionale n. 20 del 2006, all’art. 7, stabilisce, in merito
alla dotazione dei posti letto e riordino rete ospedaliera regionale, che
«Per la Rete Ospedaliera regionale il numero dei posti letto, di cui al
comma 4 dell’art. 3 della legge 16 novembre 2001, n. 405, è fissato,
nel rispetto dell’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 Rep. n. 2271,
in 5.850 posti letto (4,5 p.l. per 1000 abitanti). La Rete Ospedaliera regio-
nale è ridefinita con legge entro sei mesi dall’entrata in vigore della pre-
sente legge, nel rispetto del vincolo fissato al comma 1 e con riguardo al
riequilibrio dell’offerta di posti letto per acuti e per la lungodegenza e ria-
bilitativa, al fine del rispetto degli obblighi di programmazione a livello
regionale e per garantire l’effettività del processo di razionalizzazione
delle reti strutturali ospedaliere e della domanda ospedaliera, nel rispetto
della disciplina prevista dalla presente legge»;

le disposizioni in ordine alla rete ospedaliera innanzi citate sono
state integralmente fatte proprie dal piano di rientro (la citata legge regio-
nale n. 5 del 2008), di cui il Commissario ad acta è attuatore, che, all’Al-
legato C, prevede apposito «Piano di riordino dei Posti Letto Ospedalieri»;

con deliberazione del Consiglio dei ministri n. 75 dell’11 dicembre
2009, in sostituzione del dottor Redigolo, è stato nominato Commissario
ad acta per l’attuazione del piano di rientro il Presidente della Regione
Abruzzo dottor Giovanni Chiodi, a cui è stata affiancata, quale sub-com-
missario per gli aspetti di programmazione sanitaria, la dottoressa Gio-
vanna Baraldi, con successiva deliberazione del 13 gennaio 2010;

considerato che:

l’art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria
per il 2010) ha previsto che «Per le regioni già sottoposte ai piani di rien-
tro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge
restano fermi l’assetto della gestione commissariale previgente per la pro-
secuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con
gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta,
nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. È fatta salva
la possibilità per la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai
sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell’approva-
zione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le
procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione
straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale»;
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tuttavia la norma citata trova per la Regione Abruzzo un’applica-
zione limitata e parziale nel tempo poiché il piano di rientro, quale pro-
gramma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sani-
tario regionale di cui all’art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 30 di-
cembre 2004 e successive modificazioni e integrazioni, approvato con ac-
cordo siglato fra Ministero della salute, Ministero dell’economia e delle
finanze e Regione Abruzzo in data 6 marzo 2007 e approvato con delibe-
razione di Giunta regionale n. 224 del 13 marzo 2007, ha durata triennale
ed è, pertanto, scaduto, quanto meno al 13 marzo 2010;

considerato altresı̀ che:

il quadro normativo richiamato attribuisce alla fonte normativa re-
gionale la competenza in materia di riordino della rete ospedaliera da at-
tuarsi sulla base degli obiettivi indicati del piano di rientro;

a quanto risulta all’interrogante, con delibere n. 44 e n. 45 del
2010, o meglio con gli allegati che ne costituiscono il corpo deliberativo,
il Commissario ad acta per la sanità ha sovvertito la competenza norma-
tivamente fissata esautorando l’organo legiferante della Regione Abruzzo
dalla sua potestà legislativa e anche dalla possibilità di esprimere il pro-
prio avviso in ordine al riordino della rete ospedaliera regionale;

infatti, non può revocarsi in dubbio che la competenza in materia
di programmazione sanitaria spetta alla Regione, dovendo ritenersi di
competenza del Commissario solo la vigilanza sul «piano di rientro», tanto
più che il riordino della rete ospedaliera era stato approvato con legge re-
gionale e quindi non poteva essere modificato se non con atto normativo
del legislatore regionale e non certo con un atto amministrativo del Com-
missario straordinario, privo di potestà legiferante;

la Corte costituzionale con la sentenza n. 361 del 2010 del 17 di-
cembre 2010 ha recentemente chiarito che «è pacifico che a livello regio-
nale è solo il Consiglio regionale l’organo titolare del potere legislativo.
Né ha alcuna attinenza con la questione oggi a giudizio il dibattuto pro-
filo, concernente l’esercizio del potere sostitutivo previsto dall’art. 120,
secondo comma, Cost., in relazione all’attività legislativa regionale, me-
diante atti aventi forza di legge del Governo. Infatti, la disciplina conte-
nuta nel secondo comma dell’art. 120 Cost. non può essere interpretata
come implicitamente legittimante il conferimento di poteri di tipo legisla-
tivo ad un soggetto che sia stato nominato Commissario del Governo: an-
che volendosi interpretare la surrichiamata disposizione costituzionale
come tale da legittimare il potere del Governo di adottare atti con forza
di legge in sostituzione di leggi regionali, e quindi eccezionalmente dero-
gando al riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e Re-
gioni, tramite l’esercizio in via temporanea dei propri poteri di cui all’art.
77 Cost., resta evidente il divieto costituzionale di affidare ad un diverso
organo gli eccezionali poteri di natura legislativa del Consiglio dei mini-
stri o – tanto più – di incaricarlo addirittura di adottare una legge regio-
nale, che è invece un potere proprio del solo organo rappresentativo della
Regione»;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 135 –

492ª Seduta 25 gennaio 2011Assemblea - Allegato B



gli atti adottati dal Commissario devono, pertanto, ritenersi nulli ex

art. 21-septiesdella legge n. 241 del 1990 per essere stati adottati in ca-
renza assoluta di potere, non esistendo norma alcuna che attribuisca al
Commissario il potere amministrativo di provvedere in materia di riordino
della rete ospedaliera regolata, per le ragioni dette, con fonte normativa
primaria;

considerato inoltre che:

con le citate delibere commissariali di riordino della rete ospeda-
liera, il Commissario dottor Giovanni Chiodi ha disposto, tra l’altro, la
chiusura di ben 6 presidi ospedalieri, tutti ubicati nei territori di montagna
dell’Abruzzo;

i rappresentanti istituzionali degli enti locali interessati alle pre-
dette chiusure hanno impugnato gli atti avanti l’autorità giudiziaria ammi-
nistrativa denunziando gravi illegittimità e carenze degli atti commissa-
riali;

i ricorsi sono stati accolti in sede cautelare dal TAR Abruzzo con
diversi provvedimenti;

recentemente il Consiglio di Stato, sempre in sede di vaglio caute-
lare, con l’ordinanza n. 118/2011 del 17 gennaio 2011, pronunziata nel ri-
corso dei consiglieri comunali di opposizione contro la chiusura dell’ospe-
dale di Guardiagrele, ha confermato le gravi carenze istruttorie delle deci-
sioni del Commissario «in ordine alla mancata o insufficiente considera-
zione, quanto alla sufficienza ed all’adeguatezza delle misure alternative
predisposte (con riferimento soprattutto ai presidi attivabili ed al Punto
di Pronto Intervento H24), della particolare conformazione del territorio,
dei comuni afferenti al bacino di utenza della struttura ospedaliera, della
effettiva rapida raggiungibilità degli ospedali vicini soprattutto nel periodo
invernale nonché della popolazione residente nel bacino territoriale del-
l’Ospedale di Guardiagrele, formata per la maggior parte da soggetti ultra-
sessantacinquenni»;

le numerose segnalazioni di disservizi nell’erogazione delle presta-
zioni sanitarie di primo soccorso, acuzie e sub-acuzie (quali gravi ritardi
negli interventi di primo soccorso, lunghissime liste di attesa, rifiuti di ri-
covero per indisponibilità di posti letto, giro da un ospedale ad un altro
per effetto di carenza di informazioni e disorganizzazione) denotano il
caos informativo e prestazionale in cui i cittadini abruzzesi stanno vivendo
ed il pregiudizio a cui il loro diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della
Costituzione, è esposto in ragione delle scelte illegittime, non prudenziali
ed anche economicamente irragionevoli adottate dal Commissario ad acta
per l’attuazione del piano di rientro dei debiti sanitari della Regione
Abruzzo, in particolare attraverso il piano operativo approvato con le de-
libere commissariali n. 44 e n. 45 del 2010;

in ragione delle medesime scelte la mobilità passiva dei pazienti
sembra abbia subito un rilevante incremento, mettendo a rischio gli obiet-
tivi finanziari di rientro dal deficit;

le citate pronunce giurisdizionali hanno di fatto paralizzato le de-
cisioni sul riordino della rete ospedaliera assunte dal Commissario dottor
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Chiodi, le quali costituiscono parte integrante della rinegoziazione del
piano di rientro che, quindi, risulta anch’esso, almeno parzialmente, com-
promesso anche sotto il profilo finanziario,

si chiede di conoscere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano intrapreso o inten-
dano intraprendere per ripristinare il corretto espletamento dell’iter norma-
tivo di riordino della rete ospedaliera nella Regione Abruzzo e per garan-
tire il conseguimento degli equilibri finanziari della sanità abruzzese;

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro della salute per
garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in particolare nei
territori montani della regione, alla luce dei gravi disservizi verificatisi
in conseguenza delle chiusure dei presidi ospedalieri esistenti non sostituiti
da servizi alternativi;

se non ritengano di dover, in virtù dell’incapacità ad assicurare il
corretto e normale conseguimento degli obiettivi di riequilibrio finanziario
e di efficienza del servizio sanitario regionale, promuovere la sostituzione
del Commissario ad acta dottor Giovanni Chiodi.

(2-00301)

LANNUTTI. – Ai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo econo-

mico. – Premesso che:

nei giorni scorsi, oltre allo scandalo denominato Parentopoli, che
ha interessato la Giunta del Comune di Roma e le aziende municipalizzate
come Atac, Cotral, Ama e Acea, è caduta un’altra «tegola» sulla testa del
primo cittadino della capitale, in merito al suo delegato Francesco Maria
Orsi;

come si legge infatti su un articolo pubblicato su «la Repubblica»
il 20 gennaio 2011, il «consigliere comunale del Pdl e delegato della
prima Giunta Alemanno al decoro urbano e all’expo di Shanghai 2010»
ha ricevuto martedı̀ 18 gennaio 2011 «un avviso di garanzia firmato dal
pm Paolo Ielo per "riciclaggio, reimpiego di proventi frutto di reato, cor-
ruzione, cessione di sostanze stupefacenti in occasione di festini con pro-
stitute"». I militari del nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza
hanno perquisito quindi la sua casa e gli uffici e gli hanno sequestrato il
personal computer, le agende e una gran quantità di documenti. Le inda-
gini vanno avanti da mesi, e riguardano, tra l’altro, alcuni assegni finiti
nelle mani di Orsi, proventi di una truffa. Orsi sarebbe anche coinvolto
in un giro di festini a luci rosse in cui avrebbe rifornito gli ospiti di co-
caina e altre sostanze stupefacenti;

proprio sull’Expo di Shangai erano stati avanzati dubbi da un con-
sigliere comunale del Partito democratico, riportati in un articolo dell’edi-
zione romana del «Corriere della Sera» il 23 gennaio 2011 firmato da Er-
nesto Menicucci: «Un lungo filo rosso, oltre ventennale, che collega la Si-
cilia, la Corsica, Roma e arriva fino all’Expo di Shanghai. E che ha come
capisaldi due personaggi: uno è Francesco Maria Orsi, il delegato di Ale-
manno sia al decoro che alla rassegna cinese; l’altro è Vincenzo Bertucci,
imprenditore, ex console onorario della Repubblica di Panama, amico di
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Alfredo Oranges, a sua volta uomo del dittatore Noriega. Un rapporto,

quello tra Orsi e Bertucci, che ora sta mettendo in imbarazzo il Campido-

glio. Tutto nasce da un’interrogazione del consigliere del Pd Antonio

Stampete dell’11 dicembre del 2009: "Vorrei sapere attraverso quale pro-

cedura, nonché quali sono stati i requisiti oggettivi che hanno indotto

l’amministrazione alla scelta della società Exen spa in qualità di supporto

tecnico per l’Expo che si terrà a Shanghai nel 2010 (1 maggio-31 otto-

bre)". "È tutto in regola", rispose Alemanno. Della Exen, però, a Palazzo

Senatorio già si parlava da qualche tempo. La società ha sede a Roma, ai

Parioli, ed ha un campo d’intervento assai diversificato: consulenza, inge-

gneria, strutture alberghiere. Alcune di queste sono di grande pregio.

