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“Il rischio è bello…e bisogna essere capace di elevarsi sino alla sua altezza” 
 Platone 

Addio anno vecchio… ben arrivato anno nuovo… una frase che si ripete costan-
temente allo scoccare della mezzanotte di ogni 31 dicembre… con soddisfazio-

ne, gioia e speranza per quel che verrà. Quasi fosse l’anno “in uscita” colpevole e foriero 
di cattive notizie, operazioni, insuccessi… quasi fosse l’anno “in entrata”, portatore 
sano di costruttive “leggerezze dell’essere”, capace di produrre successi, gioie, ricchezze. 
Non è così… e questo, in fondo al cuore, ognuno di noi lo sa. Sappiamo profondamente 
quanto sia indispensabile “mettersi in gioco bene”, con metodo ed intelligenza, se vo-
gliamo avere un trend positivo. Comprendiamo quanto sia importante non solo sapere, 
non semplicemente saper fare ma, anche e soprattutto, saper essere. Oggi più che mai! 
Nel secondo anno del secondo decennio del terzo millennio, il “mettere in comune i sa-
peri ” si impone “dolcemente” quale imperativo del quotidiano di ognuno di noi. Dare 
spazio alla formazione per la crescita professionale e personale, condividere il nostro 
patrimonio intellettivo con i tantissimi altri che incrociano i nostri passi, abbandonare 
le presunzioni del “solo io lo so o solo io lo so fare” e puntare invece a far emergere idee 
eccellenti e sempre più ampi punti di vista. Checché se ne dica, creare network utilizzan-
do il proprio capitale intellettivo è un rischio, per alcuni ancora elevato. Assolutamente 
sì, il rischio fa paura e il domani non ha certezze però, parafrasando Gandhi, è molto 
meglio prendere un raggio di sole e farlo volare nel regno della notte con lo scopo di illu-
minarla piuttosto che restare nella notte senza neanche avere idea di che cosa sia un 
raggio di sole. Perché solo così, elevandosi al rischio “sino alla sua altezza” si possono 
cambiare le regole del gioco e stravolgere i mercati. Sinteg lo sa e, in questo 2012, lo di-
mostra con diversi assi nella manica. Il network immobiliare, con la tipica sfrontatezza 
di chi affronta la paura del nuovo senza timore né vergogna (d’altronde la paura è un bel 
sentimento che non fa altro che testare il nostro esser realmente vivi e attivi) punta sem-
pre più alla fi delizzazione del condòmino e al migliorare le competenze dell’amministra-
tore. Lo fa nel modo più semplice e naturale che ci possa essere, ovvero permettendo, 
attraverso la formazione, il fondamentale salto di qualità nella professione, creando al-
leanze con nuovi settori di mercato e, “the last but not the least”, considerando, con at-
tenzione sempre più crescente, le esigenze e le richieste di ogni singolo condòmino.

La navicella è pronta per la partenza… siete pregati di salire, impavidi e fi eri, per 
questo nuovo, competitivo viaggio nell’universo Sinteg! 

Buon primo trimestre 2012 a tutti voi!

 Adriana Apicella
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Sinteg Flash | Sinteg Flash

“Progetto Garanzia”
Un vero e proprio “bollino blu” ideato per tutelare i 

condòmini contro amare inadempienze (leggi casse 
condominiali vuote nonostante le quote periodicamen-
te e correttamente versate dai condòmini) determinate, 
purtroppo, dalla cattiva gestione di alcuni amministra-
tori. In sintesi, con il “Progetto Garanzia”, i condòmini 
vittime di un’eventuale amministrazione ineffi ciente e 
fallimentare, grazie ad un fondo, appunto, di “garan-
zia”, vengono assistiti e risarciti. Il “Progetto” non si 
esaurisce qui perché presenta altri fattori che sono sino-
nimo di qualità; cioè intende garantire alti standard di 
serietà e competenza professionale anche tra gli stessi 
amministratori che aderiscono al progetto. La scadenza 
per partecipare al fondo di garanzia è il 14 gennaio 
2012; ma, se per l’affi liato Sinteg è obbligatorio sotto-
scrivere l’accordo con il network, per il partner diventa 
una scelta volontaria. 

“Progetto Car Sharing Condominiale”
Vi è mai capitato che, contemporaneamente, uscite 

dal vostro garage e vi incrociate con le vetture dei vostri 
vicini? Oppure che non avendo la macchina siete co-
stretti a prendere un taxi pagando anche una certa ci-
fra? La soluzione a questi problemi Sinteg l’ha indivi-
duata con il progetto “Car Sharing Condominiale”. In 
sintesi con le stesse modalità di accesso al servizio di un 
qualsiasi “car sharing”, l’intero condominio, contem-
plandone il costo nelle quote versate mensilmente per la 
gestione dello stesso, può usufruire di una macchina 24 
ore su 24 e a seconda delle necessità. 

“Progetto Assistance”
Mi si è rotto il tubo del lavandino oppure c’è stato un 

corto circuito dalla natura ignota… immancabilmente 
è un giorno festivo o un orario improponibile e il pro-
blema diventa un incubo. Quante volte è capitato? O 
quante telefonate, a vuoto, sono state fatte? Oppure 
quale parcella fi nale è stata presentata? Per rispondere a 

queste domande e per tagliare il problema alla radice è 
stato ideato “Progetto Assistance”, il servizio di pronto 
intervento, 24 ore su 24, che, al costo di 1 euro al mese 
(per i titolari della card Sinteg Shop) offre la possibilità 
non solo di usufruire delle professionalità necessarie in 
caso di necessità ma anche di non affrontare alcun costo 
aggiuntivo qualora la riparazione avvenisse nell’arco di 
un’ora. “Progetto Assistance” risponde al numero ver-
de 800198050.

a cura della redazione

Costantemente rivolta ad individuare standard, procedure e protocolli in grado di ottimizzare 
l’effi cacia e l’effi cienza nel rapporto quotidiano tra amministratori, fornitori e condòmini, Sinteg, 
Servizi Immobiliari Integrati, presenta un 2012 ricco di novità.

“Centrale Operativa Sinteg”

Tre operatrici telefoniche, una sede cen-
trale, Prato, un servizio nazionale, 24 ore su 
24. È la “Centrale Operativa Sinteg” il servi-
zio telefonico pronto a risolvere i problemi 
quotidiani di un semplice appartamento 
come pure di un intero 
palazzo. Sono gli stessi 
condòmini che possono 
segnalare gli eventuali 
guasti alle operatrici che, 
individuando in tempo 
reale quale può essere il professionista (idrau-
lico, falegname, elettricista…) più adatto, 
trasferiscono, via web, tutte le informazioni 
all’area geografi ca e professionale di compe-
tenza. Attraverso gli applicativi tecnologici 
oggi a disposizione di tutti, il contatto con il 
fornitore dei servizi scelto (individuato, a sua 
volta, dai singoli amministratori affi liati al 
gruppo) è immediato e, di conseguenza, la 
riparazione avviene, se non in tempo reale, in 
tempi assolutamente rapidi.

Collegati al sito www.sinteg.org o iscriviti 
al gruppo Sinteg sul social network FaceBook… 
un mondo di notizie ti aspetta!!!
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Piano casa: l’attuazione nei condominii

Il Piano Casa, prevede un ampio spettro d’azione anche 
per i condominii. Ogni regione ha deliberato il proprio decre-
to attuativo cui far riferimento per le operazioni di amplia-
mento delle cubature di terrazzi, piani piloti e balconi. Parte 
del Piano Casa prevede la possibilità di cambiare la destina-
zione d’uso di pertinenze e accessori alla proprietà principale; 
ad esempio sarà possibile proporre per detti locali l’uso resi-
denziale, aumentando il valore del singolo immobile o dell’im-
mobile di proprietà condominiale. In via generale, salvo di-
verse disposizioni dettate dalle singole regioni, il piano di 
ampliamento potrà riguardare le parti comuni dello stabile 
e/o del comprensorio laddove vengono rispettati i criteri tec-
nici, amministrativi e statici legislativamente previsti. Inoltre 
il progetto, nel caso di chiusura di balconi privati, dovrà esse-
re presentato a nome del condominio così da garantire un in-
tervento armonioso che rispetti il decoro della facciata con-
dominiale. Questo signifi ca che ancora una volta, il legislato-
re ha coinvolto ampiamente l’amministratore con l’assegna-
zione di ulteriori carichi professionali, senza, però, fornirlo di 
strumenti necessari che possano agevolare il suo lavoro (ad 
esempio, non essendoci previsione dei relativi quorum delibe-
rativi applicabili alle singole operazioni, gli stessi dovranno 
essere ricavati in via interpretativa, caso per caso).

