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Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Malinconico e
Mazzamuto.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(71-355-399-1119-1283-B) Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, appro-
vato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame del di-
segno di legge n. 71-355-399-1119-1283-B, già approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati, recante modifiche alla disciplina
del condominio negli edifici, sospeso nella seduta del 13 novembre scorso.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Colleghi, ricordo, inoltre, che nel corso dell’ultima seduta sono stati
illustrati tutti gli emendamenti. Oggi siamo chiamati ad acquisire i pareri
dei due relatori e del Governo, per poi procedere al voto degli articoli e,
se non sorgeranno ulteriori problemi, al voto finale sul provvedimento, dal
momento che siamo in sede deliberante.

Hanno dunque facoltà di parlare i due relatori.

MUGNAI, relatore. Presidente, in questo caso esprimo una posizione
assolutamente personale, nella parimenti assoluta libertà del collega rela-
tore, senatore Galperti, di assumere una posizione diversa da quella del
sottoscritto.

Come è noto, chi sta parlando in questo momento ha seguito, sin
dalla XIV legislatura, in tutte le sue fasi, le evoluzioni di questa nuova
normativa in materia di condominio che, appunto nella XIV legislatura,
portò l’Aula del Senato ad approvare integralmente il testo, con l’ecce-
zione dell’ultimo articolo (e solo per un difetto di tempo non vi fu una
approvazione piena), e poi, nell’attuale legislatura, ad un’approvazione
pressoché all’unanimità, sia in Commissione che in Aula.

Presidente, lei comprenderà che per me è molto difficile, per una
questione di coerenza, non poter esprimere pareri che non siano favorevoli
a una serie di emendamenti che ripristinano quello che era l’impianto ori-
ginario del testo esitato dal Senato: un testo che, lo continuo a sostenere,
aveva una portata sicuramente più organica rispetto a quello licenziato
dalla Camera dei deputati, e tale da potere essere definito una autentica
riforma.
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Ciononostante, nella assoluta consapevolezza del momento e dei
tempi ormai ristretti che contraddistinguono la legislatura, dal momento
che, come mi era parso di comprendere, questa è la volontà della maggior
parte dei componenti la Commissione, tenuto conto delle indicazioni e
delle preoccupazioni manifestate dai colleghi della Camera circa la possi-
bilità di poter comunque recepire modifiche significative in tempo utile
(quelle di dettaglio avrebbero poco significato rispetto al testo licenziato
dall’altro ramo del Parlamento), e in ossequio ad un principio di coerenza
e anche di dignità di quello che è il ruolo che ho rivestito e rivesto, io
invito i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti.

Mi rimetto in ogni caso alla Commissione, ove non venissero ritirati,
e preannuncio che non parteciperò al voto finale sul provvedimento.

GALPERTI, relatore. Presidente, la valutazione che abbiamo fatto,
sentita anche la discussione generale e l’illustrazione degli emendamenti,
anche prendendo atto della circostanza che siamo in sede deliberante, que-
sta è la lettura che segue dalle modifiche apportate alla Camera.

I tempi sono molto ristretti. Io rischio di chiudere un’altra volta que-
sta legislatura (e sarebbe la terza, o forse la quarta) con un progetto di
legge che, su questo tema, viene di fatto messo su un binario morto. È
un rischio che, a nostro avviso, nell’economia generale della materia,
ma anche della comunità civile, tenuto conto di quante persone sono inte-
ressate alle vicende condominiali, porta ad introdurre un ragionamento an-
che di carattere generale rispetto al portato della legge.

È vero che alcuni emendamenti introducono e reintroducono que-
stioni da noi discusse e che hanno un loro fondamento. Rispetto, però,
a una disciplina che risale sostanzialmente al 1942 (salvo gli interventi
della giurisprudenza, che poi in questo testo vengono anche recuperati, re-
cepiti e riassorbiti nella disciplina della materia) e tenuto conto anche di
tutta una serie di materie che ci vengono sollecitate dai corpi intermedi e
dalle associazioni di categoria (in relazione anche a circostanze che in
questi molti anni hanno modificato la vita di chi vive in condominio e
delle nostre comunità: si pensi ai grandi impianti di ricezione, più o
meno centralizzati; si pensi alla questione dei supercondomini e a tutta
una serie di istituti), la legge, comunque, come si è visto, ha sicuramente
un portato e una struttura non indifferente, avendo resistito e resistendo
ancora.

Il nostro testo, infatti, va a novellare, ad ampliare e a introdurre fat-
tispecie nuove, ma noi andiamo sempre ad operare sul testo originario al
codice civile.

Tutto questo premesso, al di là del conflitto positivo d’interessi del
correlatore Mugnai, che è relatore ma anche firmatario del testo di legge,
noi comunque proponiamo, come parere agli emendamenti presentati, un
invito al ritiro in virtù di questa premessa o, in subordine, un voto contra-
rio per tutti gli emendamenti, proprio per poter arrivare a chiudere questa
disciplina con un provvedimento che mi pare essere comunque una rispo-



sta più che decorosa e adeguata alle istanze, anche grazie alle innumere-
voli audizioni che abbiamo acquisito.

Dopodiché, sia questi emendamenti, sia eventuali ordini del giorno,
sia il dibattito che si è svolto in questa Commissione (e che ritengo sia
stato comunque utile, anche se noi non andiamo a modificare la disciplina
introdotta alla Camera), io ritengo possano essere utili nella prossima le-
gislatura, perché poche correzioni possono essere introdotte, anche se bi-
sogna che tra i due rami del Parlamento vi sia un accordo.

Infatti, se s’introduce l’albo degli amministratori, ma la Camera lo
cassa, noi possiamo anche reintrodurlo, ma poi la Camera lo casserà nuo-
vamente, se non vi sarà una valutazione unanime sulla materia.

Proceda, dunque, Presidente, se è d’accordo con questa dichiarazione
di invito al ritiro su tutti gli emendamenti, pur riconoscendone la portata,
il fondamento e la correttezza di molti.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Presidente,
adotto le parole del senatore Galperti come se le avessi pronunciate io
stesso. A onore dell’amico senatore Mugnai aggiungo che, in effetti, al-
cune di queste prese di posizione del Senato rimangono in astratto prefe-
ribili.

Senatore Mugnai, purtroppo noi abbiamo l’esigenza cosı̀ ben rappre-
sentata dal senatore Galperti. Quindi, il mio parere è negli stessi identici
termini.

Invito al ritiro degli emendamenti e, qualora questi non vengano riti-
rati, il parere è contrario.

GIOVANARDI (PdL). Presidente, ritiro l’emendamento 16.1 per tra-
sformarlo in un ordine del giorno (G/71-355-399-1119-1283-B/1/2) che mi
permetterà di cedere con fermezza rispetto alle osservazioni che avevo
fatto sugli animali.

Prima di dare lettura dell’ordine del giorno, ringrazio il Governo per-
ché ho mutuato testualmente due paragrafi del testo del parere che ab-
biamo ricevuto dal sottosegretario Mazzamuto. L’ordine del giorno recita:

«La Commissione giustizia, preso atto che al terzo comma dell’arti-
colo 1138 del codice civile è aggiunto il seguente: "Le norme del regola-
mento non posso vietare di possedere o detenere animali domestici"; rileva
come il divieto in parola non riguarda i regolamenti cosiddetti contrattuali
che sono approvati da tutti i condomini con l’adesione al regolamento for-
mulato dal costruttore prima della costituzione del condominio, ovvero
con una deliberazione assembleare unanime, perché la disposizione è col-
locata all’interno dell’articolo che disciplina il regolamento condominiale.
Tale formula di compromesso è di fondamentale importanza perché con-
sente da un lato di rispettare la sensibilità degli amanti degli animali e,
dall’altro, in coerenza con i principi dell’autonomia contrattuale (articolo
1322 del codice civile), consente ai condomini di deliberare all’unanimità
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limitazioni ai diritti dominicali loro spettanti avuto riguardo allo stato dei
luoghi.

Per quanto riguarda l’efficacia nei confronti dei terzi, occorre ricor-
dare che il carattere reale delle limitazioni convenzionali della proprietà
nel condominio determina la loro opponibilità agli acquirenti a titolo par-
ticolare delle unità immobiliari, purché tali limitazioni risultino trascritte
presso la Conservatoria dei registri immobiliari a norma dell’articolo
2643 del codice civile e ciò si verifica quando sia trascritto il regola-
mento, ovvero quando sia trascritto l’atto di acquisto che indichi, con pre-
cisione, i vincoli a cui è sottoposto il bene oggetto della compravendita. In
assenza di trascrizione, i vincoli saranno opponibili solo quando l’acqui-
rente li abbia espressamente accettati».

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Accolgo
l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli nel testo compren-
dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, su cui sono stati presentati alcuni
emendamenti.

ALLEGRINI (PdL). Signor Presidente, poiché non intendo accogliere
la richiesta di ritiro dei miei emendamenti, non mi offenderò se esprime-
rete voto ad essi contrario. Non intendo ritirare neppure gli emendamenti
della senatrice Gallone, che ho sottoscritto, in quanto ritengo che con essi
si apportino miglioramenti significativi alla disciplina dettata dal testo del
disegno di legge in esame.

Mi asterrò inoltre sulla votazione dell’ordine del giorno testé accolto
dal Governo, perché non mi pare che si possa interpretare la legge con
questo strumento, che non è in alcun modo vincolante, e preannuncio in-
fine che, qualora non dovessero essere apportate modifiche al provvedi-
mento in titolo, mi asterrò al momento del voto finale.