Come "l’Hotel des Pecheurs", sull’isola di Cavallo, esclusiva località turi-

stica nel braccio di mare tra la Corsica e la Sardegna. Un resort super-

lusso, dove le camere sono definite "cinquanta angoli di paradiso su un

mare verde smeraldo". L’altra dimora di fascino, gestita dalla Exen, è

Villa Tolomei, colline di Marignolle, vicino Firenze, presa in affitto

(con un’offerta doppia rispetto alla base d’asta) nell’estate del 2009. Pre-

sidente della Exen spa è Vincenzo Bertucci, che il delegato a Shanghai

Francesco Orsi presentava in giro "come l’uomo che ci darà una mano

per l’Expo". Un personaggio noto anche alle cronache, spesso per vicende

poco chiare. In particolare, nel ’90 finı̀ dentro il cosiddetto "caso-Sica",

dal nome di Domenico, commissario antimafia che dispose una serie di

intercettazioni dalle quali spuntarono anche i nomi dell’allora ministro

dei lavori pubblici Giovanni Prandini e del figlio di Carlo Azeglio Ciampi.

Oggetto, l’aeroporto "Principessa Giuliana" a Sint Maarten, l’isola dei ca-

raibi franco-olandese. Il Mondo, ad inizio ’94, titolò: "Quell’aeroporto è

Cosa Nostra". E si facevano alcuni nomi eccellenti. Tra questi, quello

di Rosario Spadaro, Saro per gli amici, che nelle Antille ha costruito

una fortuna: Spadaro era sospettato di legami coi fratelli Salvo e con il

clan di Nitto Santapaola.E poi quello di Gaetano Graci, cavaliere del la-

voro, costruttore, anche lui sospettato di mafia. Il gruppo imprenditoriale,

all’epoca, diffuse una nota: "Il gruppo – si leggeva – ha aderito all’invito

del governo dell’isola di Saint Maarten per la realizzazione di un porto

turistico-commerciale. La cura degli aspetti finanziari è stata affidata al

dottor Vincenzo Bertucci, titolare della società specializzata romana

Exen Italia srl". Una decina di anni dopo, il nome di Vincenzo Bertucci

rispunta proprio in Corsica (dove ora la Exen ha l’esclusivo hotel dell’I-

sola di Cavallo). Nel luglio del 2000, l’imprenditore viene infatti citato nel

"Rapporto Legras", dal nome di Bernard, procuratore della Repubblica di

Bastia che indaga su compravendite sospette nell’isola e sui rapporti con

la criminalità organizzata. Per questo, quando Francesco Maria Orsi tira

fuori la Exen, come società di supporto logistico per la settimana romana

all’Expo di Shanghai qualcuno in Campidoglio – dopo qualche verifica –

si mette paura. E però, nonostante questo, non succede nulla. Fino ad

oggi, quando l’inchiesta su droga, festini e acquisti di immobili in aste

pubbliche non riaccende i riflettori su Orsi e anche sulla sua delega al-
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l’Expo. Tanto che in Comune, adesso, hanno predisposto una commissione
d’inchiesta per vederci chiaro su tutta la vicenda cinese»;

le ultime notizie di stampa (si veda «Il Messaggero» del 24 gen-
naio) riportano nuovi particolari nell’inchiesta che vede coinvolto France-
sco Maria Orsi. In particolare ci sarebbero gli appalti per l’allestimento
dello stand di Roma capitale all’Expo cinese, il sito Internet e la logistica,
per un totale di 500.000 euro che, visti i tempi strettissimi, sarebbero stati
assegnati direttamente da Orsi senza l’autorizzazione del commissario go-
vernativo per l’Expo di Shanghai. I soldi, interamente a carico della Ca-
mera di commercio, non sono ancora stati versati alle ditte che avevano
ottenuto gli incarichi con l’affidamento diretto;

considerato che:

in un articolo pubblicato sul «Corriere della Sera», cronaca di
Roma, del 23 gennaio, intitolato: «Cutrufo salva 40.000 euro al segretario
comunale», Marco Gasperetti informa che «Il segretario comunale, in virtù
di una lettera estensiva dei criteri fissati dal contratto di categoria, ha an-
che lui avuto una vertenza con il Comune che riguarda il passaggio verso
una posizione contributiva superiore dei dirigenti. In pratica, con il criterio
utilizzato per questo passaggio, a Iudicello erano stati conteggiati 40 mila
euro in più per il 2009. La quota fissa di retribuzione del dirigente era sa-
lita, sfruttando l’opzione più favorevole consentita, da 82 mila euro a 123
mila. A questo gruzzolo si dovevano poi aggiungere altri 50 mila euro
previsti nelle tabelle dei funzionari. Quando, però, questi standard erano
stati applicati, a protestare per prima era stata la Ragioneria generale dello
stato che aveva stigmatizzato l’applicazione di questi parametri che avreb-
bero finito inevitabilmente per fare lievitare gli stipendi oltre livelli deco-
rosi, con ripercussioni molto negative sulle casse degli enti locali. Nel
2008 il commento di Mario Canzio, Ragioniere generale dello stato,
non lasciava dubbi sulla necessità per Comuni e Province di dover strin-
gere i cordoni della borsa e non applicare al massimo certi criteri che fa-
cevano crescere gli stipendi dei dirigenti. E proprio quell’anno Alemanno
è stato eletto sindaco ed ha dovuto affrontare la pesantissima crisi finan-
ziaria del Campidoglio (con un buco ereditato pari a oltre 12 miliardi di
euro)»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quali siano i legami tra France-
sco Maria Orsi e l’imprenditore Vincenzo Bertucci, amico di Alfredo
Oranges, a sua volta uomo del dittatore Noriega, e con quali criteri sia
stato affidato alla società Exen SpA il ruolo di supporto tecnico per
l’Expo che si è svolto a Shanghai tra il 1º maggio ed il 31 ottobre 2010;

se il Presidente della Exen SpA, Vincenzo Bertucci, sia lo stesso
Bertucci noto anche alle cronache per vicende poco chiare, a cominciare
dai primi anni ’90 dove finı̀ nel cosiddetto «caso-Sica» insieme ad altri
alti esponenti politici che ricoprivano cariche di governo e a figure legate
a Cosa Nostra;

qualora non fossero già noti i legami di Francesco Maria Orsi de-
stinatario dell’avviso di garanzia di cui in premessa con Vincenzo Ber-
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tucci, se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quali siano le ragioni
reali del mancato approfondimento della vicenda da parte del Sindaco
dopo l’interrogazione del consigliere del Partito democratico Antonio
Stampete;

se il Governo condivida l’ipotesi di procedere ad una «sanatoria» a
favore dei dirigenti comunali che, stando ad indiscrezioni di stampa, po-
trebbe essere oggetto di un emendamento presentato al decreto-legge n.
225 del 2010 (cosiddetto «decreto milleproroghe»), in corso di esame al
Senato;

quali misure urgenti intenda attivare, per evitare che fatti di gravi
turbative nella gestione della cosa pubblica possano ripetersi.

(2-00302)

Interrogazioni

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello svi-
luppo economico. – Premesso che:

sul giornale on line «Affari italiani» il 29 novembre 2010 è ap-
parsa una lettera di un azionista de «Il Sole-24 ore» SpA, in cui «contesta,
bilanci alla mano, gli errori di gestione del gruppo. Dall’Ipo, alle acquisi-
zioni, alle scelte editoriali»;

la vicenda è richiamata anche nell’interpellanza dell’onorevole Pa-
lagiano ed altri (2-00928) del 17 gennaio 2011;

il prospetto informativo di un IPO (initial public offering) è un do-
cumento che fornisce le informazioni necessarie affinché gli investitori
possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, eco-
nomica e finanziaria e sull’evoluzione dell’attività dell’emittente nonché
sui prodotti finanziari e sui relativi diritti;

in linea di massima, si può ritenere che l’IPO sia un documento
ispirato al rispetto dei principi di buona fede e correttezza, che consenta
una consapevole formazione della volontà contrattuale da parte dell’inve-
stitore favorendo lo sviluppo di un clima di fiducia nel mercato finanziario
da parte del pubblico dei risparmiatori-investitori;

all’epoca della quotazione in borsa de «Il Sole-24 ore» (secondo
semestre 2007), il Presidente del Consiglio d’amministrazione era il cava-
lier Giancarlo Cerutti che alla vigilia dell’evento assicurava che «il titolo
Sole 24 Ore ha l’obiettivo di rappresentare un investimento tranquillo, so-
lido, anche per investitori di lungo periodo, perché basa la propria forza
sulla cultura dei fatti e dei risultati»;

l’Ops (offerta pubblica delle azioni) del titolo venne curata da Me-
diobanca di cui lo stesso cavalier Cerutti era azionista aderente al patto di
sindacato e membro di diversi organi sociali (prima del Consiglio d’ammi-
nistrazione e poi del Consiglio di sorveglianza);

non vi era stato debutto in borsa negli ultimi due anni che avesse
avuto un tasso relativamente cosı̀ basso di sottoscrizione da parte degli in-
vestitori istituzionali;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 140 –

492ª Seduta 25 gennaio 2011Assemblea - Allegato B



in occasione della quotazione de «Il Sole-24 ore» è stata rilevata
un’assegnazione anomala delle azioni fra investitori istituzionali e piccoli
risparmiatori. In particolare si è proceduto al cosiddetto claw back e si
sono spostate azioni dal book degli istituzionali ai piccoli risparmiatori,
a cui sono stati travasati 7 milioni di azioni in più;

all’epoca, l’intervallo di prezzo dell’Ops de «Il Sole-24 ore» (5,75-
7,00 euro) fu ritenuto di dubbia congruità: Morgan Stanley, una delle più
importanti banche d’affari del mondo, sostenne che «per rendere attraente
il titolo sarebbe necessario collocarlo ad un prezzo vicino ai 4 euro» (sarà
poi quotato a 5,75 euro);

l’andamento di tutti i comparable, nel periodo dall’apertura alla
chiusura dell’IPO, ossia dal 3 settembre al 30 novembre 2007 (RCS da
4,1 euro a 3,17 euro, il gruppo editoriale «l’Espresso» da 3,72 euro a
3,15 euro, Caltagirone editore da 5,65 euro a 4,52 euro, Mondadori editore
da 6,96 euro a 5,71 euro), avrebbe dovuto indurre, diligentemente, in tu-
tela dei risparmiatori, a fissare il prezzo al di sotto del valore minimo
della forchetta inizialmente individuata;

il primo giorno di quotazioni, quando «Il Sole-24 ore» arrivò a per-
dere l’8 per cento, furono scambiati 8 milioni di pezzi pari al 23 per cento
dei titoli in circolazione. Il secondo giorno di quotazioni, il titolo chiuse in
negativo a 5,47 euro (con una perdita pari al 2,32 per cento). Dopo 2
giorni la perdita fu di quasi il 5 per cento. Tutto ciò nonostante al mo-
mento chiusura del collocamento non fossero sopraggiunte notizie nega-
tive sulla società;

in seguito si è assistito ad una continua ed inesorabile discesa del
titolo che, a dispetto di tutti gli indici e panieri di riferimento, nella prima
settimana di dicembre 2010 ha toccato l’ennesimo minimo storico a 1,154
euro (con una diminuzione dell’80 per cento dalla quotazione);

con l’Ops sono stati raccolti 210 milioni di euro, ma nei 42 mesi
successivi il gruppo ne ha bruciati circa 203 milioni (in altri termini ed a
parità di condizioni, senza i soldi raccolti dai piccoli risparmiatori, la so-
cietà sarebbe andata in default);

durante il periodo nel quale il gruppo è caduto nella peggiore crisi
economica della sua storia, lo stesso è stato abbandonato senza guida ope-
rativa. Infatti, il 14 dicembre 2009 l’allora amministratore delegato Clau-
dio Calabi ha rassegato le dimissioni per accettare un incarico in un’altra
società e tale carica è rimasta scoperta fino a febbraio 2010, quando è su-
bentrata la signora Donatella Treu;

si segnalano, inoltre, l’incoerenza di alcuni appostamenti contabili
(come l’aver giustificato l’iscrizione di imposte anticipate, in considera-
zione anche dei limiti temporali per il riporto delle perdite fiscali, per
29,7 milioni di euro con «è probabile che negli esercizi futuri sarà realiz-
zato un reddito imponibile a fronte del quale tali differenze temporanee
deducibili potranno essere utilizzate») e l’assenza da tutti i documenti uf-
ficiali di prospettive di ritorno alla redditività; a tal proposito si segnala
che sul solo bilancio 2009 tali appostamenti hanno ridotto la perdita di
13,4 milioni di euro;
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nonostante fosse stato proposto al pubblico dei piccoli risparmia-
tori, come equo, il prezzo di 5,75 euro ad azione, tutti i soggetti che erano
a conoscenza di informazioni rilevanti e, quindi, inerenti al reale stato di
salute dell’azienda non hanno investito un solo euro nel titolo anche
quando la sua quotazione era pari ad un quinto di quella del collocamento;
con il conseguente effetto devastante e a cascata sull’andamento delle
azioni, dovuto alla totale mancanza di fiducia;

il 30 marzo 2009 Gianni Riotta viene nominato direttore de «Il
Sole-24 ore» al posto di Ferruccio de Bortoli, che assume la funzione
di direttore del «Corriere della Sera», a giudizio dell’interrogante probabil-
mente premiato con tale incarico per aver lasciato la direzione del TG1 ad
Augusto Minzolini;