Flash | Flash | Flash | Flash

Valore ai condòmini: servizio di recall

Gli amministratori conoscono l’importanza della tempestività 
del sistema di pronto intervento impiegato nella propria azienda e 
quanto questo possa infl uire sul grado di soddisfazione del singolo 
condòmino sull’intero quadro valutativo. Controllare la customer 
satisfaction nell’ambito della gestione immobiliare è abbastanza 
semplice in quanto basta attivare il servizio di recall. Tale strumen-
to oltre a considerare con attenzione il cliente permette di verifi care 
il grado di affi dabilità e di effi cienza dei fornitori. Un vecchio spot 
recitava: “Una telefonata può salvarti la vita”; in questo caso “una 
telefonata può migliorare i rapporti con i clienti e con i fornitori” 
perché migliorare il servizio di amministrazione è possibile se si dà 
valore alla voce dei condòmini.

Crisi economica? Il condominio 
solidale può essere una soluzione per 
abbattere le spese familiari.

Nato in Danimarca, sviluppatosi 
negli Stati Uniti, il condominio solida-
le ora fa capolino nel nostro paese 
grazie ai diversi progetti di Cohousing 
(targati made in Italy) in fase di con-
cretizzazione.

Ma in cosa consiste nello specifi -
co? Sono degli insediamenti abitativi 
composti da case private corredate da 
ampi spazi (coperti e scoperti) desti-
nati all’uso comune e alla condivisio-
ne tra i co-housers. 

Tra i servizi di uso comune vi pos-
sono essere ampie cucine, lavanderie, 
spazi per gli ospiti, laboratori per il fai 
da te, spazi gioco per i bambini, pale-
stra, piscina, internet-cafè, biblioteca 
e macchine comuni per gli abitanti.

In sintesi un ritorno al modello 
della famiglia patriarcale per cui i ser-
vizi diventano comuni ed i costi si ri-
partiscono tra più nuclei familiari di-
ventando accessibili a tutti.

a cura di Germana Burgarella

info@sinteg.org
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La fi ne di questo anno sarà per Sinteg un nuovo inizio ed una nuova sfi da commer-
ciale caratterizzata dal lancio di un nuovo servizio straordinario ed innovativo 

che cambierà totalmente le regole del gioco… Nasce “Sinteg Shop”.
Chi ha mai pensato di sollevare i propri clienti dall’onere delle spese condominiali? 

Beh, Sinteg lo ha fatto! Una folle idea, apparentemente irrealizzabile, che il network sta 
proponendo ai propri clienti. Consapevoli delle diffi coltà economiche che il nostro pae-
se sta vivendo, gli oneri condominiali, divenuti ormai per il cliente un nuovo problema 
da affrontare e risolvere, diventano per il gruppo l’opportunità di offrire un nuovo ser-
vizio alla propria clientela. Profumerie, centri estetici, parrucchieri, librerie, cartolerie, 
supermercati, palestre, tabaccherie, tutti convenzionati con la struttura, diventano cen-

tri di fi ducia e di riferimento dove poter acquistare servizi e pro-
dotti. Una card personalizzata, data in dotazione al cliente dal 
proprio amministratore (affi liato o partner Sinteg), dà diritto 
ad uno sconto che non viene applicato nell’immediato dall’eser-
cente ma viene accreditato sulla posizione contabile del condò-
mino attraverso un sistema di altissima tecnologia gestito diret-
tamente da Sinteg. Facendo una stima sul costo del condominio 
medio italiano che ammonta ad € 60,00 al mese, con acquisti 
pari a circa a € 900,00 mensili, la famiglia italiana si trova a non 
dover più sostenere le spese condominiali che vengono intera-
mente coperte dagli sconti sugli acquisti effettuati. Al momento 
dell’acquisto il sistema gestionale rende disponibile via WEB la 
misura dello sconto al quale si ha diritto. Periodicamente, al 
raggiungimento di un importo minimo accumulato, l’ammini-

stratore provvede alla registrazione dell’importo maturato a credito sulla posizione con-
tabile. Ogni condòmino, in qualunque momento, può visualizzare la propria posizione 
attraverso l’applicazione per smartphone e/o Iphone, e relativa password, il tutto forni-
to dall’amministratore. Un nuovo modo di applicare la politica del “Vinci, Vinci, Vin-
ci”… dove Vince l’esercente che vede aumentare la propria clientela, Vince il condòmino 
che, acquistando prodotti e servizi, trova la propria posizione contabile condominiale 
azzerata, Vince l’Amministratore Sinteg che, ancora una volta, è riuscito a superare se 
stesso dando al cliente un servizio a sostegno della propria tranquillità. In un’epoca 
complessa come quella attuale la fi ducia è un valore fondamentale e con questa, come 
con tutte le altre iniziative, Sinteg dimostra di volerla meritare appieno. Chiudo rispon-
dendo alla domanda: “Se ci fossero dei problemi nello sviluppo del sistema Shop? No 
problem! Basta segnalarlo al numero verde 800 97 85 52”. 

 Angelica Milazzo
 responsabile relazioni esterne Sinteg

Cambiano le regole:
è in arrivo Sinteg Shop

www.sinteg.org
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Per ottenere il massimo del rispar-
mio energetico, oltre a scegliere un 

impianto di riscaldamento e produzione di 
acqua calda ad alto rendimento, è impor-
tante il buono stato dell’involucro edilizio 
(pareti esterne, copertura dell’edifi cio e dei 
solai controterra o che confi nano con l’au-
torimessa) nonché degli infi ssi e dei com-
ponenti vetrati. Se ben costruiti riescono a 
ridurre le dispersioni termiche verso 
l’esterno, consentendo di risparmiare sulla 
bolletta del gas e dell’elettricità. Progettare 
al meglio la stratigrafi a dei muri perime-
trali, anche in fase di semplice manuten-
zione di un edifi cio, signifi ca ridurre le di-
spersioni del calore d’inverno e del fresco 
d’estate. In caso di manutenzione delle fac-
ciate e/o della copertura dell’edifi cio è con-
sigliabile pensare ad un intervento di ri-
qualifi cazione energetica (e non di sempli-
ce manutenzione e rifacimento degli into-
naci e delle tinteggiature) mediante l’inse-
rimento di un isolamento a cappotto ter-
mico su tutto l’involucro esterno. L’isola-
mento a cappotto termico consiste nel co-
stituire un rivestimento isolante mediante 
fi ssaggio meccanico o incollaggio dei pan-
nelli in polistirene espanso sinterizzato o 
estruso (in commercio esistono anche pro-
dotti realizzati con materiali naturali ed 
ecocompatibili) sulla parte esterna dell’edi-
fi cio, in modo da avvolgerlo totalmente. 
Una volta rivestite interamente le pareti 
esterne, il cappotto rende molto diffi cile lo 
scambio di calore tra l’interno e l’esterno, 
mantenendo l’edifi cio a una temperatura 
pressoché costante. Ciò riduce enorme-
mente la spesa per il riscaldamento d’in-
verno, e rende superfl uo l’uso dei condi-
zionatori in estate, eliminando altresì i fe-
nomeni di condensa e formazioni di muffe. 

Questa operazione, in alternativa al puro e 
semplice rifacimento delle facciate per 
quel che riguarda intonaco e tinteggiature, 
non è di per sé molto più costosa. Montare 
un rivestimento isolante può costare dai 
40 ai 60 euro a metro quadro. Un investi-
mento che - dato la riduzione dell’importo 
della bolletta del gas e dell’energia elettrica 
in estate - sarebbe ammortizzato in un pe-
riodo che varia dai 4 ai 6 anni, tenendo 
conto delle agevolazioni fiscali al 55% 
prorogate a tutto il 2012. Un po’ più a lun-
go respiro sono invece altri due interventi 
opportuni per il risparmio energetico: la 
sostituzione degli infi ssi (ammortizzabile 
in 13 anni) e della caldaia (10 anni). 