PRESIDENTE. Colleghi, intervengo in dichiarazione di voto in que-
sta fase, altrimenti poi non lo farei più.

Comprendo la posizione espressa dalla senatrice Allegrini e dal rela-
tore Mugnai, che chiaramente si attendevano un testo diverso da quello
licenziato dalla Camera. Rimane però la questione di fondo, ben messa
in evidenza dal correlatore Galperti e dal Sottosegretario di Stato alla giu-
stizia, professor Mazzamuto: abbiamo già un precedente, nella scorsa le-
gislatura, in cui l’approvazione della nuova legge sul condominio sem-
brava prossima, ma poi, in funzione della scadenza della legislatura, ciò
non è stato possibile. Temo dunque andremmo verso il medesimo approdo
negativo, qualora aderissimo alle modifiche del testo.

Sono anch’io convinto che il testo migliore probabilmente non sia
quello licenziato dalla Camera – come pure a proposito della riforma della
professione forense – ma, a questo punto, il problema che abbiamo da-
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vanti è se, dopo circa settant’anni, vogliamo approvare una nuova regola-
mentazione del condominio, attesa da decine di milioni di cittadini, o ri-
mandare il testo alla Camera, assumendoci tutti la responsabilità della sua
eventuale mancata approvazione.

Debbo purtroppo orientarmi nel senso di esprimere voto contrario a
tutti gli emendamenti che si propongono di modificare il testo della Ca-
mera, nella convinzione che sia assolutamente prioritario licenziare questo
testo nel più breve tempo possibile. Sono infatti intervenuto in dichiara-
zione di voto a proposito del primo emendamento al nostro esame facendo
un discorso che però vale anche per tutti gli altri.

CASSON (PD). Signor Presidente, il mio intervento è analogo al suo,
in quanto volto a preannunciare, a nome del Partito Democratico, che ac-
coglieremo le indicazioni contenute nelle sagge parole dei relatori, in par-
ticolare del senatore Galperti.

Data la necessità di approvare questa riforma che si aspetta da tanti
anni, esprimeremo voto favorevole al momento della votazione finale del
testo, ma voteremo in senso contrario agli emendamenti, se non saranno
ritirati, per le motivazioni espressamente indicate dai relatori e dal rappre-
sentante del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 1.1 a

1.3).

Passiamo alla votazione dell’articolo 1.

ALLEGRINI (PdL). Signor Presidente, preannuncio il mio voto di
astensione sull’articolo 1, ribadendo la mia convinzione: vi sarebbero i
tempi adeguati per consentire una successiva lettura parlamentare.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presi-
dente, desidero a mia volta preannunciare il mio voto di astensione sull’ar-
ticolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti.

CASSON (PD.). Signor Presidente, sottoscrivo e ritiro l’emenda-
mento 2.8.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 2.1 a
2.9).

Gli emendamenti 2.10 e 2.11 sono decaduti per assenza del propo-
nente.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale sono stati presentati
emendamenti.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.1 e

3.2).

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale sono stati presentati
emendamenti.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.1, 5.2 e

5.3).

CASSON (PD). Signor Presidente, sottoscrivo e ritiro l’emendamento
5.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 5.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 6, sul quale sono stati presentati
emendamenti.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.1 e
6.2).

Metto ai voti l’articolo 6.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 7, sul quale sono stati presentati
emendamenti.
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LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, accedendo alla richiesta dei rela-
tori, ritiro l’emendamento 7.1.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 7.2, 7.3 e

7.4).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 7.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 8, sul quale sono stati presentati
emendamenti.

Metto ai voti l’emendamento 8.1, presentato dal senatore Serra.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 8.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 9, sul quale sono stati presentati
emendamenti.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 9.1 e
9.2).

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 9.3.

CASSON (PD). Signor Presidente, sottoscrivo e ritiro l’emendamento
9.4.

PRESIDENTE. L’emendamento 9.5 è decaduto per assenza del pro-
ponente.

BALBONI (PdL). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 9.6.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 9.7, 9.8 e
9.9).

CASSON (PD). Signor Presidente, faccio mio e ritiro l’emendamento
9.10.

PRESIDENTE. Stante l’assenza del proponente, dichiaro decaduto
l’emendamento 9.11.

Metto ai voti l’emendamento 9.12, presentato dalla senatrice Gallone.

Non è approvato.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 9.13.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 9.14, presentato dalla
senatrice Allegrini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 10.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 12.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 13 sul quale sono stati presentati
emendamenti.

Metto ai voti l’emendamento 13.1, presentato dalla senatrice Alle-
grini.

Non è approvato.

CASSON (PD). Signor Presidente, faccio mio e ritiro l’emendamento
13.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 13.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 14.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 15.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 16.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l’articolo 17 del testo approvato
dal Senato. Metto ai voti tale modificazione.

È approvata.

L’articolo 17 corrispondente all’articolo 18 del testo licenziato dal
Senato non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
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Metto ai voti l’emendamento 17.0.1, presentato dal senatore Mura.

Non è approvato.

Metto ai voto l’articolo 18, corrispondente all’articolo 19 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 19 del testo approvato dalla Camera
dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti.

Metto ai voti l’emendamento 19.1, presentato dal senatore Serra.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 19, corrispondente all’articolo 20 del testo li-
cenziato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 20 del testo approvato dalla Camera
dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti.

Metto ai voti l’emendamento 20.1, presentato dal senatore Serra.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 20, corrispondente all’articolo 21 del testo li-
cenziato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 21 del testo approvato dalla Camera
dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti.

Metto ai voti l’emendamento 21.1, presentato dal senatore Serra.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 21, corrispondente all’articolo 22 del testo li-
cenziato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l’articolo 22, corrispondente all’articolo 23 del testo li-
cenziato dal Senato, non è stato modificato dall’altro ramo del Parlamento.

Passiamo all’esame dell’articolo 23 del testo approvato dalla Camera
dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti.
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Metto ai voti l’emendamento 23.1, presentato dal senatore Serra.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 23, corrispondente all’articolo 24 del testo li-
cenziato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 24, corrispondente all’articolo 25 del testo li-
cenziato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 24.0.1, presentato dalla senatrice Alle-
grini.

Non è approvato.

CASSON (PD). Signor Presidente, sottoscrivo e ritiro l’emendamento
24.0.2.

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha soppresso l’articolo 26 del
testo approvato dal Senato. Metto ai voti tale modificazione.

È approvata.

Passiamo all’esame dell’articolo 25 del testo approvato dalla Camera
dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti.

Metto ai voti l’emendamento 25.1, presentato dal senatore Mura.

Non è approvato.

Stante l’assenza del proponente, dichiaro decaduto l’emendamento
25.2.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 25.3,

25.4 e 25.5).

Stante l’assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti
25.7 e 25.6.

Metto ai voti l’articolo 25, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 26, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.
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La Camera dei deputati ha soppresso l’articolo 27 del testo approvato
dal Senato.

Metto ai voti tale modificazione.

È approvata.

Gli articoli 27, 28 e 29, corrispondenti rispettivamente agli articoli
28, 29 e 30 del disegno di legge approvato dal Senato, non sono stati mo-
dificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l’articolo 30, corrispondente all’articolo 31 del testo ap-
provato dal Senato.

È approvato.

L’articolo 31, corrispondente all’articolo 32 del testo approvato dal
Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l’articolo 32 del testo approvato dalla Camera dei de-
putati.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ALLEGRINI (PdL). Signor Presidente, vorrei ribadire il mio voto di
astensione in quanto ritengo che il sistema del «chi ha più buon senso lo
adoperi» viene applicato sempre dal Senato e mai dai colleghi della Ca-
mera. Abbiamo fatto diverse volte un «braccio di ferro» con l’altro
ramo del Parlamento e sembra che loro su alcuni temi posseggano la ve-
rità rivelata.

Ritengo invece che il tempo a disposizione prima della fine della le-
gislatura sarebbe stato più che sufficiente per approvare un testo migliore.
Mi riferisco ad esempio ad alcuni punti che ci erano stati fatti notare dagli
amministratori, come il comma 6 dell’articolo 10 nel quale si fa riferi-
mento alle condizioni di sicurezza che loro dovrebbero quasi certificare
e che invece riguardano le singole abitazioni.

Stanti le mie obiezioni di merito e soprattutto sul metodo, confermo
il mio voto di astensione.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presi-
dente, per le stesse ragioni espresse dalla senatrice Allegrini, mi asterrò
anch’io.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Signor Presidente, la mia è una di-
chiarazione di voto favorevole su questo disegno di legge, perché si tratta
di una riforma attesa da 40 milioni di italiani. Capisco le perplessità che
sono state sollevate durante il dibattito e anche oggi dal relatore, senatore
Mugnai, per le modifiche che sono state apportate dalla Camera, ma ri-
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tengo che il bilancio complessivo che emerge dall’esame della normativa
sia positivo. Moltissime sono state infatti le modifiche introdotte rispetto
al testo attuale: modifiche in senso migliorativo che hanno consentito
una più completa e analitica disciplina di tutte le parti comuni e del co-
siddetto supercondominio; una più efficace tutela delle destinazioni d’uso
delle parti comuni e delle proprietà esclusive; un nuovo e più elastico re-
gime delle delibere assembleari; una puntuale previsione dei compiti e un
rafforzamento dei poteri dell’amministratore per quanto riguarda anche gli
interventi in caso di rischi per la sicurezza dell’edificio.

