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Cominciamo da un tema che tocca molto da
vicino i cittadini: quello del condominio. Rispetto alla legge 220/2012, le misure correttive, da lei introdotte con il Dl 145/2013 (poi convertito nella legge 9/14) e il Dm 140/2014 sulla
formazione degli amministratori, hanno
cambiato profondamente il quadro legislativo. Alla prova dei fatti, quali sono stati i progressi registrati grazie a questi interventi?
Ritengo che, nel complesso, le modifiche
introdotte siano state più che positive.
Pensiamo, ad esempio, alla modifica dell’art
63 delle disposizioni di attuazione al cc: oggi
per la riscossione dei contributi in base allo

condominio
sicurezza
stradale e
competenze
professionali

Aver introdotto una norma
finalizzata ad arricchire il bagaglio
di conoscenze che gli Amministratori
dovranno offrire, è indispensabile se
si intende puntare sulla efficienza
della prestazione professionale e
sulla serietà della categoria intera
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stato di ripartizione approvato dall’assemblea,
l’amministratore, non ha più bisogno di essere
preventivamente autorizzato al recupero, ma
può agire sin da subito ed ottenere, quindi,
un decreto di ingiunzione immediatamente
esecutivo, con evidente beneficio per le ragioni
della cosa amministrata in termini di certezza
e celerità.
Faccio un altro esempio, la norma
sull’anagrafe condominiale (art. 1130 n.6): a
mio giudizio questa costituisce senza dubbio
un passo importante verso la trasparenza
e la piena conoscibilità dell’esatta titolarità
dell’immobile presente in un condominio,
scongiurando situazioni spesso equivoche.
Ancora, pensiamo al DM sulla formazione
degli amministratori di condominio, figura
alla quale, all’interno del mutato quadro
normativo di riferimento, ormai è richiesta
una grande preparazione e, soprattutto,
conoscenze specifiche in materie in
precedenza rimaste sullo sfondo, come
l’urbanistica, la contabilità, norme sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro ed altre.
Aver introdotto una norma finalizzata ad
arricchire il bagaglio di conoscenze che
gli Amministratori dovranno offrire, è
indispensabile se si intende puntare sulla
efficienza della prestazione professionale e
sulla serietà della categoria intera.
In sintesi si è portata avanti un’opera di
“svecchiamento” della normativa codicistica,
che, progressivamente, consentirà di offrire
maggiore chiarezza ai condomini nonché
professionalità da parte di chi amministra la
cosa comune, sortendo anche effetti positivi in
riferimento all’eccessivo
ricorso al contenzioso.

Tuttavia, proprio perché la
materia è particolarmente
delicata e sentita, su alcune
di queste novità ci sono state
osservazioni e critiche su, ad
esempio, la conferma ‘automatica’ dell’amministratore
e la rappresentanza in caso
di assemblea del ‘supercondominio’. Quali punti, secondo lei, sono effettivamente
bisognosi di aggiustamenti
legislativi e come si può intervenire per risolverli quanto
prima?
Credo sia importante,
alla luce degli interventi
recenti, portare avanti un
periodo di monitoraggio,
ovvero attendere che le
novità siano assimilate
dai rispettivi destinatari
ed applicate secondo
l’intento del legislatore.
Successivamente, occorrerà
ascoltare le categorie,
analizzare quali norme
non hanno determinato le
ricadute che ci si attendeva,
e quali potranno essere le
ragioni di tali inefficienze.
Una volta ottenuto un
quadro completo delle
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criticità, sarà possibile
ragionare su eventuali
correttivi.
Mi lasci aggiungere solo
un’ultima riflessione
relativa alla possibilità
di introdurre ulteriori
forme di garanzia della
professionalità degli
amministratori.
Questa esigenza nasce
dalla attuale formulazione
dell’art. 71 bis disp. att.
cc, che non specifica le
modalità utili a garantire
l’effettiva osservanza
dei criteri di selezione
dell’amministratore di
condominio.
A tale criticità potrebbe
ovviarsi con una previsione
(priva di impatto economico)
che ragionevolmente
demandi ai condomini
- a soddisfacimento del
concorrente interesse alla
corretta amministrazione
delle cose comuni
di cui gli stessi sono
portatori - la verifica del
possesso dei requisiti in
capo al soggetto che si
apprestano a nominare
come amministratore di
condominio.

Cambiando argomento, la questione delle
competenze professionali e tecnologiche di
geometri e altri periti recentemente è divenuta oggetto di dibattito anche in relazione
ai provvedimenti del governo in tema di sicurezza stradale. Può chiarirci in che senso
il vostro DDL sull’introduzione del reato di
omicidio stradale rende ancora più importante una perizia di infortunistica stradale?
Come è noto nel corso dei lavori parlamentari
si è ritenuto di non assecondare quella proposta
emendativa con la quale si voleva limitare,
in riferimento alle rilevazioni tecniche da
effettuare in ipotesi di omicidio stradale, la
competenza ad effettuare questi ultimi soltanto
ad alcune categorie professionali.
È mia opinione, infatti, che vada guardato
certamente con favore l’ampliamento delle
professionalità alle quali il magistrato può
fare ricorso una volta che abbia apprezzato,
con rigore, la capacità dei soggetti iscritti nei
relativi albi professionali.
Con quali criteri, dunque, verranno stabiliti
requisiti e competenze per i periti incaricati di
tali perizie?
La scelta è rimessa al prudente apprezzamento
del magistrato il quale dovrà sincerarsi che
le competenze offerte dal professionista
siano in linea con la specifica tipologia degli
accertamenti da compiere.
Un’ultima domanda, rivolta al magistrato
ancora prima che all’uomo politico: come
valuta, più in generale, l’attività dei geometri nell’ambito dell’attività giudiziale?
Ritengo che l’apporto di cognizioni e
competenze di tipo specialistico sia una
necessità imprescindibile per un magistrato
nella misura in cui queste provengano
da professionisti preparati, aggiornati,
intellettualmente onesti.