è importante far notare condizioni e gestione di alcune operazioni
rilevanti, posto che il 10 settembre 2008, in piena crisi finanziaria, quando
le società venivano comprate ad una frazione del patrimonio netto, il
gruppo acquisisce il 70 per cento della Esa software SpA, valutata in
60,4 milioni di euro, con un patrimonio netto tangibile negativo. Inoltre,
un soggetto collegato al venditore è titolare dei contratti di locazione
per gli immobili nei quali è svolta in via esclusiva l’attività; il Consiglio
di amministrazione grava per quasi 400.000 euro all’anno e risulta compo-
sto da ben nove membri. Sulla restante parte delle azioni Esa software
SpA esistono delle opzioni put and call esercitabili dal compratore e ven-
ditore, ma non è desumibile quali siano le condizioni di tali esercizi. Dopo
l’acquisto, da una parte tutti gli aggregati reddituali hanno iniziato un de-
clino e dall’altra è aumentato del costo del personale dipendente a causa
dell’incremento dell’organico medio;

per quanto risulta all’interrogante dalla lettera dell’azionista citata,
nell’anno precedente alla quotazione in borsa (2006) il gruppo ereditava il
maggior quotidiano economico d’Europa, fatturava 511 milioni di euro, un
Ebitda di 50 milioni, un cash flow positivo, 1.505 dipendenti. Al 30 set-
tembre 2010, il fatturato crolla a 351 milioni di euro, 77,6 milioni la per-
dita accumulata negli ultimi 21 mesi, un picco di 2.202 dipendenti;

per quanto risulta, dopo il ciclo economico negativo, nel parziale
2010 tutti gli editoriali (RCS Mediagroup, gruppo editoriale «l’Espresso»,
Caltagirone editore, Mondadori editore) sono tornati in utile, «Il Sole 24-
ore» SpA, solo nel terzo trimestre, ha invece perso 13 milioni di euro e ne
brucia altri 7,5 di liquidità;

risulta all’interrogante che il gruppo presenta alcune aree (Radio e
Corporate) di business cronicamente deficitarie. Tale circostanza può ri-
sultare accettabile solo in un’ottica di gestione associativa-mutualistica
(come era prima della quotazione) e non di apertura al mercato ed ai pic-
coli risparmiatori;

in ultimo, si segnala, per quanto risulta all’interrogante, l’anomalo
aumento di alcune voci di costo, come le consulenze e le collaborazioni
che nel 2009 hanno raggiunto i 30 milioni di euro, senza che dai docu-
menti contabili sia possibile risalire al dettaglio di tali voci. Allo stesso
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modo non è esposta la totalità degli emolumenti corrisposti per cariche so-
ciali in tutte le società controllate;

a fronte delle preoccupanti tensioni nei rapporti sindacali della so-
cietà, con i rappresentanti del comitato di redazione che temono un esu-
bero di circa 100 giornalisti professionisti, il direttore Riotta, a giudizio
dell’interrogante in totale dispregio delle organizzazioni dei lavoratori,
ha stipulato due nuovi contratti di assunzione a favore di Marco Ferrante
e Francesco Scisci, suscitando dure proteste e lo stato di agitazione, un
pacchetto di 3 giorni di sciopero, il primo dei quali svolto lo scorso 13
gennaio 2011;

considerato che:

il 19 aprile 2010, in un circostanziato intervento svolto in occa-
sione dell’assemblea degli azionisti de «Il Sole-24 ore», Nicola Borzi, rap-
presentante del comitato di redazione, aveva già messo in luce le criticità
e la fallimentare gestione del direttore Gianni Riotta;

si legge al riguardo nel comunicato dell’intervento, diffuso sulla
rete, quanto segue: «parlo come rappresentante dei giornalisti del »Sole
24 Ore« nella nostra qualità di azionisti. Se il nostro quotidiano viene ac-
quistato e letto ogni giorno da centinaia di migliaia di lettori, lo si deve
innanzitutto al capitale di professionalità e alla dedizione dei suoi giorna-
listi. Non alle promozioni editoriali, non ai prodotti opzionali: lo si deve
all’impegno e alla responsabilità con cui ogni giorno cerchiamo, verifi-
chiamo, pubblichiamo notizie di qualità. Un lavoro e una qualità su cui
si fondano i risultati dell’azienda. Se siamo qui, per la terza volta dalla
quotazione del 2007, a rappresentare tutti i giornalisti del »Sole 24
Ore« in quanto dipendenti/azionisti è perché al nostro lavoro e alla nostra
azienda noi teniamo. Noi crediamo in questa società e vogliamo portare
anche in questa sede il nostro contributo di analisi per aumentare l’effi-
cienza dell’azienda e garantirle il rapido ritorno all’utile. Purtroppo, in
287 pagine di fascicolo di bilancio, manca del tutto una cifra chiara e
certa sul numero delle copie vendute quotidianamente dal »Sole 24
Ore«. Leggiamo che il »Sole 24 Ore« ha fatto peggio del mercato: »La
riduzione del numero di copie vendute da parte dei principali quotidiani
nazionali è stata pari al 9,6% nel 2009: Il Sole 24 ORE, anche per effetto
della riduzione delle copie promozionate, nello stesso periodo ha registrato
una flessione dell’11,7%« (pagina 8); »I più recenti dati relativi alla dif-
fusione (ADS media mobile 12 mesi dicembre 2008 – novembre 2009)
evidenziano una riduzione del numero di copie diffuse in Italia dei prin-
cipali quotidiani nazionali a pagamento rispetto al corrispondente periodo
dell’anno precedente pari al 9,6%. E questo principalmente a causa della
politica di riduzione delle copie promozionate praticata dagli editori. Pro-
prio per questo Il Sole 24 ORE, nel medesimo periodo, registra una fles-
sione del 11,7%, con circa 296 mila copie medie« (pagina 30). (...) Perciò
vi annunciamo che, nel primo incontro in sede aziendale, vi chiederemo
innanzitutto un’operazione di trasparenza: vi chiederemo quali sono le ci-
fre e le tendenze delle vendite reali. I dati negativi non si limitano pur-
troppo alla diffusione cartacea. Secondo gli ultimi dati ufficiali (fonte Au-
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diweb), resi noti il 6 aprile, l’audience online del nostro quotidiano sta ca-
lando in modo cospicuo. A febbraio 2010, a livello nazionale gli utenti
attivi nel giorno medio aumentavano del 16,9%, mentre calavano del
7,1% le pagine viste e del 6,7% il tempo speso. Nello stesso periodo il
brand online »Sole 24 Ore« segnava su base annua un calo del 2,3% degli
utenti unici (da 268mila a 262mila circa), del 19,8% delle pagine viste (da
1,87 a 1,5 milioni) e del 32,7% dei tempi medi per utente (da 5 minuti e 6
secondi a 3 minuti e 26 secondi). Deve essere chiaro a tutti che questi ri-
sultati non dipendono da una caduta dell’impegno dei giornalisti. Per far
funzionare questa azienda i giornalisti, per quanto necessari e insostitui-
bili, non bastano – anche perché i giornalisti sono solo un quinto della
forza lavoro complessiva –. La crisi nella quale la nostra azienda si trova,
oltre che effetto della congiuntura generale e delle difficoltà particolari del
settore, è stata causata anche da gravi errori, incertezze gestionali e da
confusione nella corporate governance. Nel momento più buio della storia
ultracentenaria del nostro giornale, proprio quando sarebbe stata necessaria
la massima attenzione del management, la carica di amministratore dele-
gato è rimasta vacante per tre mesi. Non solo: secondo la relazione 2010
sulla corporate governance (pagina 25) del Sole 24 Ore, trasmessa nei
giorni scorsi al mercato e alle autorità di vigilanza, la nostra società
vede i poteri di gestione attributi tanto al presidente, Giancarlo Cerutti,
quanto all’amministratore delegato. Un caso di diarchia nelle decisioni ge-
stionali più unico che raro nel panorama delle quotate italiane»;

si legge ancora nel comunicato: «Negli ultimi 10 anni, secondo le
analisi di Mediobanca, la nostra società ha investito per linee esterne, in
acquisizioni, 130,9 milioni di euro, al netto dell’investimento in Radio24.
Una massa enorme di denaro: le acquisizioni hanno riguardato nel 2001
Calderini Edagricole, nel 2006 Editorial Ecoprensa e Motta Architettura,
nel 2007 Editoriale GPP, Data Ufficio e Str, nel 2008 Esa Software e
l’anno scorso Motta Cultura. Paradigmatica la vicenda di Blogosfere:
come scrive il bilancio (pagina 11) »a marzo 2009, il Gruppo, rispetto
agli impegni contrattuali definiti con l’accordo quadro del luglio 2007,
ha conseguito modifiche migliorative che hanno consentito di acquisire
un’ulteriore quota pari al 50% del capitale della società Blogosfere Srl,
portando la propria partecipazione complessiva all’80%. L’investimento
è stato di 850 mila euro. La partecipazione è stata ceduta nel mese di gen-
naio per un corrispettivo di 1,6 milioni di euro«, da raccordare con quanto
scritto a pagina 112: »Il costo complessivo dell’operazione, incluso quello
relativo alla prima tranche del 30% è stato di 1.621 mila euro. Negli eser-
cizi 2007 e 2008, quando la partecipazione era valutata a patrimonio netto
erano state imputate a conto economico complessivamente 193 mila euro
quali quote di perdita della partecipazione«. Nel solo 2009 sono stati sva-
lutati avviamenti per 8,63 milioni, tra cui integralmente quello del settore
cultura e per 7,92 milioni quello dell’editoria di settore. Business Media
srl è stata svalutata di ben 14,2 milioni e la 24 Ore Cultura di 4,7 milioni,
Alinari 24 Ore di 1,3 milioni: in totale oltre 20,2 milioni in fumo. Perché?
Perché nel 2009 su 40 milioni di ricavi Business Media srl ha segnato per-
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dite per 10,8 milioni, il 25% del fatturato; 24Ore Cultura srl su 4 milioni

di ricavi ne ha persi 3,7, cioè quasi tutto il fatturato. Alinari 24 ore ha se-

gnato perdite pari metà dei ricavi (che erano di 3,2 milioni). La Radio, per

quanto rappresenti un caso di scuola di successo editoriale e segni ascolti

in crescita, risente fortemente del calo della raccolta pubblicitaria tanto

che, dieci anni dopo il suo lancio, non ha ancora prodotto utili. Ma non

basta: ricordiamo la disastrosa esperienza di 24OreTv, di Salute e Benes-
sere Channel, di 24Minuti; pensiamo all’editoria di settore che sembrava

l’Eldorado e che invece, come segnalano i dati di Business Media, mostra

le prime crepe (...). Con la quotazione di fine 2007, l’azienda aveva incas-

sato poco meno di 210 milioni di euro. Oggi la posizione finanziaria netta

è sı̀ ancora positiva ma si è ridotta a soli 98,8 milioni. Erano 149 nel

2008. Il flusso di cassa complessivo è stato negativo per 53 milioni nel

2009, ma era negativo per addirittura 93 milioni nel 2008, anno in cui
la crisi mordeva meno. Nonostante questo, dal 2005 al 2009 questa società

ha distribuito agli azionisti oltre 60,7 milioni di euro. I dividendi distri-

buiti sono pari a 3,5 volte tutti i profitti fatti dal 2005 a oggi (che ammon-

tano ad appena 14,96 milioni, per effetto della perdita di 52,56 milioni di

quest’anno). Se continuiamo a bruciare cassa a questi ritmi, il rischio è

che alla fine dell’esercizio 2011 la liquidità sia esaurita. Se la situazione
di crisi non fosse stata ancora risolta, saremmo costretti a ricorrere a

nuove operazioni di finanza straordinaria o all’indebitamento. In ogni

caso, avremmo dilapidato i benefici della quotazione. Il tutto si riflette

sulla débcle dei corsi del nostro titolo, riportata nel grafico di pagina

13. L’andamento di Borsa parla ben più di tante parole. Ricordiamo

solo che il 6 dicembre 2007 l’azione del »Sole 24 ore« entrava in Borsa

a 5,75 euro e che l’ultimo prezzo di ieri era di 1,74 euro: il titolo ha perso
il 70% del suo valore. Ma per la società pare non esserci problema, tant’è

vero che scrive »il titolo Il Sole 24 Ore ha recuperato dai minimi di marzo

2009 il 24%, in linea con la performance fatta registrare sullo stesso oriz-

zonte temporale (marzo-dicembre) dal Dow Jones Euro STOXX Media P

index«. Certo, dai minimi storici di marzo il titolo ha un po’ recuperato.