Dunque, sono state apportate una serie di modifiche importanti.
Debbo dire che un altro aspetto, a mio parere, si può forse considerare in-
diretto, ma non per questo meno decisivo. Questa riforma vuole e potrà
esprimere nella sua attuazione una riduzione del contenzioso civile. E que-
sto è un fatto positivo, considerata l’incidenza che le cause condominiali
hanno sul complesso della litigiosità tra parti private.

CASSON (PD). Presidente, desidero brevemente preannunciare che il
Partito Democratico voterà a favore di questa riforma in materia di con-
dominio negli edifici.

Ricordo che, fin dall’inizio di questa legislatura, noi abbiamo presen-
tato l’Atto Senato n. 71, avente come primo firmatario il senatore Legnini,
recependo il testo delle precedenti legislature, consapevoli del fatto che, a
distanza di 70 anni, fosse arrivato il momento di porre mano a questa ma-
teria.

È verissimo che vi sono state tante richieste per ottenere queste mo-
difiche, provenienti dai territori e dalle varie associazioni di categoria, ed
è stata approvata una riforma certamente positiva.

In prima lettura ricordo che, come Commissione giustizia del Senato,
noi avevamo addirittura istituito un comitato ristretto, che ha lavorato in
maniera molto approfondita, cercando di arrivare al miglior risultato pos-
sibile. È vero che, in assoluto, il miglior risultato possibile non esiste, ed
alcune norme potrebbero anche essere migliorate.

Ricordo, peraltro, come una delle richieste di intervento riguardasse
la materia del cambio di destinazione, e con questo testo noi interveniamo
in maniera chiara e decisa a questo proposito.

Comunque, a distanza di tanti anni, a distanza di vari decenni, in un
momento in cui si intravede ormai il termine della legislatura, riteniamo
sia opportuno mettere il punto finale a queste proposte di riforma.

Eventualmente, se ci saranno (come certamente ci saranno) delle pic-
cole modifiche da effettuare o delle integrazioni, noi potremmo però arri-
vare alla prossima legislatura con maggiore tranquillità, e peraltro consa-
pevoli di avere provveduto a una riforma indispensabile.

LI GOTTI (IdV). Presidente, anche il Gruppo dell’Italia dei Valori
voterà a favore di questo intervento modificativo, dopo tanti anni di ten-
tativi.
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Siamo convinti, con il relatore Mugnai, che il testo licenziato dal Se-
nato fosse un testo più completo. Almeno, quello era il nostro testo;
quindi, sarebbe assurdo dire che non eravamo d’accordo con il nostro te-
sto.

La Camera ha apportato delle modifiche. Siamo altresı̀ convinti che,
qualora noi dovessimo ritornare sul nostro testo, quello che era stato da
noi approvato, la Camera apporterebbe ulteriori modifiche per restituirci
il testo. Considerando che a breve si scioglieranno le Camere e che la no-
stra attività di Aula e di Commissione si concluderà, a noi rimane un mese
scarso di lavoro, considerando anche le feste natalizie. Ogni passaggio alla
Camera, quindi, per noi significa non fare più nulla.

Proprio per questo motivo, pur con un minimo di malincuore, quello
più apertamente manifestato dalla collega Allegrini e con più moderazione
dal relatore Mugnai, e con lo stesso minimo malessere del collega Casson,
e anche da me, noi voteremo questo provvedimento perché, dopo tanti
anni, si può dire che piuttosto di niente, meglio piuttosto.

MUGNAI, relatore. Presidente, si conclude, dopo 11 anni, la parte
più sostanziale di questo lungo percorso. Confido che sia stata compresa
la posizione assunta dal correlatore, che non voleva suonare come una cri-
tica preconcetta nei confronti del lavoro dei colleghi della Camera, che ha
una sua organicità, diversa, per certi aspetti, rispetto a quello che era stato
l’impianto generale del provvedimento da noi esitato, ma che ne conserva
una parte significativa: quella più tradizionale.

Peraltro, ciò consentirà, nel futuro, di poter ulteriormente affinare lo
strumento normativo che disciplina questa realtà cosı̀ complessa come
quella del condominio, confidando che siano poi introdotte le ulteriori ri-
forme alle quali avevamo pensato, sia in termini di maggior vivacità della
vita condominiale (legate soprattutto alla possibilità di sostituire, per me-
glio altrimenti perseguire l’interesse comune, alcuni beni condominiali);
sia per quanto riguarda la sicurezza all’interno dei fabbricati (argomento
tutt’altro che trascurabile, ma che è comunque toccato anche da questo te-
sto, forse in forma più conservativa); sia per quanto riguarda un regime di
pubblicità attinente la sempre più complessa, e sempre più abbisognevole
di maggior professionalità, figura dell’amministratore del condominio.

Resta il fatto che questa normativa è molto più aderente all’attuale
realtà della complessa vita condominiale, conservando quella serie di fi-
gure alle quali lungamente avevamo pensato: dai super condomini ai con-
domini orizzontali ad una maggiore elasticità, come ricordato dalla sena-
trice Alberti Casellati, per quanto riguarda la formazione delle maggio-
ranze condominiali.

Tale normativa introduce, comunque, recependo una delle nostre in-
dicazioni, la possibilità di modificare la destinazione d’uso a maggioranza
e non all’unanimità. Certamente, la riforma rappresenta una frontiera più
avanzata e di questo, comunque, la Commissione giustizia del Senato, che
da 11 anni lavora in questa direzione, può comunque essere complessiva-
mente soddisfatta.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 15 –

2ª Commissione 28º Res. Sten. (20 novembre 2012)



Il relatore ha voluto prendere quella posizione anche a tutela e in os-
sequio del complesso lavoro che abbiamo sempre svolto, e che meritava,
almeno da parte chi ne è stato costantemente il primo interprete, un asso-
luto rispetto. Ripeto, però, che la mia non voleva suonare come una critica
preconcetta nei confronti dei colleghi della Camera.

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Presidente, dichiaro il voto favo-
revole del gruppo di Coesione Nazionale-Grande Sud.

PRESIDENTE. Colleghi, mi permetto di fare un’unica osservazione,
in qualità di Presidente della Commissione, alla senatrice Allegrini.

Non è esatto dire che questa Commissione si sia appiattita sulla Com-
missione giustizia della Camera, o che questo ramo del Parlamento lo sia
nei confronti della Camera dei deputati. Desidero ricordare due esempi re-
centissimi. Il primo è quello della filiazione, che abbiamo restituito alla
Camera. E la Camera, dalle notizie che ho, lo approverà nel testo che
noi abbiamo licenziato.

Il secondo esempio riguarda le norme anticorruzione. Le norme anti-
corruzione, al di là della valutazione che ognuno è libero di dare, sono
arrivate dalla Camera e noi abbiamo ritenuto di modificarle, sia pur par-
zialmente. Esse sono tornate alla Camera, e la Camera le ha approvate in
via definitiva, con la stessa urgenza con cui noi adesso ci troviamo ad ap-
provare la riforma dei condomini e nei prossimi giorni la riforma dell’or-
dinamento professionale forense.

Al di là delle legittime prese di posizione della senatrice Allegrini e
del correlatore Mugnai, chi veramente impedisse l’approvazione di questa
normativa sarebbe contrario alla normativa dei condomini.

Chi un domani si mettesse di traverso e impedisse l’approvazione
delle riforme dell’ordinamento professionale forense, vorrebbe dire che
è contrario alla riforma dell’ordinamento forense, perché alla fine le valu-
tazioni vengono fatte in questo modo.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Non ritiene
che possano essere migliorati, sia l’ordinamento professionale forense
sia la riforma del condominio?

PRESIDENTE. Quando, dove e come? Dall’altro ramo del Parla-
mento?

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). La collega
Allegrini ed io, nel mio piccolo, parlavamo di migliorarli.

PRESIDENTE. Siamo d’accordo, ma un conto è migliorare, altro
conto è contribuire a non far approvare il testo: la maggioranza in questa
Commissione è favorevole a mantenere quello licenziato dalla Camera e
mi auguro che lo sarà anche quando affronteremo l’altro, concernente la
riforma dell’ordinamento professionale forense.
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GALPERTI, relatore. Dovremmo fare anche uno sforzo sulla magi-
stratura.

PRESIDENTE. In quel caso è diverso, perché l’altro ramo del Parla-
mento non ha ancora approvato nulla.

GALPERTI, relatore. Sı̀, signor Presidente, ma possono andare in
sede deliberante.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Signor Presidente, vorrei sottolineare
che la precisazione del senatore Mugnai è preziosa e bisogna dargli atto di
quanto ha lavorato negli ultimi dieci anni per portare a termine tale ri-
forma. Noi tutti gli siamo grati per il grande lavoro che ha svolto per l’ap-
provazione di questa legge, nonostante le riserve espresse, perché – anche
se oggi si asterrà – è un merito anche suo se questa legge sul condominio
vedrà la luce. Bisogna dargliene atto perché, anche in precedenza, ha sem-
pre lavorato ed è sempre è stato relatore, quindi desidero ribadire i ringra-
ziamenti nei suoi confronti, a nome mio e di tutti gli altri colleghi.

PRESIDENTE. Tutti vogliamo ringraziare il senatore Mugnai, perché
senza il suo contributo non saremmo arrivati neanche alla conclusione del-
l’iter del provvedimento in esame, ma visto che ci siamo arrivati, dob-
biamo concluderlo; ringraziamo naturalmente anche il correlatore, sena-
tore Galperti, per il lavoro svolto.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo appro-
vato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

(3511) AMATI ed altri. - Modifiche all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in
materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e
crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale
internazionale

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3511.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Serra.