 Sonia Piazzini
 architetto

Furbizie per aiutare
il condòmino a risparmiare

Interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti: 
l’importanza dell’involucro edilizio

info@sinteg.org
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Il DVR e il DUVRI

Un amministratore di condominio, in caso di in-
cidente o infortunio durante lavori ordinari e 

straordinari, può incorrere in sanzioni civili o penali nel 
caso in cui abbia omesso di applicare le norme in mate-
ria di sicurezza (T.U. 81/2008). Il DVR (documento di 
valutazione dei rischi) ai sensi dell’art. 17 comma 1 let-
tera A ed art. 28 D.Lgs. 81/08 è un documento a carico 
del datore di lavoro che abbia lavoratori subordinati. In 
loro presenza la valutazione dei rischi specifi ci legati 
all’attività lavorativa è sempre obbligatoria.

Come dichiarato dalla Suprema Corte (Cass. Pen., 
Sez. IV, 3 Agosto 2005, n. 29229), l’attività di valuta-
zione del rischio - assolutamente prodromica ad ogni 
altra iniziativa antinfortunistica - va distinta dalla sua 
formalizzazione in un documento e andrà, quindi, nel 
caso di specie, garantita dal datore di lavoro in relazio-
ne agli obblighi informativi ed a quelli (eventuali, in 
quanto legati alla necessità di utilizzo di tali strumenti) 
derivanti dalla fornitura da parte del datore di lavori di 
DPI (Dispositivi Protezione Individuale) e/o di attrezza-
ture di lavoro.

Fino a 10 dipendenti la legge (art. 29 comma 5 D.
Lgs. 81/08) consente al datore di lavoro di autocertifi -
care l’effettuazione della valutazione dei rischi, ma non 
di ometterla.

Avvalendosi della facoltà di semplifi care la valuta-
zione dei rischi, molto spesso il datore di lavoro, in caso 
di richiesta da parte degli organi ispettivi, non è in grado 
di dimostrare quali siano i rischi specifi ci legati alla pro-
pria attività ma, soprattutto, non è in grado di dimo-
strare quali siano le azioni conseguenti fi nalizzate a di-
minuire le fonti di rischio per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori.

Per effettuare una valutazione dei rischi effi cace oc-
corre possedere capacità tecniche ed un’adeguata for-
mazione in materia; proprio per questo non solo le 
aziende, ma anche tantissimi condominii, in cui siano 
presenti lavoratori subordinati, preferiscono affi darsi 
ad esperti.

Effettuare una valutazione dei rischi contenuta in un 
DVR, oltre che essere un dovere etico a tutela del lavo-
ratore, mette sempre il datore di lavoro in una posizione 
inattaccabile in caso di ispezione.

Come da sempre sostenuto dal Ministero del Lavo-
ro e della Previdenza Sociale (circolare 5 marzo 1997 n. 
28) il datore di lavoro nei condominii, va individuato 
nella persona dell’Amministratore pro tempore; si ren-
de di conseguenza opportuno per un Amministratore di 
condominio adempiere all’obbligo di valutazione dei 
rischi.

Corre l’obbligo di ricordare che, nel caso di presenza 
di lavoratori dipendenti del condominio soggetti al con-
tratto dei proprietari di fabbricati, si applica quanto 
previsto dall’art. 3, comma 9, art. 36 e 37 D.Lgs. 81/08: 
obbligo di formazione, informazione, attrezzature a 
norma e DPI. 

Il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da 
Interferenze) è il documento che contiene la valutazione 
dei rischi da interferenze (intese come “contatti rischio-
si” tra lavoratori che fanno capo a ditte o imprese diver-
se). Il datore di lavoro, in caso di affi damento di lavori, 
servizi e forniture, deve fornire alle ditte appaltatrici (o 

Documenti di valutazione dei rischi di sicurezza 
per l’amministratore di condominio

www.sinteg.org
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lavoratori autonomi) dettagliate informazioni sui rischi 
specifi ci esistenti nell’ambiente in cui gli stessi sono de-
stinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate in relazione alla propria attività 
(art. 26 comma 1 lettera B D.Lgs. 81/08).

La norma (art. 26 comma 2 D.Lgs. 81/08) parla 
chiaro: i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori 
- in caso di lavori o servizi la cui durata sia superiore a 2 
giorni - devono cooperare nell’attuazione delle misure 
di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inci-
denti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e de-
vono coordinare gli interventi di protezione e preven-
zione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informan-
dosi reciprocamente anche al fi ne di eliminare rischi 
dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese 
coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Ai sensi dello stesso articolo, comma 3, “il datore di 
lavoro committente promuove la cooperazione ed il 

coordinamento (…) elaborando un unico documento 
di valutazione dei rischi (DUVRI, appunto) che indichi 
le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia pos-
sibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”. Tale 
documento è allegato al contratto di appalto o di opera 
e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, 
servizi e forniture.

L’amministratore che non ha dipendenti non può 
essere considerato “datore di lavoro” ma “Committen-
te” nel caso in cui commissioni lavori a ditte esterne; da 
qui il suo obbligo di valutazione dei rischi da interferen-
ze, ove presenti.

Di fondamentale importanza è il comma 4: “Ferme 
restando le disposizioni di legge vigenti in materia di 
responsabilità solidale per il mancato pagamento delle 
retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, 
l’imprenditore committente risponde in solido con l’ap-
paltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subap-
paltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, di-
pendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non 
risulti indennizzato ad opera dell’Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) 
o dell’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo 
(IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si 
applicano ai danni che sono conseguenza dei rischi spe-
cifi ci propri dell’attività delle imprese appaltatrici o su-
bappaltatrici”.

Nel caso in cui il condominio commissioni lavori 
edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di appli-
cazioni del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 sui cantieri mobi-
li o temporanei, l’amministratore, qualifi cato come 
committente, è assoggettato agli obblighi di cui agli 
artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo. Nei 
singoli contratti di subappalto, di appalto e di sommini-
strazione, devono essere specifi catamente indicati a 
pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 c.c. “i costi 
delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia 
possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle inter-
ferenze delle lavorazioni”. 

 Nicola Mario Fraccalvieri
 geometra
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Sempre più si parla di privacy e sem-
pre più è oggetto di discussione du-

rante le assemblee condominiali. Ma che 
cosa si intende realmente e quando, anche 
con azioni apparentemente semplici, si ten-
de ad entrare nella sfera privata degli altri? 
Per rispondere a questa e ad altre domande 
ci siamo rivolti direttamente all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati persona-
li, sita a Roma in piazza di Monte Citorio, 
121. «Il diritto alla protezione dei dati per-
sonali, direttamente collegato alla tutela 
della dignità umana - afferma l’avv. Giu-
seppe Fortunato, componente del Garante 
ed autore, tra l’altro, del Vademecum del 
Palazzo - è un diritto fondamentale cui 
ognuno può fare appello. È necessario indi-
viduare il giusto equilibrio tra privacy e tra-
sparenza perché ognuno di noi è il vicino di 
un altro».

Capita però che, a volte, durante le as-
semblee o nella vita di condominio, si fac-
cia un uso strumentale dei dati a tal punto 
da superare il confi ne tra privacy e traspa-
renza…

«La privacy, correttamente intesa, non 
è mai un limite per la trasparenza della ge-
stione condominiale così come la traspa-
renza, sempre correttamente intesa, non è 
mai un lasciapassare per offendere la riser-
vatezza della persona. È il condominio, 
inteso quale istituto di persone mature, 
che dovrebbe osservare delle regole, prima 
fra tutti il rispetto per il proprio vicino. 
Considerato il principio alla proporziona-
lità è necessario che ci sia un uso funziona-
le e non strumentale dei dati perché, ad 
esempio, che utilità ci sarebbe nel dire a 
tutti che un condòmino ha un determinato 
problema?».

Rispettare e farsi rispettare
dal vicino di Adriana Apicella
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Quale è, nello specifi co, il ruolo del Ga-
rante?

«Per quanto riguarda l’aspetto genera-
le, fa osservare quanto descritto nel prov-
vedimento generale; per quanto riguarda 
l’aspetto specifi co, si occupa delle rimo-
stranze dei singoli condòmini ovvero veri-
fi ca le segnalazioni, i reclami e i ricorsi».