Ma dai minimi relativi di fine ottobre / inizio novembre, mentre la Borsa

si riprendeva e i titoli media europei segnavano un timido recupero, il
trend della nostra azione è rimasto negativo»;

considerato che nell’operazione relativa al collocamento in borsa de

«Il Sole-24 ore» non è stata assicurata ad avviso dell’interrogante idonea

trasparenza e che la Consob dovrebbe intervenire con urgenza per preten-

dere dal gruppo di riferimento un’adeguata informativa al mercato sull’ef-

fettivo numero di copie vendute che generano ricavi iscritti a bilancio, in
particolare sull’eventuale esistenza di copie distribuite a titolo gratuito o

con operazioni promozionali,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che la gestione del direttore Gianni Riotta

abbia registrato una consistente flessione della quota di mercato del quo-
tidiano, pari all’11,7 per cento con circa 296.000 copie;
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quali siano state le copie realmente vendute nel 2010, quindi pa-
gate ed iscritte a bilancio come ricavi, de «Il Sole-24 ore», e se risponda
al vero che la gestione del direttore Riotta abbia coinciso con una consi-
stente perdita delle copie vendute, di circa 76.000 copie nel 2010, facendo
attestare la vendita a circa 220.000, in un disastroso trend decrescente che
potrebbe mettere a rischio il mantenimento della forza lavoro e la stessa
continuità aziendale;

se risponda al vero che nel 2009 si sia registrato un anomalo au-
mento di alcune voci di costo del quotidiano «Il Sole-24 ore», come le
consulenze e le collaborazioni, che in tale anno avrebbero raggiunto i
30 milioni di euro, senza che dai documenti contabili sia possibile risalire
al dettaglio di tali voci, e senza che sia stata esposta la totalità degli emo-
lumenti corrisposti per cariche sociali in tutte le società controllate;

se, visto l’intervallo di prezzo dell’Ops del gruppo (5,75-7,00
euro), ritenuto di dubbia congruità dalla banca di affari Morgan Stanley,
la quale sostenne che per rendere attraente il titolo sarebbe stato necessa-
rio collocarlo ad un prezzo vicino ai 4 euro, a quanto risulti al Governo si
possa escludere che il valore del titolo venne artificialmente gonfiato da
Mediobanca, per garantirsi commissioni commisurate al valore del prezzo
assegnato di 5,75 euro ad azione. Ciò anche considerando l’andamento di
tutti i quotidiani concorrenti, che, nel periodo dall’apertura alla chiusura
dell’IPO, avrebbe dovuto indurre la banca collocatrice a fissare il prezzo
al di sotto del valore minimo della forchetta inizialmente individuata;

se, alla luce della continua ed inesorabile discesa del titolo che già
dal primo giorno di quotazioni arrivò a perdere l’8 per cento fino a toccare
nella prima settimana di dicembre 2010 e il minimo storico a 1,154 euro
(con un calo pari all’80 per cento dalla quotazione), il Governo non ri-
tenga che senza i soldi raccolti dai piccoli risparmiatori con l’Ops, la so-
cietà sarebbe già andata in default;

quali misure urgenti intenda attivare per evitare che operazioni di
quotazioni gonfiate, come nel caso di specie de «Il Sole-24 ore», possano
ripetersi.

(3-01869)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello svi-

luppo economico. – Premesso che:

in un articolo pubblicato sul quotidiano «la Repubblica» in data 25
gennaio 2011 dal titolo: «Verdini, spuntano nuove consulenze sospette –
Giallo su 150 milioni di euro scomparsi» e, tra l’altro, nei sottotitoli «E
la Santanchè tratta per vendere case ad Abramovich», Franca Selvatici
scrive: «"Dove sono finiti i 150 milioni?". Attorno a questa domanda ruo-
tano le 750 pagine di intercettazioni su cui si fonda il nuovo capitolo del-
l’inchiesta della procura di Firenze e del Ros carabinieri sull’impresa Bal-
dassini Tognozzi Pontello (Btp) di Riccardo Fusi e sul suo amico onore-
vole Denis Verdini, coordinatore del Pdl e già presidente del Credito Coo-
perativo Fiorentino. I 150 milioni vennero erogati alla Btp il 14 ottobre
2008, dopo estenuanti trattative, da Mps (60 milioni), Unipol Banca
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(50), Credito Cooperativo Fiorentino (10), Cariprato (20), Banca Mb (10).
Durante le trattative, il professor Andrea Pisaneschi, consigliere di Mps in
quota Forza Italia, all’epoca già presidente designato di Antonveneta, offrı̀
consigli e sostegno a Fusi. "Lui è l’unica persona che ci s’ha veramente
dentro la banca", spiega Fusi il 17 giugno 2008 al suo socio Roberto Bar-
tolomei: "Lui ormai di banda c’è. Cioè, gli s’è chiesto un aiuto, non è che
ora si può scaricare... Se lui si sente messo da parte diventa pericoloso,
capito?". Le trattative vanno in porto. Ma il prestito è vincolato: deve fi-
nanziare la separazione del ramo immobiliare del gruppo dall’impresa di
costruzioni. E invece si disperde in mille rivoli. Serve a pagare debiti pre-
gressi e compensi vari. In breve la Btp non è in grado di pagare le rate e
chiede una moratoria, suscitando crescenti sospetti in Mps. "Dove sono
andati i 150 milioni?", chiedono i dirigenti della banca senese. Andrea Pi-
saneschi si offre ancora di aiutare Fusi, continuando ad agire, secondo la
procura, in conflitto di interessi. "Andrea, che ti devo dire? Siamo preoc-
cupati", gli spiega Fusi il 18 giugno 2009: "In questo momento gli immo-
bili non riescono a pagare, a fare gli incassi che dovevano fare, e quindi
non riescono a pagare la rata". Pisaneschi: "Però io Riccardo, francamente,
perché non ci vediamo un secondo una volta, si rifà il punto anche con
me, ché c’avrei piacere... dopodiché io riacchiappo Pompei, riacchiappo
Vigni, riacchiappo tutti quelli che devo acchiappare. Per carità di Dio,
non è che cambierò completamente le cose, però...". Pompei è un alto di-
rigente e Vigni è il direttore generale di Banca Mps: ieri è stato ascoltato
come teste dai pm di Firenze, che cercano di capire se e quali pressioni
siano state esercitate in favore di Btp. E in cambio di che cosa. Secondo
la procura, è passato del denaro sotto la copertura di false consulenze, per
le quali sono indagati, con altri intermediari, sia Pisaneschi che Denis Ver-
dini»;

considerato che si legge ancora nel citato articolo: «Il coordinatore
azzurro, amico prezioso di Fusi, suo tramite con Gianni Letta e Altero
Matteoli, nell’estate del 2008 gli ha procurato anche un utile contatto
con l’onorevole Daniela Santanché. Fusi la incontra in Sardegna il 12 ago-
sto 2008. "Vado in barca con la Santanché", spiega alla sua collaboratrice
Monica Manecalchi: "C’è, come si chiama, questo Abramovich, il russo,
che vuole comprare una mega-villa a Forte dei Marmi. Ho fatto le foto
di Villa Franceschi e Villa dei Fiori, ho fatto tutto, poi tramite Denis
ho chiamato lei, siccome lei è amica di Briatore e Briatore conosce
bene Abramovich". L’onorevole Santanché è ben lieta di conoscerlo.
"Sono qua alle boe di Cala di Volpe, io ho una vecchia barca, tipo un tra-
ghettino del 1920". Fusi la incontra, poi racconta all’amico Mario Nencini:
"Lei ha una società con Briatore e si occupa di queste cose". Nencini: "Sı̀
sı̀, ma lei è un’affarista...". Fusi: "M’ha parlato del fondo lı̀ "Carlyle".
Dice: "Guarda, io vorrei lavorare per voi con la mia Agenzia di Milano".
Dice: "Ho bisogno di una mano al Partito perché mi vogliono far fuori".
Ha rilanciato subito... Sı̀, una mano lava l’altra». L’indomani Daniela San-
tanché lo richiama: «No, io ero qua in barca con Marco De Benedetti. Lui
mi ha detto che è interessato a fare una chiacchiera». In seguito la signora
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Santanché si prodigherà per procurare a Fusi interviste e incontri con ban-
chieri come Gaetano Micciché di Intesa San Paolo. E Fusi, su sua richie-
sta, scongiurerà la cacciata di Alessandro Sallusti da un albergo di sua
proprietà a Milano»,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti quali siano stati i criteri prudenziali seguiti
dalle banche per l’erogazione di 150 milioni di euro alla Btp dell’impren-
ditore Riccardo Fusi il 14 ottobre 2008, nonché quali siano state le garan-
zie reali richieste in particolare da Monte dei Paschi di Siena, Unipol
banca, Cassa di risparmio di Prato, Credito cooperativo fiorentino e banca
Mb, quest’ultima commissariata dalla Banca d’Italia che ha appaltato tale
compito al solerte professor Bruno Inzitari, infaticabile fiduciario del go-
vernatore della Banca d’Italia per eseguire licenziamenti a tappeto dei di-
pendenti a cominciare dal gruppo Delta-Cassa di risparmio di San Marino;

se, a quanto risulta al Governo, tali linee di credito non siano state
favorite dall’intervento determinante del professor Andrea Pisaneschi, con-
sigliere di Mps e membro di Forza Italia, all’epoca già presidente desi-
gnato di Antonveneta, che offrı̀ consigli e sostegno a Fusi;

se risponda al vero che, invece di rispettare la delibera di un pre-
stito vincolato dal pool di banche per finanziare la separazione del ramo
immobiliare del gruppo dall’impresa di costruzioni, il fido venne disperso
in mille rivoli, per pagare debiti pregressi e compensi vari, e se il Governo
sia a conoscenza di quali controlli siano stati svolti dalle stesse banche e
dalla Banca d’Italia, la cui Centrale rischi è in grado di effettuare accurate
verifiche in tempo reale sui crediti concessi dagli istituti di credito e regi-
strati;

se risponda al vero che sia stata la banca Mps ad avanzare i primi
sospetti sulla destinazione degli affidamenti dopo che la Btp non riesce a
pagare le rate richiedendo una moratoria sulle scadenze e che fine abbiano
fatto i 150 milioni di euro di fidi concessi con molta leggerezza;

se risponda al vero che l’onorevole sottosegretario Santanchè,
molto abile nella tessitura delle relazioni con personaggi noti come Bria-
tore, accusato di frode fiscale ai danni dello Stato, imprenditrice titolare di
una società di comunicazione, sia intervenuta con alcune banche, ed in
particolare con Gaetano Miccichè alto dirigente di Intesa San Paolo, per
tentare nel 2009 di far sanare il debito bancario dell’imprenditore Fusi e
se sia vero che sarebbe intervenuta perfino con il magnate di calcio Ro-
man Abramovich, patron del Chelsea, possibile acquirente di due ville a
Forte dei Marmi e per scongiurare, da parte di Fusi, la cacciata di Ales-
sandro Sallusti, ex vice direttore de «Il Giornale», da un albergo di sua
proprietà a Milano;

quali misure urgenti il Governo intenda promuovere per evitare che
le banche possano continuare ad erogare crediti, frutto del sudore di depo-
sitanti e risparmiatori, senza idonee garanzie agli «amici degli amici» che,
non restituendoli, determinano sofferenze bancarie, mentre analoghi crediti
vengono negati a cittadini onesti ma privi di conoscenze di alto livello, e
per restituire infine dignità alla funzione politica, iniziando ad evitare que-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 148 –

492ª Seduta 25 gennaio 2011Assemblea - Allegato B



gli intrecci incestuosi, come nel caso descritto, tra politica, economia e af-
farismo.