SERRA, relatore. Signor Presidente, desidero preliminarmente espri-
mere la mia personale soddisfazione per questa sede deliberante e muo-
vere poi una considerazione, riflettendo sul momento storico politico
che stiamo attraversando, che rende necessaria la tempestiva approvazione
del testo in esame.

Negli ultimi mesi, abbiamo assistito infatti ad un’inquietante escala-

tion dei neonazisti di Alba Dorata in Grecia, con i loro violenti slogan
razzisti e, ancor peggio, con un consenso elettorale pari al 7 per cento,
che ha permesso loro di entrare in Parlamento con 21 deputati. Da qualche
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settimana sono nate diverse filiali italiane di Alba Dorata: prima a Trieste,
poi a stretto giro a Brescia, a Mantova e a Varese, con cellule anche in
Sardegna e in Sicilia. Le premesse di proseguire sulla medesima strada
battuta dai colleghi greci ci sono tutte, accompagnate da uno stuolo di se-
guaci già piuttosto nutrito. Si tratta, a mio avviso, di un campanello d’al-
larme di particolare gravità, cui dobbiamo dare immediata risposta, senza
commettere lo stesso errore di istituzioni e politica in Grecia, che hanno
sottovalutato il fenomeno.

Veniamo ora all’analisi del provvedimento, d’iniziativa della sena-
trice Amati e di altri senatori, che, al fine di contrastare le forme di ne-
gazionismo, introduce una nuova fattispecie delittuosa nell’articolo 3 della
legge 13 ottobre 75, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione in-
ternazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione raz-
ziale), aperta alla firma a New York il 7 marzo del 1966. È opportuno ri-
cordare che il citato articolo 3, nella sua attuale formulazione, punisce con
la reclusione fino ad un anno o ad un anno e sei mesi o con la multa fino
a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio raz-
ziale o etnico ovvero istiga a commettere o commette atti di discrimina-
zione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e con la reclusione
da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, istighi a commet-
tere o commetta violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi
razziali, etnici nazionali o religiosi.

Nel merito, la proposta in esame si compone di un solo articolo, il
quale, integrando il suddetto articolo 3, sanziona con la pena della reclu-
sione fino a tre anni chiunque, con comportamenti idonei a turbare l’or-
dine pubblico o che costituiscono minaccia, offesa o ingiuria – questo,
quindi, il presupposto – faccia apologia, neghi o minimizzi la realtà dei
crimini di genocidio, contro l’umanità e di guerra, come definiti dagli ar-
ticoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai
sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e dei crimini definiti dell’articolo
6 dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale, allegato all’accordo
di Londra dell’8 agosto 1945 (Tribunale di Norimberga), che sono quelli
contro la pace, di guerra e contro l’umanità.

Tale formulazione punta soprattutto a contrastare le forme di nega-
zionismo, cioè di negazione o di minimizzazione del fenomeno del geno-
cidio degli ebrei e di altre minoranze etniche, che costituiscono uno degli
aspetti più odiosi delle pratiche razziste.

L’Italia non è il primo stato ad emanare una legislazione in tal senso:
in alcuni Paesi (come Austria, Francia, Germania e Belgio), è reato la ne-
gazione dell’Olocausto, mentre in altri (Israele, Portogallo e Spagna) viene
punita la negazione di qualsiasi genocidio. Norme antinegazioniste sono
state introdotte anche nella legislazione di Nuova Zelanda, Svezia, Austra-
lia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania, Polonia e Romania: in genere,
è prevista come pena la reclusione, che, in alcuni Paesi, può arrivare fino
a dieci anni. Nel 2007, le Nazioni Unite hanno approvato una Risoluzione
degli Stati Uniti che condanna senza riserve qualsiasi diniego dell’Olocau-
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sto e sollecita tutti i membri a respingerlo, che sia parziale o totale, come
pure tutte le iniziative in senso ad esso contrario.

Dal canto loro, i negazionisti considerano tali leggi come un mezzo
per limitare la libertà di parola e propugnano l’idea per la quale esista
un enorme complotto, per il quale gli storici sarebbero succubi del credo
olocaustico, difeso in molti Paesi con la forza della legge, eterodiretta da
poteri ebraici o comunque filosemiti.

Vorrei sottolineare che in Austria per il reato di revisionismo è pre-
vista la reclusione fino a dieci anni; in Francia fino a un anno; in Svizzera
fino a tre anni; in Germania e in Israele fino a cinque anni.

MARITATI (PD). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia
firma al disegno di legge in titolo.

CENTARO (CN:GS SI PID IB FI). Presidente, chiedo di poter ag-
giungere anche la mia firma.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, anch’io aggiungo la mia firma al
disegno di legge.

CALIENDO (PdL). Signor Presidente, se è possibile, vorrei poter ag-
giungere la mia firma.

PRESIDENTE. Colleghi, aggiungo anche la mia firma al disegno di
legge in titolo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, sono molto contrario a questo
disegno di legge. Quando mi fu chiesto di apporre la firma sul provvedi-
mento in esame, ne nacque anche un dibattito con la senatrice Amati, che
stava raccogliendo trasversalmente le sottoscrizioni.

Credo che tale disegno di legge sia stato concepito all’indomani del-
l’adozione di una legge simile in Francia, che ha ampliato una legge già in
vigore riguardante Internet, creando peraltro dei problemi a siti molto fre-
quentati, come ad esempio quello di Yahoo, che pochi anni prima avevano
dovuto cancellare dal loro sito una serie di dichiarazioni incitanti l’odio
razziale più che la negazione dell’Olocausto. Si è ritenuto pertanto che an-
che in Italia si dovesse adottare una misura simile.

Ricordo che nelle settimane scorse ci siamo occupati della questione
della depenalizzazione della diffamazione a mezzo stampa, i cui sosteni-
tori intendevano presentarla come una misura a sostegno della libertà di
stampa. A mio parere, dobbiamo metterci d’accordo su quello che si
può dire e quello che non si può dire, e su ciò che deve essere regolamen-
tato dal diritto penale relativamente alla libertà di espressione.

In primo luogo, vorrei far presente che la formulazione del disegno di
legge in esame potrebbe essere migliorata, perché negare la realtà implica
tutta una serie di discussioni filosofiche per stabilire che cosa in effetti sia
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la realtà. Ma lasciamo da parte tale questione. Pur essendo tra i presenti
probabilmente il più filosemita, il più filoisraelita e il più filoisraeliano,
ritengo che non si contribuisca alla causa dell’affermazione della verità
storica, al recupero e alla condivisione di fatti realmente accaduti e stori-
camente provati imponendo fino a tre anni di carcere a chi li nega o a chi
fa apologia di crimini contro l’umanità, genocidio e crimini di guerra, che
tra l’altro non abbiamo voluto includere nella loro definizione articolata
all’interno dello Statuto di Roma quando in Senato abbiamo votato la
legge di adeguamento del nostro sistema nazionale alle norme della Corte
penale internazionale. Francamente, non si aiuta a far emergere quella
parte di società che sicuramente esiste e che fa dell’ignoranza propria e
altrui un carburante per fare «politica» imponendo il silenzio.

Ancora oggi, mentre noi parliamo, israeliani e palestinesi si stanno
confrontando a colpi di missile e si continua a vedere come non esista
nessun tipo di laicità nell’affrontare quel conflitto. Quindi non mi sfugge
che esiste un trattamento dispari nei confronti di un determinato gruppo di
persone che – cosı̀ voglio definirli – si riuniscono intorno a un libro.

In Italia, lo dico forse enfatizzando, non esiste la libertà di espres-
sione perché abbiamo un contesto privo di un editore puro, mentre il si-
stema pubblico radiotelevisivo privilegia sempre e solo alcuni argomenti
invece di rispettare il contratto fatto con le istituzioni, che dovrebbe garan-
tire a tutti la possibilità di essere ascoltati, e quindi di poter ascoltare, in-
dipendentemente dall’appartenenza politica, religiosa o filosofica.

Oggi si è svolto in Senato un interessante dibattito relativamente alla
ricerca scientifica sugli animali, dal qual è venuto fuori che nei canali te-
levisivi pubblici e privati la scienza occupa lo 0,2 per cento del tempo
nella distribuzione degli argomenti sottoposti all’interesse nazionale. Che
tipo di opinioni ci si può formare se solo lo 0,2 per cento del tempo radio-
televisivo viene occupato da quel tema? Sicuramente delle opinioni for-
mate sull’ideologia, sul dogma o molto più spesso sull’ignoranza.

Ritengo che, relativamente alle questioni fondamentali toccate da
questo disegno di legge, noi dovremmo andare a colpire l’ignoranza e
non l’utilizzo dell’ignoranza da parte di qualcuno, organizzato o meno.
Alla luce delle molte delle leggi punizioniste adottate negli ultimi anni,
sappiamo che estendendo le pene già esistenti a determinati tipi di com-
portamenti o fenomeni, non si riduce minimamente il comportamento
che si vuole regolamentare con il diritto penale.