Nel codice civile quanti e quali sono gli 
articoli che sono alla base della regolamen-
tazione in materia condominiale? 

«Sono 40 e sono tra i più “tormentati” 
di tutto il codice civile anche perché sono 
datati rispetto alle esigenze dei nostri gior-
ni. Comunque per essere precisi i condò-
mini possono riferirsi al libro terzo “Della 
proprietà”, Titolo VII “Della Comunio-
ne” e “Del Condominio negli Edifi ci” che 
in numeri si traduce negli articoli che van-
no dal 1100 al 1139».

La videosorveglianza nel condominio è diventato un affare sem-
pre più comune tanto da creare, spesso, nelle assemblee fazioni pro 
e contro la sua installazione. C’è chi guarda all’esigenza di sicurezza 
personale e di tutela del bene comune e chi, dall’altra parte, si preoc-
cupa del trattamento anomalo dei dati personali e sensibili. Al Ga-
rante, l’uffi cio preposto all’esame di questa problematica è il DREP 
(Dipartimento Realtà Economiche e Produttive) diretto da Giusep-
pe Staglianò. Nel solo biennio 2010/2011 su 90 segnalazioni e recla-
mi concernenti l’ambito condominiale, 31 sono legate alla videosor-
veglianza. «La materia è oggetto di discussione - afferma Staglianò 
- in quanto la disciplina sul condominio nel codice civile risale al 
lontano 1942. Da parte nostra il 13 maggio 2008, abbiamo segnala-
to al Parlamento l’importanza di un intervento normativo che possa 
disciplinare l’uso dei sistemi di videosorveglianza all’interno di edi-
fi ci condominiali (nello specifi co per le aree comuni) e che possa 
chiarire se sia necessaria, per la loro installazione, l’unanimità o la 
sola maggioranza dei voti dei condòmini. Nonostante l’importanza 
del tema siamo ancora in attesa di risposta». 

Nel frattempo i condòmini reclamano e fanno uso dei ricorsi… 
cosa dice la giurisprudenza? 

«Si discute sull’esistenza di un potere condominiale di imporre 
l’installazione di impianti di videosorveglianza. Per il Tribunale di 
Nola, nell’ordinanza datata 3 febbraio 2009, si tratta di una scelta 
che può violare il diritto alla riservatezza dei condòmini, anche per 
ragioni di proporzionalità. Il Tribunale di Salerno, con ordinanza 
datata 14 dicembre 2010, ha vietato all’assemblea condominiale di 
deliberare l’installazione di un impianto di videosorveglianza in 
quanto non fi nalizzata a servire i beni in comunione; il Tribunale di 
Varese, con ordinanza del 16 giugno 2011, ha vietato al singolo con-
dòmino, in assenza di delibera assembleare, di installare un impian-
to di videosorveglianza che catturi le immagini delle aree condomi-
niali».

E il Garante come valuta questo aspetto alla luce della propria 
competenza? 

«Considera, in primo luogo, se i casi in questione rientrino oppu-
re no nell’ambito di applicazione del Codice. Infatti, ai sensi 
dell’art.5, comma 3, la disciplina di protezione dei dati non trova 
applicazione in caso di trattamenti effettuati da persone fi siche per 
fi nalità esclusivamente personali purché le immagini registrate non 
siano oggetto di successiva comunicazione sistematica o di diffusio-
ne. Nell’ipotesi in cui, invece, trovi applicazione il Codice, si tratta 
di vedere se siano stati rispettati i principi generali posti dal Codice 
per il trattamento dei dati e quelli posti dalla stessa Autorità garante 
con il provvedimento generale dell’8 aprile 2010. Resta comunque 
salva l’eventualità che, laddove non trovi applicazione la normativa 
sulla privacy, possano ricorrere gli estremi del reato punito dall’art 
615-bis del codice penale (interferenze illecite nella vita privata)». 

 adap

info@sinteg.org

Sinteg News

11



Punto 1
Il condominio - e per esso assemblea, amministratori, il 

portiere o altri collaboratori - può trattare soltanto le in-
formazioni personali pertinenti dei partecipanti o di terzi e 
soltanto nel rigoroso rispetto delle fi nalità. Sono trattabili 
dati anagrafi ci e indirizzi (ai fi ni della convocazione d’as-
semblea o per comunicazioni), le quote millesimali e i dati 
accessori per calcolarle, i dati necessari per il calcolo di 
specifi ci oneri. Non possono essere trattati dati che non 
siano correlati ad attività di gestione ed amministrazione 
delle parti comuni o che non siano strettamente idonei a 
determinare entrate o uscite dei partecipanti al condomi-
nio. È, ad esempio, vietato che in fogli cartacei o elettroni-
ci condominiali siano riportate, vicino a nomi di condomi-
ni o inquilini, annotazioni quali: single, capellone, calvo, 
cugino dell’ex-portiere, “non verrà all’assemblea”, “va in 
vacanza a giugno”, “risponde sempre la segreteria”…

Punto 2
Nel condominio ciascun partecipante alle spese può 

conoscere le spese altrui e può anche conoscere gli inadem-
pimenti altrui sia al momento del rendiconto annuale sia 
previa richiesta all’amministratore. Ai partecipanti alle 
spese va assicurata la trasparenza circa le spese o morosità 
degli altri partecipanti per cui ogni richiamo alla privacy è, 
in tal caso, fuori luogo. Al contrario non si possono divul-
gare spese o morosità all’infuori di tale ambito. È quindi 
assolutamente vietato portare a conoscenza del fornitore o 
di altri terzi i nomi o altri dati di morosi. È vietato sia espor-
re tali dati in bacheca sia comunicarli a fornitori o altri 
terzi in qualunque forma e in qualunque circostanza.

Punto 3
I numeri di telefono fi sso e di telefono cellulare e l’indi-

rizzo e-mail possono essere utilizzati da amministratore o 
portiere solo

- se già indicati in elenchi pubblici
- oppure se l’interessato è stato consenziente.
In ogni caso occorre sempre considerare il principio di 

proporzionalità circa l’uso di tali numeri, con particolare 
riferimento a frequenze e ad orari, tenuto presente che il 
loro utilizzo può essere opportuno in casi di necessità ed 
urgenza (soprattutto per evitare danni incombenti) mentre 
occorre massimo discernimento per le attività ordinarie.

Punto 4
Per il trattamento dei dati personali di natura sensibile 

e per il trattamento dei dati giudiziari occorre che esso sia 
davvero indispensabile altrimenti è gravemente illecito. 
Può sussistere tale ipotesi per i collaboratori, ivi compreso 
il portiere (sussistendone i presupposti e comunque previa 
informativa), oppure in altre specifi che fattispecie come 
nel caso di delibera assembleare per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche. Nel caso sia indispensabile trat-
tare dati sensibili o giudiziari devono essere adottate ade-
guate cautele al fi ne di salvaguardare la dignità degli inte-
ressati.

Punto 5
Soltanto in presenza di consenso dell’interessato ovve-

ro dei presupposti previsti dall’art. 24 del Codice per la 
protezione dei dati personali può procedersi a comunica-
zioni nel rispetto delle fi nalità e della dignità dell’interessa-
to. Fuori dei casi predetti non possono essere comunicati a 
terzi dati personali riferiti ai partecipanti. Né il condomi-
nio, né l’amministratore, né il portiere, né il singolo condò-
mino od inquilino che (per ragione del ruolo, per la vici-
nanza, per la condivisione delle parti comuni o per sempli-
ce casualità) viene a conoscenza di un dato personale può 
farlo conoscere a altro partecipante del condominio o a 
terzo.

Punto 6
Per salvaguardare la privacy occorre che la conserva-

zione dei verbali assembleari e di prospetti contabili av-
venga al riparo di intrusioni di terzi.

Punto 7
Tecnici o consulenti possono partecipare all’assemblea 

per il solo tempo correlato agli specifi ci punti dell’ordine 
del giorno attinente alla loro richiesta consulenza. Soltan-
to con l’assenso di tutti i partecipanti è possibile la videore-
gistrazione dell’assemblea condominiale.