(3-01870)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza ai sensi
dell’articolo 151 del Regolamento

SERAFINI Anna Maria, ARMATO, INCOSTANTE, CARLONI,
ANDRIA, DE LUCA, CHIAROMONTE, PORETTI, BAIO, GHEDINI,
AMATI, BASSOLI, ANTEZZA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso
che:

con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, Capo III del Titolo III, sono state trasferite ai Comuni le funzioni
amministrative nelle materie indicate negli art. 117 e 118 della Costitu-
zione italiana relative alla «beneficenza pubblica»;

con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stati conferiti
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti lo-
cali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 128,
131 e 132, relativi alla materia dei «servizi sociali»;

la legge 8 novembre 2000, n. 328, prevede un sistema integrato di
servizi sociali di sostegno alla famiglia; in particolare, ai sensi dell’arti-
colo 2, comma 3, «I soggetti in condizione di povertà o con limitato red-
dito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze
per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella
vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi as-
sistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati
dal sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

il Comune di Napoli, nella gestione dei servizi sociali alla persona,
si avvale della collaborazione degli enti gestori dei servizi operanti nel
settore della cooperazione sociale, dell’associazionismo e degli enti non

profit; le risorse impiegate per i tali servizi nel bilancio del Comune di
Napoli ammontano a circa 85.000.000 euro annui, di cui circa un terzo
è rappresentato da trasferimenti di fondi nazionali e regionali;

a causa dei ritardi nei trasferimenti dei fondi da parte dello Stato e
della Regione, nonché per i vincoli derivanti dalla necessità del rispetto
del patto di stabilità, si verifica una carenza di liquidità di cassa che de-
termina un ritardo nei pagamenti per le prestazioni degli enti del terzo set-
tore, pagamenti effettuati secondo l’ordine cronologico dei fondi del bilan-
cio comunale, dopo circa 24 mesi dalla data delle prestazioni rese dagli
enti attuatori;

attualmente tali enti gestori vantano un credito nei confronti del
Comune di Napoli pari a circa 65.000.000 euro;

la natura particolare degli enti del terzo settore e la loro fragilità
strutturale e finanziaria non consente loro di sopportare, oltre un certo pe-
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riodo, limitato nel tempo, un’esposizione finanziaria cosı̀ elevata e, di con-
seguenza, essi corrono un rischio elevatissimo di cessare le attività;

tale situazione arrecherà un danno notevole e irreparabile agli
utenti di tali servizi e attività, tra i quali: case famiglia, centri diurni socio
educativi per minori a rischio, centri di prevenzione e presa in carico di
bambini abusati e maltrattati, centri socio-ricreativi per anziani, centri di
aggregazione e socializzazione per disabili, servizi integrati di accoglienza
ed integrazione per gli immigrati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce dei fatti espo-
sti, non ritenga necessario modificare con la massima urgenza l’articolo 2
del decreto ministeriale del 28 maggio 1993, recante «Individuazione, ai
fini della non assoggettabilità ed esecuzione forzata, dei servizi locali in-
dispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane», al fine
di inserire la materia dei servizi sociali rivolti alle fasce più fragili della
popolazione (infanzia, adolescenza, anziani, disabili, immigrati, tossicodi-
pendenti, donne maltrattate, eccetera) tra i servizi indispensabili degli enti
locali non assoggettabili ad esecuzione forzata.

(3-01867)

COMPAGNA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro degli affari esteri. – Premesso che:

dallo scorso mese di agosto 2010 tutti i quotidiani italiani hanno
riportato la cronistoria riguardante la proprietà di un appartamento situato
a Montecarlo, al numero 14 di rue Princesse Charlotte, facente parte di un
lascito di una nobildonna al partito Alleanza Nazionale;

in detto immobile, risultato nella proprietà di una società offshore
con sede a Santa Lucia, «viveva» un cittadino italiano, il signor Giancarlo
Tulliani, titolare di un contratto di locazione;

sempre secondo quanto riportato dai quotidiani italiani, in una mis-
siva il Ministro della giustizia di Santa Lucia informava il suo premier che
la titolarità della società proprietaria dell’immobile apparteneva al mede-
simo signor Giancarlo Tulliani;

considerato che:

detta informazione del guardasigilli caraibico provocava un’aspra
polemica in Italia tra coloro i quali sostenevano l’autenticità della missiva
citata e delle informazioni in essa contenute e coloro i quali, al contrario,
paventavano un complotto ordito da parte di settori deviati dei servizi se-
greti italiani o di altri organismi, italiani e stranieri, anche questi deviati,
allo scopo di favorire politicamente il Governo italiano;

preso atto che in data 25 gennaio 2011, dopo un breve periodo di
silenzio, i quotidiani italiani sono tornati sulla questione relativa alla pro-
prietà del citato immobile formulando ulteriori ipotesi e riportando indi-
screzioni;

rilevato che:

il Governo italiano, chiamato in causa, avrebbe dovuto, a giudizio
dell’interrogante, intraprendere ogni iniziativa utile a chiarire l’intera vi-
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cenda e sgomberare il campo degli inutili quanto dannosi sospetti e illa-
zioni di intromissione;

tuttavia, non risulta all’interrogante che sia stata promossa alcuna
iniziativa o sia stato avviato alcun contatto con il Governo dello Stato
di Santa Lucia al fine di acquisire chiare e inequivocabili informazioni,

l’interrogante chiede di sapere se e quali atti il Presidente del Con-
siglio dei ministri e il Ministro in indirizzo abbiano compiuto al fine di
verificare la veridicità degli elementi riportati dalla stampa riguardanti
la proprietà dell’immobile situato a Montecarlo e se detti elementi siano
sufficienti a chiarire definitivamente e in modo rispondente alla verità
dei fatti l’intera vicenda.

(3-01868)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GRAMAZIO. – Ai Ministri degli affari esteri, dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca e per le politiche europee. – Premesso che sta
avendo in queste ore vasta risonanza internazionale l’incomprensibile e
vergognosa decisione dell’Unione europea di rimuovere due festività uni-
versalmente riconosciute e condivise nei Paesi della stessa UE, quali il
Natale e la Pasqua, dalle agende per i bambini delle scuole di tutta Eu-
ropa. Un gesto, questo, che vuole cancellare, in nome di un malinteso o
forse «malato» concetto di integrazione, un legame inscindibile tra le co-
muni radici cristiane ed il concetto stesso di Europa, l’interrogante chiede
di conoscere quali azioni intendano promuovere i Ministri in indirizzo,
ciascuno per le proprie competenze, presso i competenti organi dell’U-
nione europea per far sı̀ che vengano ritirate le agende in questione e ven-
gano individuate anche eventuali responsabilità a livello amministrativo,
tanto più se risultasse vero che questa vergognosa operazione sia costata
ai cittadini europei la ragguardevole somma di 5 milioni di euro.

(4-04415)

GARAVAGLIA Mariapia. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei tra-
sporti e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

nei giorni 8 e 9 gennaio 2011 sono state pubblicate, su importanti
organi di stampa nazionale, gravi notizie circa la non regolarità delle strut-
ture, degli impianti e dei servizi della tratta di metropolitana Milano-Fa-
magosta, Assago-Milano Fiori;

le medesime fonti pongono in risalto le dichiarazioni di alcuni im-
portanti amministratori, tra cui l’assessore provinciale De Nicola, secondo
le quali l’inaugurazione prevista per il 23 gennaio rischia seriamente di
non essere rispettata;

in merito a tali gravi notizie, non è pervenuta alcuna dichiarazione
da parte dell’amministrazione comunale che, a tutt’oggi, non ha fornito al-
cun chiarimento in ordine ad eventuali anomalie costruttive e di sicurezza
dell’intera opera ferroviaria,
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si chiede di sapere:

se le notizie riportate in premessa relativamente alla tratta di me-
tropolitana Milano-Famagosta, Assago-Milano Fiori risultino fondate e,
qualora lo fossero, quali urgenti misure i Ministri in indirizzo intendano
adottare, nell’ambito delle proprie competenze, al fine di verificare l’entità
delle anomalie denunciate nonché le responsabilità dei soggetti che a vario
titolo sono coinvolti nella realizzazione dell’opera ferroviaria;

in particolare, se non ritengano di dover accertare l’eventuale ca-
renza di vigilanza da parte del rappresentante politico dell’ente all’interno
dell’organo sovracomunale;

come intendano favorire la massima trasparenza su tutti gli aspetti
che riguardano la realizzazione di un’opera tanto utile ed importante per i
cittadini che hanno il diritto di essere rassicurati, anche in considerazione
dell’importante investimento finanziario che essa ha comportato.

(4-04416)

VITA. – Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia. – Premesso
che:

in data 14 dicembre 2010, l’ex direttore del centro di permanenza
temporanea «Regina Pacis» di San Foca (Lecce), don Cesare Lodeserto, è
stato condannato con rito abbreviato a un anno e quattro mesi di reclu-
sione per truffa aggravata ai danni dello Stato. Don Cesare avrebbe inde-
bitamente percepito oltre 230.000 euro da parte del Ministro per le pari
opportunità, somma destinata al programma «Ali Nuove» per il recupero
delle donne scampate alla prostituzione e alla cosiddetta tratta di esseri
umani, ma mai utilizzata per il finanziamento del programma;

per don Lodeserto si tratta della quarta condanna. Nel maggio 2005
era stato condannato a otto mesi di reclusione per simulazione di reato,
avendo inviato al proprio telefono cellulare minacce di morte al fine della
concessione della scorta. Nel luglio dello stesso anno era stato condannato
a un anno e quattro mesi di reclusione per violenza privata e lesioni ai
danni di 17 migranti di origine maghrebina che avevano tentato la fuga
dal centro Regina Pacis. Infine, nel settembre 2007, era stato condannato
dal gup del Tribunale di Lecce a cinque anni e quattro mesi di reclusione
per i reati di calunnia, minaccia per costringere a commettere reati, abuso
di mezzi di correzione e sequestro di persona nei confronti di alcune ra-
gazze migranti ospiti del centro;

don Lodeserto vive dalla fine del 2007 in Moldavia, a Chisinau,
dove è stato inviato dall’arcivescovo di Lecce monsignor Cosmo France-
sco Ruppi in missione fidei donum; ivi continua a gestire altri progetti
della fondazione Regina Pacis,

si chiede di conoscere quali siano i motivi per cui don Cesare Lode-
serto, che vive attualmente in Moldavia, non abbia scontato il suo debito
con la giustizia italiana, e continui a gestire altri progetti della fondazione
Regina Pacis.