Pertanto mi domando perché si ricorra alla sede deliberante in Com-
missione su un tema cosı̀ importante, che ha a che fare con la libertà per-
sonale, da una parte, e l’espressione delle proprie idee, dall’altra; in se-
condo luogo, mi chiedo perché noi si debba insistere sul binario del diritto
penale. C’è bisogno di confrontare degli argomenti, per quanto irrazionali,
strampalati e carichi di odio, all’interno di un dibattito pubblico, che spe-
riamo raggiunga anche le aule parlamentari ma che non sia limitato alle
aule dei tribunali, perché sicuramente si creerebbero dei martiri dell’im-
possibilità di condividere le proprie idee e paradossalmente si rafforzereb-
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bero coloro i quali usano queste idee per fare un certo tipo di politica o
per propagandare l’odio.

Esprimo pertanto la mia contrarietà al disegno di legge in esame.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Presidente, considerata l’am-
piezza dello schieramento che si raggruppa intorno a questa proposta, an-
che io sono tendenzialmente dell’idea che introdurre una pena riguardante
questo tipo di crimine non sia proprio tempo perso nel nostro Paese.

Mi chiedo, però, se questo tipo di testo possa avere una sua coerenza
interna, e se si possa magari provare a migliorarlo. Ad esempio, laddove si
legge «con comportamenti idonei a turbare l’ordine pubblico», si potrebbe
sostituire «comportamenti idonei» con «comportamenti tendenti».

Ritengo si debba proprio capire se il testo si possa in qualche modo
strutturare in una maniera che abbia una sua logicità e che tenga conto
anche del fatto che poi, fondamentalmente, si parla di due questioni abba-
stanza diverse.

Immagino che chi fa apologia, tenda a difendere qualcuno o qual-
cosa. In questo articolo unico, invece, chi fa apologia tende a difendere
una dottrina. Quindi, si tratta di un’attività che prova a turbare l’ordine
pubblico e, perciò, viene citato anche chi minaccia e fa ha una sua attività
in positivo (se posso utilizzare questo termine). Dopodiché, si compie una
equiparazione, in maniera elementare, a chi nega la realtà, la dimensione o
il carattere genocida dei crimini.

Siccome si parla di genocidi e si richiamano tutta una serie di articoli
di legge, ricordo che non vi è solo il genocidio per eccellenza, che è
quello che ispira questo tipo di norma; non esiste solo il caso greco,
ma esistono tanti casi in Africa centrale, dove non è chiara quale sia la
realtà «reale» che riesce ad arrivare all’opinione pubblica internazionale.

Sulla possibilità di equiparare la pena per due comportamenti delit-
tuosi, che non sono però oggettivamente comparabili (fra chi fa apologia
e chi, invece, si pone dei dubbi sulla consistenza dei crimini), ammesso
che questi siano due reati, sono due reati differenti. Uno ha una sua gra-
vità e presuppone anche una capacità di organizzarsi e di sostenere quella
dottrina, quella impostazione, quel movimento politico, quelle idee e quei
valori (se si possono chiamare valori).

Quanto all’altro comportamento delittuoso, se qui fosse in corso una
discussione filosofica, in questa fase io userei il termine scetticismo, che è
anche una impostazione culturale che, spesso e volentieri, ha portato a non
accettare le verità comode e a compiere un’attività di ricerca più puntuale.
Secondo me, dunque, mantenere la stessa pena per questi due comporta-
menti è sbagliato, fermo restando che, siccome io sono d’accordo con
lo spirito del disegno di legge, vorrei essere messo in condizione di
dare un contributo positivo alla sua approvazione.

MARITATI (PD). Presidente, come avevo anticipato, io non preve-
devo di intervenire, ma soprattutto l’intervento del collega Perduca im-
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pone un intervento a chiarimento, almeno della mia sottoscrizione sponta-
nea, ragionata e convinta di questo disegno di legge.

Nel testo ci sono degli errori, anche gravi, per la loro pericolosità
nell’impostazione che viene data da alcuni e che è stata richiamata oggi
dal collega Perduca.

Parlando di ignoranza in questi casi, a mio giudizio ci si allontana dal
tema del disegno di legge, perché sostenere che tutt’ora la terra non è ro-
tonda o che la Seconda Guerra Mondiale non è stata vinta dagli alleati co-
stituisce un problema che riguarda chi fa tali affermazioni, che però non
producono effetto e, secondo me, neanche dibattito.

Qui siamo di fronte ad un avvenimento, o ad avvenimenti, che squas-
sano la vita dell’uomo e dell’umanità, la mortificano e alterano l’equili-
brio e la dignità dell’uomo. Siamo dinanzi a fatti che sono stati accertati
in maniera inconfutabile: i campi di sterminio, i progrom, la guerra in Ser-
bia, la cattiveria, la programmazione dell’eliminazione di un popolo o di
una razza.

Io non ho bisogno di dire che sono vicino a Israele, perché per Israele
perseguitata io avrei dato la vita; ma io critico Israele che sbaglia, e quindi
rivendico la mia laicità. Non ho bisogno di mettere avanti le mani e affer-
mare che sono vicino ad Israele. Non è questo il punto. Il punto è che vi
sono soggetti non isolati, ma dei veri filoni di ideologia criminale che, nel
negare, propugnano.

Non è solo un negare in sé, perché nel momento in cui si nega l’o-
locausto, ci si prepara con altri e si spingono altri a riprodurlo, a inseguire
questa idea malsana. Non c’è una negazione in sé del fatto storico.

L’illiceità di questa negazione è intrinseca, e da qui discende la ne-
cessità di una risposta penale, che certamente non è risolutiva. La risposta
del diritto penale, però, in sé non è mai risolutiva. Ci sono, però, inter-
venti penali necessari, e mai come in questo caso.

Poi c’è la necessità d’intervenire sul piano di una nuova cultura. Non
si può parlare di ignoranza nel senso classico o letterale della parola, per-
ché in questo caso non si può ignorare ciò che è accaduto. L’aspetto sol-
levato dal collega Bruno è delicato e reale, ma io mi permetto di dire che
esso rientra nella sfera del potere-dovere del giudice di interpretare, di va-
lutare i fatti e, quindi, di dare una applicazione corretta ai singoli casi.

Parliamo, e siamo partiti, dal genocidio degli ebrei. Poi c’è quello de-
gli armeni e ci sono tanti altri casi di popoli perseguitati e decimati con
l’intenzione di eliminarli dalla terra. E riproporre un’idea del genere è pe-
ricoloso in sé, perché è un germe che si propaga.

Non voglio ripetermi, ma questa negazione non consiste nel negare
qualcosa come libertà di pensiero, seppure scarsamente fondata sulla co-
noscenza. Qui c’è una negazione preordinata alla riproduzione dell’illecito
e del gesto criminale. Quindi, la punizione è indispensabile.

Non entro nel merito dell’aspetto riproposto dal senatore Bruno per-
ché io sono convinto che questa necessità di distinguere rientra, e deve
rientrare, nel potere-dovere del magistrato, interprete dei singoli casi e del-
l’applicazione della legge cum grano salis, o nel rispetto dei singoli fatti.
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Ma per quanto riguarda l’aspetto, da lui evidenziato, del modo con cui
strutturare l’articolo, forse si può modificare qualcosa e si può rivedere
l’aspetto strutturale dell’articolo.

Per il resto, io non solo ho firmato il disegno di legge, ma esorto tutti
a pensare che una non approvazione di questa legge rappresenterebbe per
noi un fatto molto negativo.

CASSON (PD). Presidente, io vorrei cercare di approfondire il tema,
anche dal punto di vista tecnico, cosı̀ come è giunto alla nostra osserva-
zione oggi.

Comincerei dicendo che questa nuova previsione di pena si inserisce
nel sistema delle norme penali che già esistono all’interno del nostro or-
dinamento e che fanno riferimento all’ordinamento internazionale.

Lo ricordo perché voglio sottolineare che questo disegno di legge non
è estemporaneo e inventato o basato sul nulla, ma che trae origine, per
quanto riguarda l’impostazione di carattere generale, da norme che già esi-
stono all’interno del nostro codice penale.

È ben vero che bisognerebbe pensare ad un’ampia depenalizzazione –
e sono quindi in parte d’accordo con l’intervento iniziale del senatore Per-
duca – onde mantenere la previsione penale soltanto per i fatti che destano
veramente allarme sociale e prevedere invece, per il resto, sanzioni alter-
native e diversificate; per altro, nel nostro ordinamento questa norma già
esiste, perché al comma 3 dell’articolo 414 del codice penale si continua a
parlare di pena stabilita per l’apologia di uno o più delitti.

La norma che adesso stiamo esaminando e che miriamo ad introdurre
è una specificazione di quella penale, di carattere generale, che, a mio
modo di vedere, ha un altissimo valore etico e politico. Innanzi tutto, si
rifà ad una serie di convenzioni internazionali ormai datate, a partire da
quella che riguarda i tribunali penali militari e internazionali, facendo
quindi riferimento ad istituzioni e organismi internazionali previsti negli
anni ’90; si fa poi riferimento ai delitti di cui parla lo Statuto istitutivo
della Corte penale internazionale, in particolare con le definizioni specifi-
che molto particolareggiate dei crimini di genocidio, dei crimini contro
l’umanità e dei crimini di guerra, che sono in assoluto i peggiori prevedi-
bili da qualsiasi ordinamento, tant’è vero che per essi è richiesto l’inter-
vento delle Corti penali internazionali.