Punto 8
Gli spazi condominiali sono utilizzabili per avvisi a ca-

rattere generale ma non per la trattazione di affari che com-
portano il trattamento dei dati personali o comunque rife-
ribili a singoli condòmini. Sono vietati pertanto avvisi qua-
li: “per le quote per la riparazione della colonna pluviale di 
Rossi passare in portineria”, oppure “si prega la signora 
Bianchi di non far giocare i fi gli a pallone nel garage”.

Punto 9
I dati riferibili all’intera gestione condominiale posso-

no essere sempre conosciuti direttamente dall’amministra-
tore o da altro rappresentante dei condomini (anche per le 
utenze: acqua, luce, gas…) e possono a questi essere richie-
sti da ciascun partecipante del condominio.

Punto 10
Ciascun condòmino o altro partecipante può presenta-

re istanza, ai sensi dell’art. 7 del Codice per la protezione 
dei dati personali, all’amministratore per accedere ai pro-
pri dati e nel caso di mancato riscontro può ricorrere al 
Garante o al magistrato competente. Per ogni trattamento 
dei dati non conforme alla normativa o ai provvedimenti 
del Garante è possibile rivolgere allo stesso Garante recla-
mo, nelle modalità e forme previste, oppure una segnala-
zione, indicando comunque ogni elemento conosciuto.

* Il Vademecum è stato redatto dal componente dell’Autorità, 
Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento generale che ga-
rantisce privacy e trasparenza nella vita condominiale, pubblica-
to sulla Gazzetta Uffi ciale n° 152 del 3 luglio 2006.

Casa
Dolce Casa

Vademecum del palazzo: guida pratica alla vita condominiale*
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Vero
& Falso

Questione
di principio

L’amministratore deve far visionare i documenti conta-
bili in qualsiasi momento e non soltanto in sede di rendi-
conto annuale e di approvazione del bilancio da parte 
dell’assemblea anche quando a farne richiesta sia un solo 
condòmino che non è tenuto neppure a dare una specifi ca 
giustifi cazione alla sua domanda. Tale previsione è da 
escludersi, quando si tratta di una facoltà che può ostaco-
lare l’attività di amministrazione, quando è contraria ai 
principi di correttezza e quando si traduce in un onere eco-
nomico per il condominio. Pertanto le relative spese per le 
operazioni compiute al fi ne di consentire l’esibizione do-
cumentale, saranno sempre ad esclusivo onere dei condò-
mini richiedenti. (Corte di Cassazione, Sezione II, senten-
za 21 settembre 2011, n 19210).

Il condòmino ha diritto ad ottenere 
l’esibizione dei documenti contabili?

L’assemblea: diritto e dovere per il condòmino

Sempre più spesso le assemblee di condominio 
registrano una scarsa partecipazione. È compito 
dell’amministratore eliminare questo crescente di-
sinteresse. Ma come? Una prima buona azione 
può essere creare interesse sugli argomenti trattati, 
consentendo a tutti i condòmini di essere edotti 
compiutamente prima della riunione attraverso la 
redazione di una relazione di sintesi. Tale scrittura 
consente anche ai meno esperti di comprendere le 
attività svolte nel corso dell’esercizio, riducendo in 
tal modo il timing assembleare. L’attenzione può 
essere ulteriormente ravvivata puntando alla tra-
sparenza operativa dell’amministrazione. In che 
modo? Utilizzando le nuove tecnologie si possono 
mettere on line le varie specifi che così da consenti-
re la visibilità della documentazione contabile e 
amministrativa. In tal modo l’assemblea potrebbe 
riacquistare il suo ruolo istituzionale predisposto 
dal codice civile, ovvero essere organo deliberati-
vo del condominio come espressamente descritto 
nell’art. 1135.

Il legislatore evidenzia chiaramente il diritto e il 
dovere del condòmino di decidere sulla gestione 
delle parti comuni, attribuendo, all’assemblea in 
generale un ruolo primario e relegando l’ammini-
stratore a mero esecutore delle delibere assemblea-
ri. Una buona gestione è il risultato di tanti dettagli 
operativi che possiamo sintetizzare in diverse fasi:

a) cognitiva dove l’amministratore assume un 
ruolo fondamentale di informatore;

b) decisionale dove l’assemblea dei condòmi-
ni, sulla base delle informazioni acquisite, può de-
liberare sugli argomenti all’ordine del giorno;

c) operativa dove ancora una volta l’ammini-
stratore è chiamato ad eseguire quanto deciso dai 
condòmini. 

Per concludere se un buon amministratore è 
visto dalla sua capacità di informare i condòmini 
sulle attività condominiali, contabili, documentali 
ed operative, un buon condòmino è visto dal suo 
ruolo di compartecipante alla formazione della 
delibera assembleare.

i documenti conta-

Vero

L’art. 1121 c.c. riconosce ai condòmini dissenzienti, in 
caso di innovazione gravose o voluttuarie, il diritto potesta-
tivo di partecipare ai vantaggi delle innovazioni stesse, con-
tribuendo “pro quota” nelle spese di esecuzione e di manu-
tenzione dell’opera ragguagliata al valore attuale della mo-
neta, onde evitare arricchimenti in danno dei condòmini 
che hanno assunto l’iniziativa dell’opera (fattispecie riguar-
dante un impianto di ascensore installato nell’edifi cio con-
dominiale non all’atto della sua costruzione, ma successi-
vamente per iniziativa e a spese di parte dei condòmini).

In sintesi, gli utilizzatori dell’impianto ascensore saran-
no esclusivamente i condòmini che ne hanno sopportato i 
costi di installazione iniziale, i quali, però, non potranno in 
futuro escludere la possibilità agli altri condòmini di farne 
uso, purché questi ne eroghino i relativi costi di subentro la 
cui quota (rivalutata) verrà calcolata secondo i criteri uti-
lizzati per la ripartizione dei costi saldati dai condòmini 
promotori della suddetta installazione.

È impossibile utilizzare per altri condò-
mini, un impianto ascensore predisposto 
solo da alcuni condòmini che all’epoca 
dell’installazione ne erogavano i relativi 
costi?

òmini dissenzienti in

Falso
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L'Amministratore
nel Mondo

Antonio Tufano, un italiano che è a Monaco di Ba-
viera da trent’anni, da oltre dieci anni è titolare di 
un’azienda di Hausemaister, una fi gura che affi anca 
l’amministratore di condominio, così come lo conoscia-
mo in Italia. Però in Baviera (come nella gran parte della 
Germania) è un vero e proprio imprenditore munito di 
iscrizione alla locale C.C.I.A.A. e di tutte le autorizza-
zioni previste dalla legge. Le commissioni di lavoro ven-
gono fornite loro o da amministratori di condominio o 
da singoli ed in genere, il tutto avviene con una procedu-
ra ad evidenza pubblica, una sorta di gara, nella quale 
devono obbligatoriamente partecipare un numero mini-
mo di tre offerenti. Mentre in Italia l’amministratore 
condominiale gestisce qualsiasi situazione di pertinenza 
condominiale, qui si occupa esclusivamente della tenuta 
dei libri condominiali, della gestione degli incartamenti, 
degli appalti con i vari hausemeister e di tutto quanto 
concerne l’aspetto prettamente burocratico, compresa 
la rappresentanza processuale per i lavori da lui appalta-
ti. Nei fatti, la gestione dei condominii è affi data agli 
hausemeister! La loro attività parte da semplici servizi di 
portineria fi no ad arrivare alla manutenzione vera e pro-
pria di interi stabili. Tra le attività più ricorrenti vi è la 
manutenzione dei giardini condominiali (in questa re-
gione presenti quasi in tutti i condominii) poiché a causa 
delle condizioni climatiche della Baviera, si creano, a ca-
scata, altre attività quali la pulizia e la sicurezza degli 
spazi antistanti le abitazioni (durante il periodo delle ne-
vicate e gelate, che va dall’1 novembre al 31 marzo, 
l’hausemeister deve garantire la sua piena reperibilità). 
Alle loro attività di “monitoraggio” si aggiungono altri 
servizi mirati e articolati durante l’intero arco dell’anno 
tesi a soddisfare i bisogni quotidiani dei condòmini e fi -
nalizzati a rendere effi cace ed effi ciente il lavoro svolto. 
Ad esempio, siccome in Baviera quasi tutti i condominii 
hanno impianti centralizzati - compreso quello di lavag-
gio della biancheria, con grandi lavatrici comuni ubicate 
nelle cantine degli immobili - capita molto spesso che gli 
hausemeister contrattualizzino anche la manutenzione 
degli impianti elettrici, di quelli idrici e di riscaldamento 
comune. Inoltre i costi degli affi tti prevedono, in aggiun-
ta al canone di locazione, i “leben kosten”, ossia i costi 
di vita e cioè tutti i costi dei servizi e delle forniture (ac-
qua, luce, gas) che sono necessarie ad un appartamento. 
Così nei “leben kosten” i condòmini pagano anche la 