(4-04417)
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DELLA SETA. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della

ricerca, dell’economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali.
– Premesso che:

in Italia esiste e lavora, dall’indomani dell’Unità d’Italia, una pub-
blica istituzione dotata di biblioteca, archivio, sale di consultazione, scuole
di ricerca, e che cura pubblicazioni scientifiche di alto livello apprezzate
in tutto il mondo. Tale istituzione è l’Istituto storico italiano per il Medio
Evo, che vive di pubbliche risorse;

oggi a causa dei tagli ministeriali alla cultura, l’Istituto rischia di
chiudere i battenti. Ciò significherà un danno immediato per gli studiosi,
i docenti, gli studenti e, indirettamente, per la società e la cultura italiane
nel loro complesso;

in particolare negli ultimi anni, a fronte di un contributo tabellare
che è oscillato tra i 210.000 e i 180.000 euro, l’Istituto ha presentato un
bilancio consuntivo di 664.760 euro per il 2005, 614.009 euro per il 2006,
587.133 per il 2007, 613.318 per il 2008; di 561.277 euro per il 2009;

per quanto riguarda il 2011, il Ministero per i beni culturali ha pre-
visto un taglio di circa il 16 per cento del contributo tabellare previsto, il
che significa che esso sarà decurtato da circa 190.000 a circa 157.000
euro. Tutto ciò, come è evidente, impedirà all’Istituto non solo di soprav-
vivere in futuro ma anche di liquidare nell’immediato le competenze men-
sili del personale di ruolo, che l’Istituto abitualmente liquida nel nome e
per conto dello Stato ma che è dovere dello Stato stesso corrispondere.
Infatti questo Istituto non è un «istituto culturale» soggetto a trasferimenti
di fondi suscettibili di variazioni sulla base di opportunità finanziarie
emergenti, bensı̀ un’istituzione pubblica garantita e protetta dalla legge.
Se ne deduce che, nel caso di questo Istituto, il «taglio» ministeriale è
stato erroneo, arbitrario ed illegittimo;

in tal senso la Presidenza e il Consiglio direttivo dell’Istituto hanno
dato doverosa informazione di tale grave situazione alla Procura regionale
della Corte dei conti;

il venire meno dei contributi pubblici, condannando di fatto a
morte l’Istituto storico italiano per il Medio Evo, inciderebbe pesante-
mente sulla possibilità di trasmettere insegnamenti, conoscenze e compe-
tenze alle giovani generazioni e all’intera comunità degli studiosi su un
tema essenziale per la comprensione della storia d’Italia;

la scelta, più o meno consapevole, di cancellare l’Istituto stride vi-
stosamente con le celebrazioni del 150º anniversario dell’Unità d’Italia,
che dovrebbe essere occasione per consolidare nei giovani e in tutti gli
italiani la comune memoria nazionale,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo intendano urgente-
mente adottare le misure di competenza più opportune per conservare
piena efficacia all’attività meritoria e preziosa dell’Istituto storico italiano
per il Medio Evo, stanziando, anche per il 2011, fondi pari almeno a
quelli erogati con la manovra finanziaria per l’anno 2010.

(4-04418)
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GHIGO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso
che:

il servizio di trasporto ferroviario ad alta velocità da Milano a Pa-
rigi via Torino è servito attualmente dalla società Artesia, costituita da
Trenitalia (società del gruppo Ferrovie dello Stato) e Société nationale
des chemins de fer con quote paritetiche;

negli ultimi mesi i treni TGV di Artesia sono stati oggetto di una
serie continua di problemi, che hanno portato a frequenti soppressioni
delle corse e a sostituzioni del servizio mediante pullman, causando
ovvi ed inevitabili disagi determinati dalla rottura di carico e dai tempi
di tragitto raddoppiati;

considerato che:

le difficoltà incontrate da Artesia risiedono nelle procedure per
l’installazione sui TGV del sistema di sicurezza Scmt e la relativa pratica
burocratica di omologazione, indispensabile per poter viaggiare sulla rete
ferroviaria italiana, e proprio tali problematiche hanno costretto l’azienda
a diminuire le corse giornaliere di andata e ritorno da Milano a Parigi;

il servizio di trasporto ferroviario ad alta velocità sulla linea Mi-
lano-Torino-Parigi è fruito da un’ampia utenza in continua espansione, co-
stituita non solo dai viaggiatori che si devono recare nella capitale fran-
cese, ma anche dai pendolari piemontesi in possesso della carta Tutto
Treno, che possono utilizzare i TGV in alternativa ai treni regionali per
recarsi a Milano e Torino;

i flussi turistici verso Torino sono aumentati notevolmente negli ul-
timi anni e potranno incrementare ancora in concomitanza con i festeggia-
menti per i 150 anni dell’Unità d’Italia, accrescendo quindi la domanda di
collegamenti veloci da e verso il capoluogo piemontese;

preso atto che:

l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti
nei giorni scorsi ha dichiarato che intende far transitare i treni delle tratte
Venezia-Parigi e Roma-Parigi per Milano e per la Svizzera, e non attra-
verso il territorio piemontese, e che la causa alla base di questa scelta ri-
siede nel ritardo con il quale Sncf ha eseguito i lavori nella tratta francese
del tunnel del Frejus, la cui inaugurazione dovrà slittare per lo meno di sei
mesi rispetto alle previsioni;

la decisione di tagliare fuori il Piemonte dal collegamento ferrovia-
rio con la Francia contrasta con la politica di sviluppo dei grandi assi di
collegamento europei, di cui il corridoio 5 Lisbona-Kiev è perno impor-
tante e la cui costruzione passa attraverso lo snodo cruciale della nuova
linea ad alta velocità ed alta capacità Lione-Torino, opera che per la parte
comune italo-francese è stata progettata dalla società Ltf, costituita da
Rete ferroviaria italiana (società del gruppo Ferrovie dello Stato) e Reseau
ferré de France;

Confindustria Piemonte ha espresso forti preoccupazioni sul futuro
dei collegamenti transfrontalieri, denunciando il rischio di un possibile
isolamento del Piemonte qualora non dovesse essere realizzata la nuova
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linea Torino-Lione, indirizzando cosı̀ tutti i flussi di traffico merci e pas-
seggeri in direzione della Svizzera,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle ragioni che hanno
comportato e continuano a comportare gravi disservizi nel servizio di tra-
sporto effettuato dalla società italo-francese Artesia sulla linea Torino-Mi-
lano;

se sia a conoscenza di quale tipo siano le omologazioni necessarie
e quale il tempo necessario per ottenerle, visto che il problema si trascina
ormai da molti mesi e ancora alcuni TGV viaggiano «sotto scorta» perché
la procedura è incompleta;

quale sia l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione ai
treni che transitano in Italia;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di procedure analoghe
nel resto d’Europa, segnatamente in Francia e Germania, e se si stiano
mettendo in atto progetti per uniformare processi e sistemi di sicurezza
per il servizio di trasporto ferroviario in tutti i Paesi dell’Unione europea;

quali azioni, infine, si intendano mettere in atto per favorire la pro-
secuzione del collegamento ad alta velocità con Parigi via Torino, poten-
ziandolo, in vista anche dell’inizio dei lavori per la costruzione della
nuova linea Torino-Lione.

(4-04419)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

della difesa, dello sviluppo economico, dell’economia e delle finanze e del
lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

secondo quanto emerso da recenti notizie di stampa diffuse sul web
sarebbe sul tavolo del consiglio d’amministrazione di Finmeccanica la
riorganizzazione di alcuni asset, un progetto che prevedrebbe anche una
fusione tra Elsag Datamat e Selex Communications;

il 20 gennaio 2011 il Consiglio di amministrazione di Finmecca-
nica ha designato il dottor Paolo Aielli, attuale amministratore delegato
di Elsag Datamat, nuovo amministratore delegato di Selex Communica-
tions, mentre l’ex Grasso ha assunto la vicepresidenza;

la nomina, spiega Finmeccanica, è complementare alla finalizza-
zione dell’integrazione delle attività di Elsag Datamat e Selex Communi-
cations, anche sotto l’aspetto societario, come previsto dal progetto di ra-
zionalizzazione delle attività del comparto elettronica per la Difesa, ini-
ziato nel corso del 2010. In effetti si parla di uno studio di fattibilità al-
l’integrazione delle due società, della durata di tre mesi e che però do-
vrebbe concludere entro la fine dell’anno tutta l’operazione;

per quel che si evince da questa iniziativa si tratterebbe di un’a-
zione finalizzata alla fusione tra le due aziende sotto un’unica bandiera,
che rimane quella di Finmeccanica;

in questo progetto di riorganizzazione sono già state interessate al-
tre aziende del gruppo: Selex sistemi integrati, Selex Galileo, Telespazio,
Vega e sempre Elsag Datamat. Tra le altre cose il Consiglio di ammini-
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strazione riunitosi il 20 ha annunciato, nonostante la bufera giudiziaria che
ha investito i vertici di Finmeccanica, che i dati previsionali del 2011 si
attestano in maniera assolutamente positiva sia sugli ordini acquisiti
(22,5 miliardi), sia sulle entrate di cassa che abbassano l’indebitamento
(410-450 miliardi di euro);

i sindacati ritengono che al momento non vi sia una visione chiara
di quello che Finmeccanica abbia intenzione di fare, non tanto in merito
alle missioni delle varie controllate che possono rafforzare gli assetti,
quanto per quel che riguarda eventuali ricadute occupazionali e missioni
relative ai singoli siti;

la preoccupazione dei sindacati si fonda sul passato recente che ha
visto Selex sul territorio della provincia di Latina ricorrere alle procedure
legate agli ammortizzatori sociali, cassa integrazione guadagni straordina-
ria e mobilità volontarie, che di fatto hanno ridotto la forza lavoro, e non
ha prodotto nuove assunzioni;

per questi motivi il coordinamento nazionale Selex del sindacato
Ugl ha già chiesto un incontro all’azienda e al nuovo amministratore de-
legato per avere risposte chiare sul nuovo piano industriale e su come si
intenda procedere nell’eventuale fusione tra aziende, chiedendo altresı̀ il
mantenimento degli attuali livelli occupazionali sui vari siti,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti che sia in atto una razionalizzazione volta a
ristrutturare l’intero comparto dell’elettronica per la Difesa da parte del
gruppo Finmeccanica, società a partecipazione pubblica, sotto l’egida
della società Selex sistemi integrati, al cui vertice c’è la moglie del Pre-
sidente di Finmeccanica Pier Francesco Guarguaglini, già al centro di
note vicende giudiziarie;

nel caso in cui ciò sia vero, se questo configurerebbe un palese
conflitto di interessi con l’attuale vertice di Finmeccanica;

quali iniziative intenda assumere affinché la realizzazione del pro-
getto della fusione tra Elsag Datamat e Selex Communications avvenga
garantendo lo sviluppo e, soprattutto, i livelli occupazionali.

(4-04420)

MASSIDDA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che l’associazione Sardegna Donna, numerose associazioni di emi-
grati sardi – in particolare quelle presenti in Toscana – e Confesercenti
hanno denunciato l’aumento immotivato del costo dei trasporti marittimi
delle tratte da e per la Sardegna durante il periodo a maggior flusso turi-
stico. Detti aumenti, che avrebbero percentuali variabili tra il 66 per cento
e il 166 per cento, sarebbero stati riscontrati tra tutti i principali vettori;

visto che:

la Sardegna è un’isola a naturale vocazione turistica e sono moltis-
simi gli emigrati sardi che vi fanno ritorno periodicamente, soprattutto nei
periodi di vacanza, per poter riabbracciare i propri familiari;
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può essere raggiunta solo attraverso collegamenti marittimi o per
via aerea con costi ancora più elevati;

tutto il settore turistico della Sardegna subirebbe un danno econo-
mico notevolissimo in caso si verificasse un calo dei visitatori,

l’interrogante chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risultino i motivi e i criteri in base ai
quali l’andamento dei costi del trasporto marittimo da e per la Sardegna
ha registrato detti aumenti;

se ritenga di intervenire al fine di regolare il trasporto marittimo da
e per la Sardegna ed evitare che si creino situazioni di «cartello» messe in
atto da tutti i principali vettori marittimi passeggeri;

se ritenga di porre in essere ogni strategia necessaria al fine di ga-
rantire il diritto dei sardi di potersi spostare con le stesse facilità garantite
agli altri cittadini italiani;

se ritenga necessario porre in essere ogni strategia necessaria a so-
stenere l’industria turistica, risorsa strategica per la Sardegna e l’Italia, e
garantire la qualità e la congruità dei costi dei trasporti sia marittimi
che aerei.