La valenza e la dimensione del fenomeno ci fanno veramente com-
piere un salto di qualità politico nella previsione di queste pene, inseren-
dosi in norme del nostro ordinamento che già esistono. Citavo infatti il
codice penale, ma ricordo che la stessa legge che andremmo a modificare
(quella del 13 ottobre 1975, la n. 654), a sua volta esecuzione di una Con-
venzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discrimina-
zione, già fa riferimento a questi fenomeni, bollandoli in maniera molto
pesante e grave. Essa già prevede che venga punito chi fa propaganda,
ad esempio, di idee di odio razziale e di superiorità etnica, con previsioni
di pena della reclusione graduate a seconda dei comportamenti cosı̀ come
vengono indicati.
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Un fenomeno di questo tipo non è assolutamente limitato temporal-
mente ad epoche passate. Come giustamente ricordava il senatore Serra
nella relazione introduttiva, assistiamo continuamente – ed è accaduto an-
che recentemente – ad episodi che a noi democratici, in senso lato, fanno
rizzare i capelli e ci preoccupano per la diffusione di questa forma di odio
razziale in campagne diffamatorie.

È altrettanto vero, com’è già stato detto, che forse la formulazione
letterale, cosı̀ come proposta, non è la migliore, ma cercheremo d’interve-
nire, modificando qualche punto. Ricordo per altro che è stato voluta-
mente inserito il riferimento al comportamento che turba l’ordine pubblico
o costituisce minaccia, offesa e ingiuria proprio per aggravare questa fat-
tispecie penale rispetto alla semplice apologia di reato prevista dall’arti-
colo 414 del codice penale (per il quale non è quindi necessario che vi
siano questi turbamenti né la minaccia, l’offesa o l’ingiuria). Qui invece
viene preso atto della necessità di articolare meglio la norma, quindi qual-
che passo in più è stato certamente fatto, anche dal punto di vista sistema-
tico.

Credo quindi che, per ragioni di natura etica, politica e anche di si-
stematicità dell’ordinamento, possa essere approvata una norma di tale
tipo, con le eventuali proposte migliorative che avanzeremo al momento
di esaminare gli emendamenti.

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, sicuramente il
testo potrà essere migliorato, e a questo lavoreremo, ma, benché nel nostro
ordinamento già esista una norma che sanziona questi comportamenti –
che non esito a definire assolutamente ignobili e incredibili (e non saprei
quale altro aggettivo utilizzare in aggiunta a questi) – ritengo importante
sotto il profilo simbolico, etico e politico, la loro definizione, attraverso
una norma ad hoc.

Mediante questo miglioramento, penso si possa anche venire incontro
ad un dubbio che – se ho ben inteso – è stato formulato: il problema non è
verificare la realtà di ciò che è successo, ma la questione è diversa e sta
nel colpire chi nega che il fatto sia avvenuto o chi esalta la circostanza
che sia avvenuto. Che poi sia avvenuto in una guerra tra etnie, che ha por-
tato all’estremo del genocidio, o in ambiti diversi, poco importa: il punto è
che comunque, in sé, questo comportamento e questa realtà non possono
assolutamente essere né esaltati né negati.

PERDUCA (PD). Senatore Centaro, mi perdoni se la interrompo, ma
se un diplomatico cinese viene a dire in conferenza stampa che in Tibet
non c’è stato un genocidio, mentre contemporaneamente fuori si sta svol-
gendo una manifestazione che chiede di fermare il genocidio in Tibet, che
facciamo?

D’AMBROSIO (PD). Sarà il giudice a stabilirlo.
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PERDUCA (PD). Intendevo dire che si tratta non di gruppi etnici, ma
di Governi, quindi spesso di cose più complesse.

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Consideriamo anche un altro
aspetto: rispetto ad episodi, che, purtroppo, si sono verificati frequente-
mente nella storia, se vogliamo nella seconda guerra mondiale si è verifi-
cato qualcosa di assolutamente anomalo, ossia un comportamento diverso
e incredibile rispetto ai precedenti storici, che vedevano azzerata l’etnia
perdente, per varie ragioni: vennero infatti colpiti, esclusivamente in virtù
dell’appartenenza razziale, soggetti che erano anche ferventi sostenitori
del nazismo e che vennero prima isolati, poi classificati e colpiti nel ten-
tativo di pervenire alla cosiddetta soluzione finale; se ciò non fosse avve-
nuto, però, sarebbero stati certamente consonanti con il regime dominante
in quel momento, tanto per sottolineare la follia cui si è arrivati.

Facciamo, inoltre, attenzione ad un ulteriore aspetto: il diritto penale
non è pedagogico, ma serve da deterrente, se possibile, e da momento re-
tributivo di comportamenti che, di volta in volta, la società ritiene perico-
losi in sé. La pedagogia appartiene a tutt’altra branca ma, accanto a queste
norme incriminatrici, andrebbe certamente introdotta una serie di indica-
zioni per l’inserimento di insegnamenti specifici nelle scuole italiane, di
ogni ordine e grado – si potrà sempre fare, anche attraverso un ordine
del giorno – in maniera da far venire meno quella sacca d’ignoranza
che continua comunque a sussistere, malgrado la diffusione contigua del
ricordo di queste vicende, ed è utilizzata da chi agisce solo per scopi stru-
mentali, politici o di credo ideologico, assolutamente ripugnanti.

Va evidentemente apportato un miglioramento al testo ma nel senso
di un’equiparazione che già c’è: chi nega sostanzialmente vuole evitare la
valutazione negativa nei confronti di chi ha compiuto il male, evidente-
mente per poi poterlo esaltare e acquisire come valori positivi quelli
che sono stati fondanti di un’ideologia assolutamente perversa e ripu-
gnante.

A fronte di tutto ciò, ritengo debba essere comunque sanzionato que-
sto tipo di crimine, che ripugna all’umanità e si sostanzia in un atto che
non viene compiuto neppure dagli animali: solo l’uomo, infatti, è capace
di uccidere il proprio simile, anche se assolutamente disarmato, mentre
l’animale uccide solo quand’è costretto a difendersi o è in gioco la sua
esistenza. Una norma di tale tenore può essere utile solo ad avviare questo
percorso, che poi dev’essere affiancato da un altro – esso sı̀ – pedagogico,
nelle scuole e nella società, affinché le sacche dei folli e di coloro che
ancora ritengono di negare l’evidenza vengano veramente isolate, assieme
a quella follia che ha invaso l’uomo, l’Europa, il mondo e che purtroppo
continua ad essere presente.

LI GOTTI (PdL). Signor Presidente, colleghi, io sono firmatario di
questo disegno di legge, però in fase di discussione generale, augurandomi
degli apporti integrativi e modificativi, vorrei sottolineare i punti che me-
ritano attenzione. Cosı̀ come è formulato questo articolo, non si riesce
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bene a capire se si introduce un’ipotesi di concorso formale di reati, tra il

reato di apologia e quello di offesa ed ingiuria. Nell’articolo si dice:

chiunque compie atti che costituiscono minaccia, offesa e ingiuria fa apo-

logia. L’apologia è un comportamento ulteriore rispetto alla minaccia di

ingiuria e offesa, e quindi c’è un concorso formale di reati, o assorbe le

condotte di minaccia, ingiuria e offesa? Questo è un problema che sicura-

mente dobbiamo esaminare. L’altro problema di grande attualità e che

dobbiamo esaminare: se l’offesa e l’ingiuria qui viene punita con la

pena della reclusione fino a tre anni, se nel testo che noi stiamo esami-

nando sulla diffamazione (che affronta anche il reato di ingiuria), dovesse

essere abolita, cosı̀ come è nella proposta, la pena della reclusione, noi ci

troveremmo un’ingiuria o un’offesa qualificata dal tipo di ingiuria, e

quindi meritevole della sanzione della reclusione rispetto all’ingiuria gene-

ricamente definita dall’articolo 594 del codice penale. Come si collocano

le due situazioni?

Non solo. L’altro problema, è stato richiamato anche dal senatore

Casson: la norma è apparentemente scarna però il rinvio che fa agli arti-

coli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale apre un ven-

taglio sterminato di ipotesi, per cui tra le ipotesi dell’articolo 8, crimini di

guerra, ci sta anche: emettere sentenze o eseguirle senza un preventivo

giudizio svolto davanti a un tribunale regolarmente costituito che offra

tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensa-

bili. Se un soggetto esprime un giudizio positivo per una sentenza emessa

da un organo o che, commette questo reato? Nei reati contro i crimini di

guerra c’è anche questo comportamento. Noi rinviamo a una casistica

enorme che comprende anche la distruzione o l’appropriazione di beni ap-

partenenti al nemico, se non è strettamente necessario, oppure il dichiarare

– e nelle guerra succede spesso – che nessuno avrà salva la vita. Questo è

considerato un crimine di guerra, ma tutte queste condotte rientrano nella

tipologia costruita in questo articolo?

E poi l’osservazione corretta che faceva il senatore Casson: noi come

la colleghiamo questa norma, ossia apologia dei crimini contro l’umanità,

come è scritto nella norma, con il comma 4 dell’articolo 414 del nostro

codice, dove si parla di apologia dei crimini contro l’umanità quindi la

medesima cosa, con le stesse parole. Ma nel nostro codice la pena va

da un anno e mezzo a sette anni e mezzo: questo prevede ai sensi dell’ar-

ticolo 414, comma 4: se l’istigazione o l’apologia di quei commi prece-

denti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità, e la pena

è aumentata della metà. Quindi, essendo la pena prevista da uno a cinque

anni significa aumentata, diventa la pena minima un anno e sei mesi e la

pena massima sette anni e mezzo. E noi facciamo rientrare con il 414 l’a-

pologia dei crimini contro l’umanità, esattamente quelli previsti da questo

articolo di questo disegno di legge, che invece prevede la pena della re-

clusione fino a tre anni. Sono problemi che noi dobbiamo porci, di corre-

lazione con le norme già esistenti con norme introducenti ingiuria e diffa-

mazione, e poi con l’ampia casistica prevista dagli articoli 6, 7 e 8 dello
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Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, cioè sono problemi
complessi.