qualità e quantità di manutenzione delle utenze necessa-
rie. Per l’hausemaister è, dunque, fondamentale garanti-
re un servizio il più completo possibile, proprio nell’otti-
ca di un abbassamento dei costi fi ssi dei singoli. La scelta, 
in tal caso, è dettata da politiche di mercato: un contrat-
to che offre ai condòmini - in un unico canone mensile - 
tutte le manutenzioni richieste da una buona gestione 
pratica di uno stabile, abbatte eventuali costi di inter-
vento di aziende terze ed assicura una continuità quali-
tativa non altrimenti rinvenibile. Di fatto in Germania - 
luogo dell’iperspecializzazione ad ogni livello - i costi si 
moltiplicano per ogni chiamata per cui occorrerebbe ri-
volgersi a più ditte per qualsiasi bisogno od emergenza. 

Laddove l’intervento dovesse essere fatto - ad esem-
pio - su di un impianto di riscaldamento, si dovrebbe far 
ricorso agli addetti allo smontaggio dei macchinari, a 
quelli destinati esclusivamente al trasporto e/o sostitu-
zione dei pezzi di ricambio, a coloro che sono deputati al 
collaudo degli impianti riparati, il tutto con una lievita-
zione esponenziale dei costi ad unico discapito dei con-
dòmini. Per cui gli hausemaister con un’acuta operazio-
ne di marketing, rendono l’azienda una realtà multita-
sking, assicurando una vasta gamma di interventi multi-
disciplinari.

Lo stesso singolo hausemeister non si muove sulla 
base di una semplice esperienza acquisita col tempo; 
molti di loro conseguono veri e propri titoli di specializ-
zazione tecnica che consentono, in primis, di supervisio-
nare l’operato dei propri dipendenti con cognizione di 
causa. Essendo abilitati al rilascio di certifi cazioni istitu-
zionalmente riconosciute si determina un risparmio no-
tevole per i condòmini e - nella maggior parte dei casi - 
l’instaurarsi di un rapporto di fi ducia che rassicura i 
singoli e consente loro di rivolgersi al proprio hausemei-
ster anche per piccoli o grandi problemi domestici di 
natura privatistica. Tutte le attività (comprese quelle di 
assunzione dei dipendenti, con tutte le relative adem-
pienze burocratiche e fi scali) vengono realizzate nell’as-
soluto rispetto della normativa vigente, sia quella lavo-
ristica e previdenziale che quella fi scale e tributaria. In 
Germania il “con o senza fattura” è una rarità quasi ine-
sistente… 

 Emi Natale
 condòmina di Monaco di Baviera
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Ogni giorno milioni di voci 
viaggiano sulle linee telefoniche 
con lo scopo di generare oppor-
tunità commerciali…

La comunicazione telefonica, 
oggi, per essere efficace, deve 
fondarsi su un approccio inno-

vativo e sensibile alle nuove regole. Il libro, attraver-
so un percorso ricco di esempi e di esercizi, punta ad 
offrire il pieno raggiungimento dei propri punti di 
forza e di un diverso atteggiamento mentale. Nato 
dalla viva esperienza dell’autrice - circa 200.000 te-
lefonate in 15 anni - permette di defi nire i propri 
obiettivi, di elaborare un piano di comunicazione 
effi cace e di creare un’azione di marketing ad hoc 
per ogni potenziale Cliente.

Il Link
del Libro

Carissimi amici considerato quanto per noi, 
professionisti del settore immobiliare, sia impor-
tante la qualità di una comunicazione telefonica per 
ottenere il massimo dei risultati nel minimo del tem-
po vi propongo una lettura in grado di offrire gli 
elementi utili per far sì che la nostra voce si distingua 
dal coro e la nostra telefonata abbia un esito soddi-
sfacente. Il libro di Anna Fonseca* cattura fin 
dall’inizio lo sguardo con la copertina… in primo 
piano un numero, il 9, ed una pedina di scacchi, il re, 
accomunati e non per caso, dalla tinta più stimolan-
te dello spettro, il rosso, con un unico obiettivo: 
ConVincere! 

 Sergio Gaglianese
 vice presidente Sinteg

via
co
tu

o
fo

* Esperta di comunicazione telefonica, formatrice

Best Practice

* Se vuoi far conoscere la tua Best Practice raccontacelo con 
una mail. Presto sarà pubblicata. Gli indirizzi li trovi a pag. 3.

I condòmini sono, inevitabilmente, portati a giudi-
care l’operato dei fornitori nonostante la notevole at-
tenzione e cura che ogni studio di amministrazione con-
dominiale pone nella scelta. 
Stimolare all’eccellenza è 
l’obiettivo, che ho promosso 
per il mio studio, con il pre-
mio “Eccellenza” per i forni-
tori che si sono distinti per il 
lavoro svolto. Rappresentato 
da una targa viene dato ai for-
nitori, a chiusura d’anno, in 
occasione delle festività nata-
lizie. Durante questo incon-
tro, oltre alla consegna del premio e allo scambio degli 
auguri, viene fatta l’analisi sui risultati conseguiti, 
sull’evoluzione della manutenzione condominiale, sul-
le modalità di operare in condominio e così via. Il pre-
mio è molto apprezzato perché crea uno spirito di com-
petizione e di collaborazione; difatti molto spesso si 
creano squadre di fornitori che hanno collaborato tra 
loro per la risoluzione di determinate problematiche 
condominiali.

A questo premio ne ho aggiunto un altro, “Fair play 
in Condominio”, questa volta rivolto ai condòmini per 
stimolare i rapporti di amicizia, solidarietà e buon vici-
nato e migliorare i rapporti interpersonali e partecipati-
vi alla vita condominiale. Questo premio (consistente in 
una menzione sul sito dello studio) vuole evidenziare i 
comportamenti di condominii o condòmini che si sono 
distinti per umanità, cooperazione, partecipazione e 
condivisione nell’ambito della convivenza condomi-
niale. 

 Rosaria Alfi nito
 vice Presidente ANACI Salerno
 partner Sinteg
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AGRIGENTO

Di Ballo Salvatore
Via S.S. 115, Complesso Rosa dei Venti B
92014 Porto Empedocle (AG)

Dulcetta Carmela 
Via Mazzini, 104/b - 92100 Agrigento 

Studio Salvatore Cultrera
Via Plebis Rea, 66 - 92100 Agrigento

Studio Amm.ne Immobili 
Maria Gabriella Miceli 
Via Roma, 63 
92014 Porto Empedocle (AG) 

Studio Amm.ni Condomini e Immobili 
Savarino & Arezzo
Via Mazzini, 205/b - 92100 Agrigento 

ALESSANDRIA

Cassola Massimiliano 
Corso Romita, 4 - 15057 Tortona (AL)

Recco Andrea Luigi 
Vicolo Pocasale Ghisolfo, 2
15057 Tortona (AL)

ANCONA

Studio Press
Via Cavour, 16 - 6015 Falconara 
Marittima (AN)

ASCOLI

Bertone Alfredo 
Via E. Mari, 2 - 63100 Ascoli Piceno

Quartarulli Domoservice Studio 
Via G. D’Annunzio, 12/B
63100 Colli del Tronto (AP)

Faini Graziano
Via Serafi no Cellini, 9
63100 Ascoli Piceno

Luto Service sas
Via Calatafi mi, 78
63074 San Benedetto del Tronto (AP)

ASTI

Rosso Luigi 
Via Cafasso, 3 - 14100 Asti

BARI

Micunco Maria 
Via Domenico Cirillo, 43 - 70126 Bari

Studio Solfarelli
V.le della Repubblica, 119 - 70125 Bari

BARLETTA - ANDRIA - TRANI 

Studio Pugliese & Solinunte 
Via Calatafi mi, 37 - 70059 Trani (BAT)