(4-04421)

SPADONI URBANI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al

Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

con decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 122 del 2010, l’IPSEMA è stato soppresso e le proprie fun-
zioni trasferite all’INAIL;

la direttiva del Ministro in indirizzo dettava precisi criteri in mate-
ria di soppressione ed incorporazione di enti ed istituti vigilati;

in data 20 luglio 2010 moriva il commissario straordinario dello
stesso IPSEMA avvocato Antonio Parlato e da quella data sono trascorsi
inutilmente sei mesi senza che sia stato sostituito il commissario del pre-
detto ente, impedendo di fatto l’espletamento degli atti indispensabili per
il definitivo passaggio all’INAIL, tra cui l’approvazione del bilancio con-
suntivo 2009 e quello di chiusura del maggio 2010;

ritenuto che al fine di evitare sprechi di risorse pubbliche per l’as-
sorbimento di enti vigilati non pare necessario affidare incarichi ad alcuna
società di consulenza esterna, come sembra che si abbia in animo di fare,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di nominare al più presto il nuovo Commissario
straordinario dell’IPSEMA;

nel caso sia stato affidato un incarico di consulenza per l’assorbi-
mento delle funzioni dell’ente di previdenza, quale sia il costo di tale con-
sulenza e a quale società sia stata affidata.

(4-04422)
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ICHINO, LATORRE, BIANCO, CECCANTI, GALPERTI, MO-
RANDO, NEGRI, NEROZZI, PASSONI, TONINI, VIMERCATI. – Al
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. – Premesso
che:

con lettera aperta inviata al ministro in indirizzo il 14 gennaio
2011, parzialmente pubblicata sul quotidiano «La Repubblica» il giorno
successivo, il professor Pietro Micheli ha comunicato le proprie dimissioni
da componente della Commissione indipendente per la valutazione, la tra-
sparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT);

in tale lettera sono indicate criticità e fattori di blocco che impedi-
scono alla Commissione di perseguire la missione istituzionale per la
quale essa è stata istituita, sia in ragione delle lacune nella conduzione
dello stesso organismo, sia per ragioni di contesto riconducibili a scelte
compiute dal Governo;

in particolare nella lettera sono evidenziati come fattori cruciali: il
peso eccessivo dato alla valutazione individuale rispetto alla valutazione
della performance delle strutture amministrative; la rigidità del ranking

nelle valutazioni individuali (il 25-50-25) che sta determinando la mancata
applicazione del decreto legislativo n. 150 del 2009 da parte delle princi-
pali strutture di Governo (Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero
dell’economia e delle finanze); l’assenza di fondi per i meritevoli; i limiti
dei poteri della Commissione e le ingerenze del Governo nelle scelte pun-
tuali connesse alla sua azione, che ne determinano un difetto grave di in-
dipendenza,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda porre rimedio al paradosso di
una riforma progettata sul principio cardine della valutazione e tuttavia
bloccata nei suoi possibili effetti proprio per questo aspetto, a seguito
delle misure riguardanti il personale delle pubbliche amministrazioni con-
tenute nel decreto-legge n. 78 del 2010;

se non intenda intervenire sulla disciplina dettata dal decreto legi-
slativo n. 150 del 2009 per promuovere migliori forme di valutazione
delle strutture amministrative o delle unità organizzative complesse di sin-
gole amministrazioni, basate sulla misurazione della rispettiva perfor-
mance, in modo da superare, per queste ultime, il vincolo rigido nell’attri-
buzione delle valutazioni individuali (il 25-50-25);

se il Governo non intenda sostituire la logica dei tagli lineari alle
amministrazioni con un più maturo sistema basato sulla misurazione della
performance delle amministrazioni, per evitare di ridurre gli stanziamenti
a quelle più efficienti, alla stregua di quanto si propone nel disegno di fe-
deralismo fiscale nei confronti delle amministrazioni territoriali, e che tut-
tavia non si è ancora applicato in quelle centrali;

per quali ragioni la Presidenza del Consiglio dei ministri e recen-
temente anche il Ministero dell’economia e delle finanze non debbano sot-
toporsi al medesimo regime di trasparenza e valutazione delle altre ammi-
nistrazioni centrali;
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se non ritenga che la suddetta esclusione leda gravemente la credi-
bilità del sistema e incentivi altre amministrazioni a sottrarsi dal modello
di valutazione proposto, con il paradosso che mentre la normativa previ-
gente (il decreto legislativo n. 286 del 1999) si applicava indistintamente
a ciascuna amministrazione, la più recente riforma si ferma davanti alle
amministrazioni più rilevanti;

come intenda assicurare che non si ripetano le gravi disfunzioni
denunciate nella lettera del professor Pietro Micheli richiamata in pre-
messa.

(4-04423)

BATTAGLIA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

in data 13 settembre 2010 Norman Zarcone, giovane e brillante
dottorando di Palermo in Filosofia del linguaggio di 27 anni (senza borsa
e senza raccomandazioni), lauree in «Filosofia della conoscenza e della
comunicazione» e in «Filosofia e storia delle idee», entrambe con 110 e
lode, ha scelto il gesto estremo lanciandosi dal settimo piano della facoltà
di Lettere di Palermo, per protesta contro quelle che astrattamente si chia-
mano baronie universitarie, ma che nel concreto rappresentano la forma
cancerogena di un sistema che dovrebbe invece formare la futura classe
dirigente dell’Italia. Le università di Roma Tor Vergata e La Sapienza
di queste ultime settimane sono appena la punta di un iceberg del sistema
malato, che purtroppo c’è ed è dimostrato dalle cronache quotidiane in
tutte le sue anomalie;

il lacerante gesto di protesta di Norman Zarcone è stato lo schiaffo
morale nei confronti di quelle logiche di vassallaggio che imperano negli
atenei, compreso quello di Palermo, che nel caso di Norman, come in
molti altri casi in tutta Italia, impediscono la piena e legittima realizza-
zione delle aspirazioni giovanili, l’ingresso in sordina nel mondo dell’uni-
versità, l’affermazione del merito nei nostri atenei, se non si è il vassallo
del barone di turno o se non si è disposti a chinarsi supinamente a mec-
canismi di potere che rappresentano quelle zone grigie sulle quali la poli-
tica deve vigilare a tutela e garanzia della meritocrazia conclamata, come
voluto fortemente nel dispositivo della riforma approvata in Parlamento,
che porta il nome del ministro Gelmini;

il devastante gesto di protesta di Norman ha commosso e coinvolto
emotivamente l’opinione pubblica nazionale, ma non solo, tanto che la
stessa prèmiere dame di Francia, Carla Bruni, ha espresso il proprio per-
sonale cordoglio alla famiglia Zarcone, a riprova che quella tragedia,
quelle modalità, quel valore simbolico che essa racchiude hanno acceso
spontanei sentimenti di unanime partecipazione emotiva e sociale. Sia
presso gli ambienti istituzionali, accademici e studenteschi, che negli am-
bienti della comunicazione di massa, nei blog, nei social network e nella
politica medesima. Se ne facciano una ragione i tetragoni del Consiglio di
facoltà e del Senato accademico di Palermo, se ne facciano una ragione i
soliti baroni dai nomi e dai volti fin troppo noti (che, purtroppo, rappre-
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sentano lo zoccolo duro del sistema): Norman ormai è il simbolo di una
lotta contro un sistema di guarentigie familiari, contro una logica antime-
ritocratica, contro un’ulteriore necrotizzazione delle fibre sane del corpo
universitario. Norman è un simbolo italiano, di quell’Italia che si vuole
attuare, di quell’idea di meritocrazia che tutti intendiamo portare avanti
in senso bipartisan. Norman, a modo suo e senza voler minimamente ce-
lebrare l’elogio del suicidio (l’interrogante non potrebbe nemmeno, es-
sendo profondamente cristiano), ha sbugiardato chi giocava con carte se-
gnate; ha affondato il suo pensiero e la sua azione, rimestandola, in quella
melma che una certa facciata di perbenismo vuole mantenere al fondo;

il 21 dicembre 2010 il ministro Gelmini ha inviato una lettera al
Rettore dell’Università di Palermo, Roberto Lagalla, per chiedere di inti-
tolare al più presto un’aula della facoltà di Lettere a Norman Zarcone
quale significativo tributo alla memoria di un giovane che non accettava
«le rendite di posizione di certi baroni (...) che volevano escluderlo dall’u-
niversità solo perché, pur avendo indubbie capacità, non possedeva un co-
gnome importante»;

lo stesso Rettore si era impegnato in prima persona, attraverso gli
organi di informazione e privatamente con la famiglia Zarcone, per l’inti-
tolazione dell’aula e per l’assegnazione del dottorato alla memoria, come
si evince anche dalle news dell’ateneo in data 17 settembre 2010, nelle
quali il Rettore di Palermo parla apertis verbis di aula e dottorato alla me-
moria. Anzi, aggiunge, che «le autorità accademiche vigilano su corret-
tezza e trasparenza di atti e procedure, ma purtroppo, come ogni altra
realtà che fa parte della società, l’Università non può essere considerata
in ogni sua parte del tutto impermeabile a sollecitazioni e pressioni».
Quindi non esclude a priori «sollecitazioni e pressioni». Mentre oggi, a
quattro mesi, presumibilmente tirato per la giacca dai baroni, quegli stessi
che la riforma Gelmini intende combattere (e per tale motivo non è gradita
loro), sostiene che «l’Ateneo di Palermo non merita condanne pregiudi-
ziali» e che nessuna iniziativa dovrà «assumere valore idealmente risarci-
torio». Il padre Claudio, giornalista politico, gli ha risposto cosı̀: « E chi
siete voi per potermi risarcire della perdita di un figlio? Nessuno ha mai
posto la questione in questi termini che trovo poco dignitosi e offensivi.
Neanche se intestaste tutto l’Ateneo a Norman, potreste minimamente ri-
sarcirmi». Infatti, si ricorda ancora al Ministro in indirizzo, che è stato lo
stesso Rettore ad impegnarsi pubblicamente, che sono stati gli studenti di
Lettere a richiederlo con una petizione, non certo la famiglia Zarcone che
si stava confrontando con il proprio incommensurabile dolore;

la proposta di intitolare l’aula promessa al dottorando scomparso in
circostanze tragiche non ha trovato, quindi, l’opportuna accoglienza da
parte dei vertici collegiali dell’ateneo palermitano, dopo i primi segnali
positivi resi pubblici (a giudizio dell’interrogante oggi cincischiano frasi
sudanti luoghi comuni per non assumersi responsabilità precise), facendo
addirittura rimuovere una targa alla memoria affissa provocatoriamente
dagli studenti all’interno della facoltà per sensibilizzarne l’intitolazione.
Questa azione proditoria è stata definita da più parti «una vigliaccata»
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che non trova la sua ratio nemmeno a volerla cercare con la predisposi-
zione d’animo più serena possibile;

in seguito al diniego, mai espresso palesemente ma lasciato solo
intendere con delibere, mezze parole e dichiarazioni dal retrogusto sibil-
lino, da parte dell’ateneo palermitano ad acconsentire alla richiesta del
Ministro e degli studenti di intitolare l’aula (si ricorda che vi è una peti-
zione firmata dagli studenti e protocollata agli atti), il padre del dottorando
suicida, a partire da una decina di giorni, ha iniziato uno sciopero della
fame per protesta contro gli organi dell’ateneo palermitano e per la difesa
e il rispetto della memoria del figlio, con il rischio incombente di un’altra
tragedia;

la fama di Norman Zarcone ha valicato i confini nazionali a ri-
prova del sentimento condiviso che la tragedia ha suscitato nell’animo
di tutti coloro che vedono in Norman il simbolo di una battaglia per la
legalità, cui si fa appello, anche nel contesto delle università;

considerato che la drammatica storia di Norman Zarcone ha portato
ancora una volta all’attenzione dei media e della politica il problema della
meritocrazia nell’università italiana di cui il Governo ha realizzato un’im-
portante ed epocale riforma, che tende proprio a togliere le rendite di po-
sizione ai baroni universitari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di attivarsi ancora e più con-
cretamente, secondo le sue prerogative ministeriali, presso il Rettore del-
l’ateneo al fine di verificare lo stato dell’arte della vicenda e far disporre
l’intitolazione dell’aula e il dottorato alla memoria a Norman Zarcone,
senza il ricorso ai tempi «biblici» della burocrazia dell’ateneo di Palermo,
significando come quella targa su un’aula e il dottorato alla memoria
siano non un «risarcimento» alla famiglia (questa è una pretestuosità pa-
lese), in quanto nessuno potrà mai risarcire la famiglia Zarcone. Essa deve
essere vista, correttamente, come una manifestazione di pietas umana dal
forte valore pedagogico di fronte ad una tragedia che riguarda l’intera na-
zione. Inoltre, se ritenga opportuno che il Rettore di Palermo renda palesi
le motivazioni reali di un diniego appena sussurrato, motivazioni che ab-
biano una loro consistenza logica e reale, in un contesto dove di reale c’è
la tragedia di un giovane e di un’intera generazione di ricercatori, co-
stretti, per non sottomettersi, ad emigrare all’estero dove vi è più rispetto
del merito e del valore riconosciuto;

se non ritenga inoltre di sollevare la questione in Consiglio dei mi-
nistri ed eventualmente promuovere l’adozione dei necessari correttivi di
legge per far sı̀ che Norman non venga fatto morire due volte insieme
alle speranze di milioni di studenti italiani;

se non ritenga, infine, di porre in essere ogni altra iniziativa gover-
nativa e parlamentare per rendere il giusto omaggio alla memoria di un
ricercatore intelligente e creativo (era anche musicista) attraverso provve-
dimenti, da condividere auspicabilmente in senso bipartisan, come quello,
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ad esempio, della nascita di una fondazione «Norman Zarcone» che possa
essere rifugio di liberi cervelli e fucina di cultura.