Ad esempio un altro tema che è stato ampiamente dibattuto, al di là
dell’apologia, poi si dice: noi vogliamo colpire anche il negazionismo,
giusto, ma l’affermare la dimensione del fenomeno criminale non illegale,
ma discutere la dimensione rientra nella nozione di negazionismo? Perché
cosı̀ come formulato é: nega la realtà la dimensione o il carattere genocida
degli stessi. Ora, il negazionismo è il negare la realtà. La dimensione in-
troduce un concetto diverso e bisogna stare molte attenti nella definizione
che dobbiamo dare. Perché questo? Perché la realtà obiettivamente dei
tempi nostri ci induce a ritenere che attraverso queste forme di esalta-
zione, non di negazione ma di apologia dei reati, si creano ulteriori feno-
meni criminali. Ci sono nuclei che vivono esaltandosi di questo: non della
negazione ma dell’affermazione di ciò è che stato fatto. Indubbiamente
che il nostro intervento debba esserci è giusto, però dobbiamo rapportarlo
al sistema già esistente e perfezionarlo. Io ricordo l’insegnamento che ri-
cevetti moltissimi anni fa da un giornalista libertario, anarchico, ateo an-
che se era un discepolo di Don Lorenzo Milani, purtroppo morto suicida
questo giornalista, il quale mi insegnò qualcosa, perché mi disse che la
libertà di un sistema penale si misura da due reati: il vilipendio delle isti-
tuzioni e l’apologia dei reati, perché parlare bene del bene e male del male
è la cosa giusta. La libertà è parlare bene del male e parlare male del
bene, quella è la misura della libertà di un sistema e quindi il vilipendio
delle istituzioni nega il diritto di parlare male del bene; l’apologia di reato
nega il diritto di parlare bene del male. Però questa è una teoria estrema
che dava delle indicazioni per dire: andiamo verso un codice – si stava
parlando ovviamente di sistemi, ispirato ai princı̀pi di libertà. Beh noi ci
siamo resi conto che concedendo libertà si creano crimini; non sono reati
di opinione perché le ideologie malate e tarate creano altri crimini. Quindi
se fosse soltanto libertà mi fermerei e condividerei le affermazioni di altri
colleghi; il problema è che sulla base di alcune affermazioni asseritamente
ideologiche si creano altri crimini. Quindi è giusto il nostro intervento ma
è da dimensionare e correlare al nostro sistema per evitare di fare sovrap-
posizioni di norme e confusioni anche sistemiche di concorso formale o
legge speciale intervenuta dopo che annullerebbe la legge ordinaria (per-
ché creeremmo anche questo), e poi esaminare l’impatto che ha con tutti i
tipi di condotta descritti agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte pe-
nale internazionale.

DELLA SETA (PD). Presidente, per la prima e anche ultima volta
nella mia esperienza da parlamentare, interverrò, prima ancora che da se-
natore, da ebreo e anche, se cosı̀ posso definirmi, da storico, per cercare di
sintetizzare le ragioni per cui io sono contrario ai contenuti di questo di-
segno di legge.

In particolare, io sono contrario alla parte finale di questo scarno ar-
ticolato: quella dove si dice che la pena della reclusione fino a tre anni
riguarda non solo chi compie minaccia, offesa o ingiuria o fa apologia
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dei crimini di genocidio, ma anche chi nega la realtà, la dimensione o il
carattere genocida di questi fenomeni.

Io ricordo a me stesso, e a tutti i colleghi, che non da oggi si discute,
in Italia e in Europa, dell’introduzione del reato di negazionismo. È ormai
un dibattito con una sua storia. È un dibattito che ha già visto una parte
significativa della comunità degli storici e anche alcune voci del mondo
ebraico schierarsi contro questa innovazione legislativa.

Io, da ebreo che ad Auschwitz ha perduto 12 membri della sua fami-
glia, francamente mi sento svilito dal fatto che, per affermare l’unicità e il
carattere raccapricciante della Shoah (il tema è questo, infatti, perché al di
là del fatto che il tema non sia richiamato, l’origine del disegno di legge è
questa) e per affermare quelle che a me appaiono verità, si debba ricorrere
alla legge.

Inoltre, come ricordava il senatore Li Gotti, allargando il reato di
apologia di reato alla negazione non solo della realtà, ma anche della di-
mensione dei fenomeni di genocidio, noi stabiliamo un precedente dav-
vero molto discutibile. Io trovo francamente inaccettabile che la dimen-
sione di un fenomeno storico, per quanto orrendo e raccapricciante possa
essere, debba venire stabilita per legge. Naturalmente, io comprendo le ra-
gioni di buon senso ( queste sı̀ condivisibili) che hanno spinto tanti colle-
ghi, di tutti i Gruppi presenti in Senato, a sottoscrivere questo disegno di
legge. Capisco certamente anche molte delle ragioni che, con ogni proba-
bilità, porteranno ad approvare questo disegno di legge.

Io, però, resto convinto del fatto che questo disegno di legge, questa
legge (una volta che sarà divenuta tale), rappresenti un errore e che sposti
il terreno della battaglia contro il negazionismo dal dibattito politico, dal
dibattito pubblico, dall’educazione (che deve avere, naturalmente, al cen-
tro la scuola) a un terreno che le è totalmente improprio.

La negazione delle dimensioni di un fenomeno storico non può avve-
nire per legge. È cosı̀ nel caso della Shoah, del genocidio, dello sterminio
degli armeni, nel caso dei tanti fenomeni di genocidio che abbiamo visto,
anche in epoca contemporanea, affollare il nostro mondo. Tale negazione
non può essere stabilita per legge perché, stabilendola per legge, ci si pro-
cura un alibi che, a mio parere, non aiuta nella battaglia culturale, ideale
ed educativa contro il negazionismo.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Senatore
Della Seta, la interrompo solo per ricordare che è la negazione della di-
mensione ad essere stabilita per legge.

DELLA SETA (PD). Sı̀, senatore Serra, ma nel momento in cui si
definisce la negazione della dimensione, ciò significa che chi nega che
la dimensione sia quella che viene affermata, commette un reato.

Se l’italiano ha un senso, il senso della previsione è che chi nega che
quel fenomeno abbia avuto la dimensione che generalmente viene affer-
mata commette un reato. Qui sta il nodo principale, almeno per me. Que-
sto è il nodo principale che rende, dal mio punto di vista, questo disegno
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di legge non condivisibile, al di là della sua ispirazione, che ovviamente
condivido e che mi appartiene.

Questo è il motivo per cui, come ho detto all’inizio del mio inter-
vento e come ripeto in conclusione, molti storici, anche storici ebrei, e an-
che recentemente, si sono rivolti con appelli e con iniziative pubbliche ai
legislatori in Italia (e non solo in Italia, perché il nostro non è l’unico
Paese in cui si discute di questo tema) per evitare che venga compiuto
quello che, a loro ma anche a me, appare essere un errore.

Io ho voluto intervenire e ringrazio questa Commissione, di cui non
faccio parte, per avermi dato la possibilità intervenire. So che il disegno di
legge, con ogni probabilità, esaurirà il suo iter in sede deliberante in 2º
Commissione. Pertanto, io non potrò esprimere, da legislatore la mia opi-
nione, e anche per questo motivo mi è parso doveroso esprimerla con que-
sto intervento.

CALIENDO (PdL). Presidente, io prendo le mosse dall’ultimo inter-
vento. Se questa fosse un discussione su cosa è stata la Shoah, se si do-
vesse qui affermare il carattere di genocidio o meno, io non voterei questa
norma, e sarei molto d’accordo con lei, senatore Della Seta.

Ma qui non si afferma nulla. Io sono d’accordo con alcune osserva-
zioni del senatore Li Gotti. La norma va corretta, perché non è coerente
con le altre norme che si occupano della materia.

Ritornando all’intervento del senatore Della Seta, la definizione di
cosa sia il crimine di genocidio è fissata dall’articolo 6 dello statuto isti-
tutivo della Corte penale internazionale. Pertanto, noi non andiamo ad af-
fermare nulla oggi. Noi dobbiamo punire chi nega che la Shoah o qual-
siasi altro fatto di genocidio rientri nella definizione della convenzione in-
ternazionale. Costui deve ricevere una determinata sanzione.

DELLA SETA (PD). Bisogna sanzionare anche chi nega la dimen-
sione, non solo la realtà del genocidio.

CALIENDO (PdL). Ai sensi dell’articolo 414 del codice penale, noi
comminiamo una pena da uno a cinque anni a chi pubblicamente fa l’a-
pologia di uno o più delitti: ma se è vero che il punto uno dell’articolo
414 parla di istigazione, qui invece l’istigazione non c’è.

L’articolo 414 parla esclusivamente di apologia di uno o più delitti,
prevedendo la pena da uno a cinque anni. Noi oggi andiamo a stabilire
una pena fino a tre anni, laddove l’articolo 414 prevede che la pena sia
aumentata della metà per la fattispecie di crimini contro l’umanità.