Sarcina Domenico 
Via F. Rizzitelli, 20d 
70051 Barletta (BAT)

BELLUNO

Studio Associato Bertin
Via F. Pellegrini, 71 - 32100 Belluno

BENEVENTO

Feleppa Eugenio 
Via Napoli, 37 
82016 Montesarchio (BN)

BERGAMO

Andrea Leidi Servizi Immobiliari
Via Marconi, 42 - 24048 - Treviolo (BG)

A.S. Amministrazioni Immobiliari 
e Servizi Tecnici sas Provenzi Luca
Via Lecco, 8 - 24035 Curno (BG)

BOLOGNA

Altostudio Francesco Focherini
Via Carrati, 27 - 40137 Bologna

Bassi Anna Amm.ni Immobiliari 
Via Leandro Alberti, 76 - 40139 Bologna

Bernardi Angiolino 
Via Orlandi, 10 
S. Lazzaro di Savena (BO)

Bonaveri Stefano 
Via Ferrara, 44b - 40139 Bologna

Media Servizi Immobiliari 
Edoardo Fochi 
Via Nazario Sauro, 14 - 40121 Bologna

Studio Paone Snc
Via Calzavecchio, 27 
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Studio Associato Vecchi Pasquini
Via Camillo Ronzani C, 5/3 
40033 Casalecchio sul Reno (BO)

Studio Tecnico Z.B. Snc 
Zagolin & Buttelli
Via Porrettana, 378 
40033 Casalecchio sul Reno (BO)

Studio Zenith Srl
Via Longhena, 17 - 40139 Bologna

BRESCIA

Studio Pasina Srl Unipersonale 
Amm.ni Immobiliari
Via Alcide De Gasperi, 20 
25062 Concesio (BS) 

Studio Turotti Nadia 
Gestioni Immobiliari
Viale Cesare Battisti, 3/A 
25032 Chiari (BS)

BRINDISI

Montanaro Filomena 
Via Conciliazione, 81/b
72021 Francavilla Fontana (BR)

CAGLIARI

Gruppo Sama Srl
Via Panzini, 71 
09045 Quartu (CA)

Studio Fabio Meloni 
Via Renato Pruxas, 2 - 09126 Cagliari

Studio Andrea Meloni 
Via S. Avendrace, 317 - 09122 Cagliari

CALTANISSETTA 

Mili Orazio Secondo
Via Butera, 77 - 93012 Gela (CL)

Studio Amm.ni Condominiali 
Michele Antonio Dinatale
Via Don Minzoni, 144
93100 Caltanissetta

CASERTA

Simeone Luigi
Via Morelli, Vico Mitreo 2
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

CATANIA 

Carbonaro Alfio 
Via Etnea, 267
95030 Tremestieri Etneo (CT)

Castorina Agostino 
Via G. Verdi, 24 - 95014 Giarre (CT)

Contino Filippo
Via Leucatia, 9 - 95100 Catania

Grasso Stefano
Via Piemonte, 30 - 95024 Acireale (CT)

Studio Amm.ni Immobili 
Loredana Dovile
Via Pola, 43/a - 95127 Catania

CATANZARO

Gaglianese Sergio
Salita Chiesa Matrice, 8
88100 Catanzaro

Italcondomini Studio SG Sas
Via Napoli, 27 
88100 Catanzaro Lido (CZ)

Putrone Fabio 
Via F Magellano, 26
88063 Catanzaro Lido (CZ)

CHIETI 

Amm.ni Condominiali 
Agenzia Vasto Snc
Via A. Doria, 12/b
66050 San Salvo Marina (CH)

GlobalCondomini Giusi Scaringella
P.zza Abruzzo, 15
66050 San Salvo Marina (CH)

COSENZA

Miceli Enzo Marcello 
Via Verona, 14 - 87032 Amantea (CS)

ENNA

Castrogiovanni Gianfranco 
Piazza Garibaldi, 9 - 94014 Nicosia (EN)

Michele Emanuele 
Piazzetta Leone II, 4 
94014 Nicosia (EN)

FERRARA

Verdi Bruno Amm.ni Immobili 
Via Arianuova, 142 - 44100 Ferrara
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FIRENZE 

Biganzoli Mauro 
Via Maromme, 69 - 50058 Signa (FI)

Geco Gestioni Nico Ceccherini 
Via del Paradiso, 106/b
50013 Campi Bisenzio (FI)

Loiodice Amelia 
Viale Belfi ore, 43 - 50144 Firenze

Melani Federico 
Via XXV Aprile, 5 
50031 Barberino del Mugello (FI)

Studio Damiano Felli
Via Petrarca, 27 - 50041 Calenzano (FI)

Studio Tecnico Associato 
Leonardo e Valentina Giannelli 
Via A Gramsci, 277
50019 Sesto Fiorentino (FI)

FOGGIA

Studio Diurno
Via L. Cicolella, 29 - 71122 Foggia

Studio Lagonigro
Via N. Arpaia, 7 - 71122 Foggia

Studio Lippari
Via Oreste Bucci, 18/20 - 71122 Foggia

FORLÌ

Sa.Ra. Sas Sabrina Procicchiani & C.
Via Ravegnana, 105 - 47122 Forlì

GENOVA

Miceli Amministrazioni Srl
Via Sestri 62/3 - 16154 Genova

Andrea Moliere
Viale Mazzini, 18/1
16039 Sestri Levante (GE)

Studio Amm.ni Condominii 
Ricciuti & C. Sas
P.zza Mario Conti 2/1A
16154 Sestri Ponente (GE)

IMPERIA 

Amm.ni Immobiliari Marco Garnero
Via Ruffi ni, 11 - 18039 Ventimiglia (IM)

Mario Criscuolo
Via Nazionale, 68 - 18100 Imperia

Studio Parisi
Via De Sonnaz, 69 - 18100 Imperia

Studio Marsaglia - De Salvo
Via A. Fratti, 3 - 18038 San Remo (IM)

L’AQUILA

SIAM Tiziana Alfonsi & C. Snc
Strada Statale 80, 45 
67100 Pettino (AQ)

Studio Benelli
Via Molise, 21 - 67051 Avezzano (AQ)

Studio MB Mauro Basile
Via della Conduttura II, 11
67100 L’Aquila

LA SPEZIA

Vinciguerra Sandro
P.zza S. Agostino, 17 - 19121 La Spezia

LATINA

Studio Rosalba Debora Bortolin
Via Lavanga, 47 - 04023 Formia (LT)

LECCE 

Laudisa Srl
Via Pordenone, 2 - 73100 Lecce

LECCO

Scinetti Fabrizio
Via Nazionale, 22 - 23823 Colico (LC)

LIVORNO 

E.P. Amm.ni Condominii Snc
V.le Italia, 9 - 57031 
Capoliveri - Isola d’Elba

Studio 98 Tarica & Dominici 
Via Grande, 82 - 57123 Livorno

Vangi Marco
Via dei Lanzi, 33 - 57123 Livorno

LUCCA

Campi Flavio 
Via Giotto 9 / 2 - 55049 Viareggio (LU)

Melchiorre Tito 
Via del Tiro a Segno, 364 - 55100 Lucca

Pieroni Michela 
Via Roma 102/a - 55011 Altopascio (LU)

MANTOVA

P.A.&B. Consulting S.S. 
Arioli & Beccherle
C.so Garibaldi, 2 - 46100 Mantova

Strategia Srl
Via Verri, 27 Pal. C5 - 46100 Mantova

Studio Adriano Bonaldo 
Via Papa Wojtyla, 7 
46047 Porto Mantovano (MN)

MASSA

Andreani Lorenzo
Via Sforza, 16 - 54033 Avenza (MS)

MATERA

Nemesis Group
Via Lucana, 11 - 75100 Matera

MESSINA 

Essei Group Srl
V.le San Martino, 62 Is. 154
98123 Messina

MILANO 

Amministrazioni Condominiali Srl
V.le Zara, 58 - 20124 Milano

Siviero Maria Luisa 
Via Edmondo De Amicis, 44
10123 Milano

Studio Andreoni
Via Niccolini, 27 - 20154 Milano 

Studio Salmini Calvi & C. Sas
Via Garibaldi, 40
20090 Opera (MI)