(4-04424)

RIZZI. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare. – Premesso che:

nella notte tra il 12 e 13 gennaio 2011 si è verificato un incidente
nel tratto di mare antistante alla zona industriale di Porto Torres (Sassari)
dove, per un errore tecnico, sono stati sversati in mare 17 metri cubi di
olio combustibile. Il fatto è avvenuto durante le operazioni di scarico
alla banchina della società E.On. destinati alla centrale termoelettrica di
Fiumesanto;

il 18 gennaio, sempre a Porto Torres, nel pontile liquidi del porto
industriale ci sono state perdite in mare di emulsione di acqua e gasolio
pesante, proveniente da uno dei serbatoi di raccolta delle acque utilizzate
per la pulizia delle linee di prodotto dello stabilimento di Polimeri Europa;

il golfo dell’Asinara è costantemente a rischio di danni ambientali
che si ripercuoterebbero non solo sull’ecosistema ma anche sull’economia
turistica del territorio;

da più parti si invoca la «messa a regime» di tutti gli impianti del
petrolchimico insieme al potenziamento della centrale di Fiumesanto, co-
stituendo la dolosa condanna a perenne inquinamento per il golfo dell’A-
sinara;

tutti gli amministratori del territorio nulla hanno fatto, nonostante
fin dal 1988 sapessero del benzene in mare davanti alla darsena servizi
e dall’aprile 2006 conoscessero i risultati dell’indagine epidemiologica
sollecitata dall’Assessorato regionale pro tempore alla sanità;

circoscrivere l’attenzione al problema contingente sarebbe, peral-
tro, limitativo. La zona industriale di Porto Torres, anche fuori dal petrol-
chimico, a poca distanza dall’attracco delle navi di linea, versa in uno
stato di assoluto degrado, tale da rappresentare una vera e propria bomba
ecologica, seria minaccia per la popolazione,

si chiede di sapere:

se sia necessario programmare un piano speciale di bonifiche al
fine di riqualificare il territorio, proponendo una gestione commissariale
da affidarsi, preferibilmente, ad un magistrato della Corte dei conti, al-
l’uopo distaccato;

se il Ministro in indirizzo ritenga necessario predisporre, d’intesa
con il Ministro dello sviluppo economico, un piano di riconversione degli
impianti petrolchimici al fine di poter realizzare nuove attività e aspetta-
tive di lavoro che siano ecocompatibili con il golfo dell’Asinara.

(4-04425)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare e dell’interno. – Premesso che:

in un articolo del 23 gennaio 2011 del «Corriere della Sera» inti-
tolato: «Pontili d’oro, sequestri e minacce di morte», si è appreso che il
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«luogotenente Daniele Cappelli, 47 anni, senese, efficientissimo coman-
dante della brigata della Finanza di Porto Santo Stefano», ha ricevuto
una busta con minacce di morte;

come si apprende dalla lettura di un articolo del 22 gennaio di «la
Repubblica» di Firenze, la vicenda nasce da un’inchiesta aperta dalla Pro-
cura di Grosseto che riguarda, secondo le ipotesi accusatorie, l’illegalità
dei pontili galleggianti non previsti dal piano regolatore del Comune di
Monte Argentario e le concessioni ai vari gestori che sarebbero state
date in maniera irregolare, senza bando, dalla prima metà degli anni ’90
in poi, per giungere successivamente ad un’assegnazione automatica. «E
oltre ai pontili – si legge – a Porto Ercole, sarebbero illegali anche le ca-
tenarie, un sistema per ancorare le imbarcazioni con catene e »corpi
morti« di 30 tonnellate ancorati sul fondale. Chi sta facendo accertamenti
su questa materia, il tenente della Guardia di Finanza Daniele Cappelli, è
stato minacciato fra Natale e Capodanno. Un proiettile in una busta e un
biglietto. Senza alcun riferimento diretto al lavoro svolto in quest’inchie-
sta»;

si legge ancora: «Quegli spazi vuoti sono un segnale sinistro per
l’economia di Monte Argentario, le nuvole che annunciano una tempesta.
(...) Il timore – fondato – è che i sequestri vengano estesi a tutti gli altri
pontili della zona, che, compreso Porto Ercole, sono diciassette, cioè il
perno del turismo. Un affare stimato in oltre cento milioni di euro l’anno.
Perché dentro questa cifra ci stanno quelli come Pierpaolo Sabatini che fa
il fabbro e sistema le parti in metallo delle barche, o quelli come Roberto,
il pescivendolo, che si passa la mano fra i capelli e dice: »Se bloccano i
pontili siamo alla fame, non è una questione che riguarda soltanto le so-
cietà che li gestiscono direttamente, ma l’indotto. Tutto si ferma«. Il la-
voro di questa zona si fonda sul mare e sui villeggianti muniti di barche,
dal piccolo gozzo agli yacht di 35 metri. Qualche chilometro più in là,
Porto Ercole replica le stesse identiche preoccupazioni»;

considerato che nell’articolo citato del «Corriere della Sera» si legge
che: «Più che un’inchiesta sembra uno tsunami che minaccia di spazzare
via un business da 100 milioni di euro: quello dei pontili d’oro dell’Ar-
gentario. C’è di tutto nelle indagini intricate e gelatinose: sentenze del
consiglio di Stato, concessioni che si tramandano ai soliti noti da 50
anni, investigazioni della procura di Grosseto e sequestri di posti barca,
più di mille, blasonati, dove ogni estate arrivano parlamentari, amministra-
tori (tra i quali il vicesindaco di Roma, Mauro Cutrufo), magistrati, pro-
fessionisti. Loro non c’entrano niente e sono incolpevoli utilizzatori degli
approdi, 18, prossimi ad essere sequestrati dopo il primo blitz che ha
messo i sigilli al Domiziano di Porto Santo Stefano. Come in un thriller
non poteva mancare una busta con proiettile e minacce di morte all’inve-
stigatore che ha scoperto le irregolarità. È stata recapitata alla famiglia del
luogotenente Daniele Cappelli, 47 anni, senese, efficientissimo coman-
dante della brigata della Finanza di Porto Santo Stefano. La moglie e il
figlio di due anni ora sono diventati obiettivi sensibili e il problema è stato
discusso in una riunione del Comitato di ordine pubblico. Il primo seque-
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stro ha coinvolto cinque persone, due funzionari comunali, il progettista, il
costruttore e il proprietario del pontile, inquisiti per reati che vanno dal-
l’abuso edilizio alla violazione delle norme di tutela ambientale, dal falso
all’occupazione abusiva di suolo demaniale. Entro un mese scatteranno gli
altri e l’Argentario rischia di essere paralizzato. Niente più barche e re-
gate: sui ponti sventola bandiera bianca»,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti il Governo intenda intraprendere, per garantire
l’incolumità all’ufficiale della Guardia di finanza Daniele Cappelli ed alla
sua famiglia;

quali iniziative intenda adottare per fare in modo che l’inchiesta
sui «pontili d’oro» dell’Argentario possa arrivare alla sua serena conclu-
sione.

(4-04426)

PETERLINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

con la direttiva europea 2008/50/CE che fissa nuovi criteri per la
gestione della qualità dell’aria, le Regioni hanno ottenuto un’ampia serie
di competenze in materia;

per quanto riguarda la provincia di Bolzano, l’unico valore limite
che «sfora» i parametri imposti da Bruxelles è quello relativo al biossido
di azoto;

le nuove disposizioni legislative prevedono che, nel caso in cui i
valori limite non possano essere rispettati se non con il contributo di mi-
sure di carattere nazionale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare debba presentare un programma adeguato da sotto-
porre alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

su queste basi, e sulla scorta delle rilevazioni secondo le quali il
biossido di azoto è l’unica sostanza che, in provincia di Bolzano, supera
le soglie imposte dall’Unione europea, è stato predisposto un nuovo piano
di valutazione della qualità dell’aria;

l’Agenzia provinciale per l’ambiente, che ha suddiviso il territorio
altoatesino in cinque zone, ha riscontrato che l’area di superamento si
estende per poco meno di 100 chilometri quadrati, e interessa circa
40.000 persone;

per rientrare, entro il 2015, nei valori previsti dalla UE, è stata già
presa una serie di provvedimenti a livello provinciale e comunale, con le
amministrazioni di Bolzano e Bressanone in prima fila;

il Presidente della Provincia, Luis Durnwalder, è intervenuto in
merito, approvando in Giunta il programma per la riduzione dell’inquina-
mento da biossido di azoto sul territorio provinciale e spiegando, però, che
il primo problema è costituito dall’autostrada. Infatti, in prossimità del
tracciato della A22 i provvedimenti provinciali e comunali non bastano
e i tecnici hanno individuato alcune misure da adottare per far rientrare
i valori al di sotto del livello di soglia entro il 2015. Il secondo problema
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è che la regolamentazione del traffico autostradale è di competenza sta-
tale,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il
Ministro in indirizzo non ritengano di dover adottare le misure necessarie
al fine di garantire che su tutto il territorio provinciale venga rispettato il
valore limite di concentrazione del biossido di azoto nell’aria, soprattutto
per quanto riguarda il percorso altoatesino dell’autostrada del Brennero.

(4-04427)

BEVILACQUA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

negli uffici postali della provincia di Vibo Valentia nell’anno 2006
il personale assegnato agli sportelli era costituito da 240 unità;

in seguito al processo di razionalizzazione avviato da Poste ita-
liane, le unità assegnate divenivano, invece, 141;

il 31 dicembre 2010 il personale operativo nelle medesime filiali è
stato ridotto ulteriormente di altre 24 unità senza la possibilità di alcuna
sostituzione;

la predetta razionalizzazione del personale ha comportato la chiu-
sura degli uffici postali di Limpidi, Melicucca, Mandaradoni, Comerconi,
San Cono, Montesoro, Daffina, Coccorino, Caroniti, Sant’Angelo, San
Giovanni di Zambrone e San Costantino Calabro;

gli uffici postali di Caria, Pannaconi, Monsoreto, Drapia, Triparni,
Longobardi e Piscopio, invece, rimangono aperti solo due giorni a setti-
mana con il rischio di una probabile chiusura in assenza dell’unica ad-
detta;

a causa delle predette carenze di personale, inoltre, gli operatori
della filiale di Vibo Valentia avrebbero un impegno di lavoro di gran
lunga superiore a quello degli operatori delle filiali delle altre province
o regioni;

in altri uffici postali, per esempio a Cosenza, vi sarebbe, infatti, al
contrario, la presenza di personale in esubero;

detta riduzione del servizio contrasta con la tendenza generale ad
un ampliamento delle offerte proposte da Poste Italiane agli utenti;

l’attuale carenza dei servizi offerti nella provincia del vibonese ri-
schia, inoltre, di creare ulteriori disagi a tutti i cittadini che vivono in una
realtà già difficile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della
difformità operata da Poste italiane sul territorio italiano in materia di di-
stribuzione del personale e quali iniziative di competenza intenda porre in
essere al fine di incrementare l’organico in modo da poter rispondere alle
richieste dei cittadini ed evitare che tale situazione possa risultare ulterior-
mente penalizzante per il territorio vibonese.

(4-04428)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01869 e 3-01870, del senatore Lannutti, rispettivamente sul collo-
camento in borsa de «Il Sole-24 ore» e sull’erogazione di crediti da parte
di istituti finanziari in assenza di idonee garanzie.
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