
8 CONDOMINIO FEBBRAIO 2019N.4

dott. Andrea Tolomelli 
pres. AbiConf

Dissuasori volatili: maggioranze
e suddivisione dei costi d’acquisto 

Spesso nelle assemblee di condominio si pon-gono i più diversi problemi per la deliberazione
e la ripartizione delle spese tra i condomini che ov-
viamente non trovano esplicito riferimento nel-
l’ambito del dettato codicistico. Così, si dovrà far
riferimento all’interpretazione dei disposti norma-
tivi cercandoli di adattare ai casi concreti. 
Nel caso di specie, a proposito dei sistemi dis-

suasori per volatili questi rappresentano un in-
tervento di modifica delle parti comuni - tetti e
cornicioni - volti ad evitare l’appoggio dei volatili
ed a contrastare le conseguenti problematiche igie-
niche causate dai loro escrementi. 
Pertanto, soggiace il riferimento all’articolo 1123

c.c., primo comma, a mente del quale, le spese ne-
cessarie per la conservazione ed il godimento delle
parti comuni dell’edificio e per le innovazioni deli-
berate dalla maggioranza sono sostenute dai con-
dòmini in misura proporzionale al valore della
proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. 
Il nuovo articolo 1120 secondo comma c.c. in-
troduce, poi, nel nostro ordinamento la figura di
opere formalmente innovative ma deliberate con
la maggioranza ordinaria di cui all’articolo 1136
secondo comma c.c. in considerazione dello scopo
“socialmente meritevole” delle stesse; tra le quali figu-
rano le opere e gli interventi volti a garantire la sa-
lubrità degli edifici. Così, ben potrà farsi riferimento

per la delibera d’installazione di sistemi antivolati-
li sul coperto comune alla maggioranza deliberati-
va di cui all’articolo 1136, secondo comma c.c.:
maggioranza degli intervenuti all’assemblea che
rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.
Opere che andranno poi suddivise per millesimi
generali ex art. 1123 c.c., 1° comma.
Sul punto, in giurisprudenza a conferma il Tri-

bunale di Bolzano con la sentenza n. 198 del 13
febbraio 2018, ha affermato che, l’installazione dei
dissuasori può essere catalogata tra le innovazioni
volte a migliorare la sicurezza e la salubrità dell’in-
tero edificio e degli impianti ex art. 1120 2° comma
c.c. con conseguente riferimento all’articolo 1136,
secondo comma, per quanto alla delibera di mag-
gioranza dei condòmini. 

geom. Luigi Morra
vice pres. naz. AbiConf

L’appello di Morra (AbiConf):
“Più attenzione al condominio”

Il Convegno organizzato ad Ancona da Italia Casae Quotidiano del Condominio lo scorso venerdì
1° febbraio, sul tema “Gestione contabile, privacy,
ecobonus: gli obblighi dell’amministratore di con-
dominio” si è svolto all’insegna del lavoro di infor-
mazione su alcuni degli aspetti che maggiormente
interessano l’attività professionale dell’amministra-
tore condominiale. AbiConf, in questo contesto,
è stata rappresentata dal vice presidente nazionale,
Luigi Morra, il quale, dopo aver portato i saluti del
presidente nazionale, Andrea Tolomelli, ha parlato
di AbiConf e Confcommercio Professioni, par-
tendo dalle motivazioni che hanno indotto alcuni
amministratori di condominio professionisti a riu-
nirsi intorno ad tavolo di lavoro per condividere
un progetto innovativo nell’ambito della rappre-
sentanza sindacale degli amministratori condo-
miniali. 
“AbiConf - spiega il geom. Morra - è diventata
una realtà rappresentativa degli amministratori di
condominio, in forte sviluppo su tutto il territorio
nazionale all’interno delle sedi di Confcommercio.
Attualmente abbiamo in essere alcuni progetti che
non solo supportano gli amministratori professio-
nisti già operanti, ma che hanno anche lo scopo di
creare e formare nuovi amministratori di condo-
minio professionisti, dando un valido contributo
a quei giovani che, in questo periodo di crisi, vo-

Il geom. Luigi Morra

gliono ricevere una opportunità di lavoro nel
mondo delle libere professioni”. 
“Altro aspetto interessante - ha rimarcato Morra
- è il lavoro che AbiConf sta facendo peraprire un
dialogo con i sindacati dei proprietari immobiliari
e degli inquilini affinché si possa trovare quell’unità
d’intenti che porti a svolgere un lavoro collettivo
finalizzato al miglior godimento della proprietà im-
mobiliare”. Il vice presidente nazionale AbiConf
ha infine invitato “i mezzi di informazione ad avere
più attenzione verso il mondo della proprietà im-
mobiliare e della sua gestione, proprio come fanno
Italia Casa e Quotidiano del Condominio, perché
quando si parla di tali teamtiche si parla concreta-
mente di uno dei problemi più frequenti e gravosi
per le famiglie italiane”. 

PROGRAMMAPROGRAMMA
Ore 14.00
Registrazione dei partecipanti

Ore 14.15
Saluti iniziali - Avv. Gabriele Bruyère - pres. naz. Uppi

Inizio lavoriInizio lavori
Ore 14.30
Le locazioni brevi e il regolamento in condominio: divieti,
limiti, opportunità
A cura di: Dr. Andrea Tolomelli - pres. naz. AbiConf

Ore 15.00
Le maggioranze assembleari: nodi giuridici e casi di stu-
dio
A cura di: Avv. Lorenzo Cottignoli - pres. naz. Laic

Ore 15.30
Privacy in condominio: applicazioni pratiche
A cura di: Dr. Ivano Rossi - Rokler Management &Consulting

Ore 15.45
La riqualificazione energetica dei condomini: tecnologie
e detrazioni fiscali
A cura di: Ing. Rossano Basili - ENEA    

Ore 16.15
Le Soluzioni di ENGIEper l’efficienza energetica del con-
dominio
A cura di: Dr. Eros Colavecchia - ENGIE    

Ore 16.30
Cessione del Credito e Finanziamento Condominiale
A cura di: Giovanni Grimaldi - We-Unit Group

Ore 16.45
Distacco dei servizi essenziali, recupero dei crediti ed
eventuale revoca dell'amministratore
A cura di: Avv. Roberto Triola - già pres. di sezione Corte di Cassazione

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Segreteria organizzativa Italia Casa 

Tel. 011652.36.11 - segreteria@italia-casa.com

Venerdì 22 febbraio 2019
dalle ore 14.00 alle ore 19.00

Organizzano il convegno formativo/informativo

GESTIONE CONTABILE, PRIVACY,
ECONOBONUS: GLI OBBLIGHI

DELL’AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO

Zanhotel Europa - Sala Parigi 
Via Cesare Boldrini, 11 - Bologna

Il convegno è valido per gli associati LAIC 
ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi

In collaborazione con:

Ore 17.15
Riparto delle spese in deroga ai principi normativi: nullità
o annullabilità
A cura di: Prof. Avv. Rodolfo Cusano

Ore 17.45
Servizi di posta evoluti e fatturazione elettronica
A cura di: Dr. Antonello Curreli - Multidialog  

Ore 18.00
La fatturazione elettronica in condominio: il punto a due
mesi dall’entrata in vigore 
A cura di: Dr. Claudio Contini - Commissione naz. fiscale Uppi 

Ore 18.30
Dibattito e conclusioni 

MModeratoreoderatore
Dr. Gianluca Palladino, direttore responsabile Quotidiano del Con-
dominio e Italia Casa 1981
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