Studio Vanzini c/o Centro 
Amm.ni Stabili Nord Milano
Via C.Romani, 2 - 20091 Bresso (MI)

MODENA 

De Simoni Dante 
Via Jugoslavia, 10 - 41012 Carpi (MO)

Resident Srl
Via Vellani Marchi, 20 - 41100 Modena

Studio Losi & Ferrari
Via Olanda, 4 - 41012 Carpi (MO)

NAPOLI 

Agenzia Giuseppe Iovine 
Via G. Cosenza, 134 - 80053 
Castellammare di Stabia (NA)

Braun Antonio 
Via Salita Scudillo, 49 - 80137 Napoli

Carotenuto Gennaro 
Via Quasimodo, 15 - 80053 
Castellammare di Stabia (NA)

Scarano Roberto 
Corso Vittorio Emanuele, 21
80059 Torre del Greco (NA)

NOVARA

Studio Pani Amm.ni Condominiali
Via Giotto, 2 - 28100 Novara

PALERMO

Anzalone Angelo 
Via E. L’Emiro, 11 - 90135 Palermo

BFC Consulting Srl
Viale Regione Siciliana, 2629
90145 Palermo

Cerasa Antonio 
Via Libertà, 56 - 90124 Palermo

Gallina Aldo 
Via dell’Orsa Minore, 127
90124 Palermo

Studio Carramusa Servizi Condominiali
Via R4, 24 - 90040 Capaci (PA)

PARMA

Gruppo Paluan 
Gestione Amm.ne Immobili
Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 13 
43100 Parma

Traverso Paolo Amm.ni Immobiliari
Via Rubini, 12 - 43125 Parma

PAVIA

Studio Salmini Calvi & C. Sas
Via Bligny, 1 - 27100 Pavia

PERUGIA

Bravetti Augusto 
Bazzano Inferiore - 06049 Spoleto (PG)

PESARO

Tarallo Giuseppe 
Via Sarajevo, 76 
61020 Montecchio (PU)

PESCARA

Studio Finocchi Antonio
Via Raffaello, 98 - 65124 Pescara

PISA

Studio Giuseppe Busceti 
Via Fiorentina, 556 - 56121 Pisa

PISTOIA

Althea Sas Siracusa & C. 
(Servizi Imm.ri Integrati) 
Via Aldo Rossi, 15
51016 Montecatini Terme (PT)

BRB Srl Amm.ni Condominiali
Piazzetta E. Caruso, 21 
51031 Agliana (PT)

Capecchi Daniele 
Amm.ni Condominiali
Via G. Mameli, 34 - 51100 Pistoia
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Amministrazioni Condominiali Cecchini 
Via G. Mameli, 34 - 51100 Pistoia

Paganelli Silvia 
P.zza del Popolo, 3 
51011 Buggiano (PT)

POTENZA

Guerriero Rocco 
Corso Vittorio Emanuele, 151
85038 Senise (PZ)

Nemesis Group
Corso Umberto I - 85100 Potenza

PRATO 

Di Castri Serena 
Via del Castagno, 52 - 59100 Prato

Peralta Franco
Via Ballerini, 12 - 59100 Prato

SBD Servizi Immobiliari
Via F. Filzi, 130/3 - 59100 Prato

Sinteg Prato Srl
Via del Castagno, 94
59100 Prato

Studio A.M. Adriana Martini
Via Montalese, 356 - 59100 Prato

Studio M.Cristina Schillaci 
Gestione Immobiliare
Via Montalese, 488
59013 Montemurlo (PO)

RAGUSA 

Studio Oicos Giancarlo Tumino 
V.le del Fante, 10 - 97100 Ragusa

Studio Tecnico Vincenzo Ruta 
Amm.ni Immobiliari 
Via Gramsci, 32 - 97016 Pozzallo (RG)

Valenti Eleonora 
Amm.ni Immobiliari 
C.so Vittorio Veneto, 570/E
97100 Ragusa

Zacco Riccardo 
Via Resistenza Partigiana, 125/A 
97015 Modica (RG)

RAVENNA

Studio Savini Srl Rodolfo Capriotti
Viale Virgilio, 116
48100 Lido Adriano (RA)

Studio Savini Srl Alessandro Plazzi
Viale Matteotti, 102 - 48015 Cervia 
Milano Marittima (RA)

Studio Savini Srl Fabrizio Savini 
Via Laghi, 87 - 48018 Faenza (RA)

REGGIO CALABRIA

Pieffe Servizi Francesco Praticò 
Via Sbarre Centrali, 172/A
89133 Reggio Calabria

REGGIO EMILIA 

Consorzio Amministra
Via della Previdenza, 11
42124 Reggio Emilia

DDL Studio Snc
Via Passo Buole 82/4
42100 Reggio Emilia

SC.OT. Servizi Snc Chierici & C.
Via Treccani, 2/A
42100 Reggio Emilia

Studio AemmeDue Cucchi Roberto
Via Pansa, 6 - 42121 Reggio Emilia

ROMA 

AIAPI Servizi Srl
Via della Serenissima, 78
00177 Roma

Burgarella Germana
Via A. Sacchi, 4 - 00196 Roma

Ceccaglia Roberto
Via Val di Sangro, 19/A-B
00141 Roma

D’Angelo Amministrazioni S.a.s.
Via della Cellulosa, 63 - 00166 Roma

Global Property Service
Via Veturia, 65 - 00181 Roma

Homeservice Snc Sacco & Alegi
Via Iris Versari 114 - 00128 Roma 

Marsella Fabio 
Via A Sacchi, 4 - 00196 Roma

Porru Giorgio 
Via Collazia, 11 - 00183 Roma

Rinaldi Davide 
Via Casilina, 52 
00038 Valmontone (RM)

ROVIGO

Stecca Andrea 
V.le Porta Adige, 58 - 45100 Rovigo 

Zanforlin Greta 
Corso Vittorio Emanuele II, 48
45011 Adria (RO)

SALERNO 

Alfinito Rosaria 
Via Posidonia, 55 - 84127 Salerno

ITALGENIO Ugo Mughini
Corso Mazzini, 45
84013 Cava de’ Tirreni (SA)

Monaco Teobaldo 
Via Pio X, 80 - 84043 Agropoli (SA)

SAVONA

Studio Paolo Martino
Via Maglione, 2 
17053 Laigueglia (SV)

SONDRIO

Agorà Sas
Via Paravicini, 24
23017 Morbegno (SO)

TARANTO

Bartolomeo Antonio 
Corso Italia, 61 - 74100 Taranto

Studio Consulenza e Marketing 
Egidia Taurino
Via Salinella, 3 a/b - 74121 Taranto

TERAMO

Latini Services Snc Pierluigi Latini & C. 
V.le Mazzini, 140
64011 Alba Adriatica (TE) 

TORINO

Latorre Marco 
Via Provvidenza, 15
10022 Carmagnola (TO)

Siviero Srl
C.so Galielo Ferraris, 71
10128 Torino

Studio Perin Amm.ni Immobiliari
Via Foligno, 68 - 10149 Torino

TRAPANI

A&G Condomini Srl
Via San Vito Lo Capo, 15
91100 Trapani

TREVISO

Immobilare C.A.S.A. Tua Sas 
Ceschin & Zaccherini 
V.le Italia 13
31015 Conegliano (TV)

SGI Sas (Div. Imm.re) 
Ratto & Lo Bello 
Via Pogdora, 8 
31032 Casale sul Sile (TV)

TRIESTE 

Gestione Servizi Immobiliari 
Giuseppe Rigotti 
Via Timeus Ruggero, 7
34125 Trieste

Gestioni Stabili Attilio Lombardo 
Via A. Diaz, 6 - 34121 Trieste

UDINE

Integra Srl
Viale Europa Unita, 7 - 33100 Udine

VENEZIA

Sviluppo Retail
Via Trieste, 148 - 30175 Mestre (VE)

VERONA

Ischia Michele 
Via A. Manzoni, 25
37014 Castelnuovo del Garda (VR)

VICENZA

Dainese Rossana 
Via Trieste, 13 - Olmo di Creazzo (VI)
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