Nel testo di legge al nostro esame, invece, l’apologia è connotata da
determinati comportamenti, quali alterazioni dell’ordine pubblico o affer-
mazioni ingiuriose, e la pena viene diminuita. Questo fatto non è coerente.

Nello stesso tempo, mentre senza necessità d’intervento trovo chiare
l’indicazione e la specificazione di cos’è il genocidio o di quali sono i cri-
mini contro l’umanità, ho qualche difficoltà ad enucleare con certezza ma-
tematica dall’articolo 8 della Convenzione cui faceva riferimento il sena-
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tore Li Gotti i crimini di guerra, il cui presupposto è l’accertamento in
merito del Tribunale internazionale. Il crimine di genocidio o quello con-
tro l’umanità, invece, non sono soggetti ad accertamento, perché hanno
una loro definizione ben precisa: dovremmo quindi tentare di enucleare
una fattispecie chiara anche dall’articolo 8.

Con queste precisazioni non s’intende affermare oggi una valenza ne-
gativa della Shoa o di altri tipi di genocidio, ma solo individuare una san-
zione chiara e corretta per ciò che nel nostro Paese già risulta incriminato
dalle indicazioni delle Convenzioni internazionali e delle norme generiche
o specifiche cui abbiamo fatto riferimento. Ecco lo scopo dell’introdu-
zione di questa nuova norma, motivo per il quale alla fine con la mia
firma ho dato adesione proprio sull’aspetto della negazione, che non è
un fatto messo al dibattito pubblico. La negazione di un fatto accertato
storicamente e condiviso dalla comunità internazionale, che ha tradotto
quell’episodio nella norma che prevede il crimine del genocidio, a quel
punto porta ad una sanzione. La conseguenza non è rimessa al dibattito,
né tra gli storici né tra i cittadini, ma porta ad una sanzione perché iden-
tifica un Paese, il suo ordinamento giuridico e il modo di essere che co-
stituisce la necessaria conseguenza della sua Costituzione.

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI). È l’affermazione della pericolo-
sità di quei soggetti che, in quanto negatori, sono già pericolosi in sé.

PERDUCA (PD). Non si affronta il fenomeno, ma si mettono in car-
cere i soggetti in questione.

MARITATI (PD). Il fenomeno si affronta in sedi diverse.

CALIENDO (PdL). Ho detto infatti di avere qualche dubbio sull’ef-
fetto di deterrenza dell’apologia, non sulla condanna della negazione, sulla
quale non c’è possibilità di discutere, nel momento in cui vi è l’accerta-
mento di una verità storica.

MARITATI (PD). Apologia e negazionismo qua sono vicini, quindi,
signor Presidente, alla luce degli interventi dei colleghi Perduca e Della
Seta in particolare – che in maniera toccante ci ha parlato della sua posi-
zione ideale – a mio parere s’impone una riflessione, anche con riferi-
mento alle osservazioni del senatore Li Gotti sul piano tecnico. Ritengo
che un altro giro di interventi in discussione generale non guasterebbe:
si badi bene che non ho per nulla cambiato idea, ma avverto l’esigenza
di un approfondimento.

PERDUCA (PD). In effetti, signor Presidente, trovandoci già in sede
deliberante, sarebbe auspicabile.

PRESIDENTE. Colleghi, non è possibile, perché siete già intervenuti
e abbiamo già discusso; dobbiamo rispettare le regole e non possiamo in-
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ventarci il Regolamento: se vi sono altri che desiderano intervenire, chia-
ramente non chiuderò la discussione generale, ma non è possibile consen-
tire a vari senatori d’intervenire più volte, altrimenti, non si finisce più;
piuttosto, aggiorniamo i nostri lavori alla prossima seduta.

MARITATI (PD). Signor Presidente, m’inducono a ritornare a par-
lare gli interventi dei colleghi, in particolare quello del senatore Della
Seta – che è stimolante e induce alla riflessione – e quello del senatore
Li Gotti, che ha posto dei problemi: questo disegno di legge non vede po-
sizioni preconcette, tutt’altro, quindi perché lei è contrario a tornare a di-
scutere con un secondo giro di discussione? Questa è la mia domanda, ma
se lei – come credo di capire – non è d’accordo, possiamo spostare la di-
scussione al momento dell’esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Maritati, dal momento che la discussione
generale non è stata ancora chiusa, come dimostra il fatto che il senatore
D’Ambrosio è ancora iscritto a parlare, propongo di aggiornare i nostri la-
vori a domani: in quell’occasione, se qualcuno vorrà svolgere un inter-
vento integrativo – purché sia breve – ne valuterò l’opportunità.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio dunque il seguito dell’esame del disegno di legge in titolo ad

altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

DISEGNO DI LEGGE n. 71-355-399-1119-1283-B, approvato dal Senato
in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge n. 71, d’inizia-
tiva dei senatori Legnini, Casson, Marinaro, Maritati, Mongiello, Papania,
Pegorer, Sbarbati, Barbolini, Micheloni; n. 355, d’iniziativa dei senatori
Pastore, Battaglia, Bettamio,Carrara,Costa, Ghigo, Nessa, Saro,Vicari,
Amato, Lusi, Tancredi, Izzo, Fleres; n. 399 d’iniziativa del senatore Mu-
gnai; n. 1119, d’iniziativa dei senatori Carrara, Castro. Licastro Scardino,
Contini, Bettamio, Piccone, Sciascia, Rizzotti, Asciutti, Valditara, De Ec-
cher, Di Stefano, Scotti, Amato e n. 1283 d’iniziativa del senatore Valen-
tino.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

Art. 1.

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

«Art. 1117. - (Parti comuni dell’edificio). – Sono oggetto di proprietà
comune dei proprietari delle singole unità
immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e
se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il
suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le
travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i ve-
stiboli, gli anditi, i portici, i cortili 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, gli
stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzio-
nali, all’uso comune;

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».
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Art. 2.

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.

Art. 1117-ter. - (Modificazioni delle destinazioni d’uso). – Per soddi-
sfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di
voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i
quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione
d’uso delle parti comuni.

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 indicare le
parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso.

La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono
stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono re-
care pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne al-
terano il decoro architettonico.

Art. 1117-quater. — (Tutela delle destinazioni d’uso). — In caso di
attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destina-
zioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche sin-
golarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convoca-
zione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni
giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività
con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136».

Art. 3.

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.

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese
per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destina-
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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 per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la
sua conservazione e messa a norma».

Art. 4.

1. Al primo comma dell’articolo 1119 del codice civile sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: «e con il consenso di tutti i partecipanti
al condominio».

Art. 5.

1. Dopo il primo comma dell’articolo 1120 del codice civile sono in-
seriti i seguenti:

«I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma del-
l’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della nor-
mativa 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, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti
di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del
condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o
personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie co-
mune;

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, ad esclusione degli impianti che non comportano
modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di im-
pedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

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».
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Art. 6.

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 normalmente desti-
nate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o de-
stinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che re-
chino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabi-
lità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

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

Art. 7.

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

«Art. 1122-bis. - (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevi-

siva e di produzione di energia da fonti rinnovabili). – Le installazioni di
impianti non 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 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, preservando in ogni caso il
decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti
pubbliche.

È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio
sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti
di proprietà individuale dell’interessato.

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 al quinto comma dell’articolo
1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a sal-
vaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’e-
dificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma,
provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e
delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo
previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea,
con la medesima maggioranza, può altresı̀ subordinare l’esecuzione alla
prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni even-
tuali.
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L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere
consentito ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle
opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle sin-
gole unità abitative.

Art. 1122-ter. – (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni). –

Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio
di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono appro-
vate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’ar-
ticolo 1136».

Art. 8.

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 sostituiti 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 esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di cia-
scun piano dal suolo»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Manutenzione e sostitu-
zione delle scale e degli ascensori».

Art. 9.

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 otto, se l’assemblea non vi provvede,
la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso
di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario.

Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo del-
l’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professio-
nali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la
denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e
7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, pre-
via richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ot-
tenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.

L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla pre-
sentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la
responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato.
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L’amministratore è tenuto altresı̀ ad adeguare i massimali della po-

lizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordi-

nari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa de-

liberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. Nel

caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione

per la responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da

lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’im-

presa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo

precedente per lo specifico condominio.

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

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, per il tramite del-

l’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a pro-

prie 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 sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’ammi-

nistratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute

dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il cre-

dito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma,

delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinno-

vato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimis-

sioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo

dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure

con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresı̀ essere

disposta 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 in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano
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emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto
dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini,
anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per
far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso
di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivol-
gersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ri-
corrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condo-
minio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore re-
vocato.

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 revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi pre-
visti 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, per un credito insoddisfatto, alla cancella-
zione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti
del condominio;

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione
delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligente-
mente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;

7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri
6), 7) e 9);

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

In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non
può nominare nuovamente l’amministratore revocato.

L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo
rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina
stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le di-
sposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV.

Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia
popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale
partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle
province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non eco-
nomici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie
dell’edilizia residenziale pubblica».
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Art. 10.

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;

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, en-
tro trenta giorni da quello dell’effettuazione, 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;

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 39 –

2ª Commissione 28º Res. Sten. (20 novembre 2012)



9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa
allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti
in corso;

10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e
convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta
giorni».

Art. 11.

1. Dopo l’articolo 1130 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 1130-bis. - (Rendiconto condominiale). – Il rendiconto condo-
miniale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente
alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle
eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’im-
mediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo
finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con
l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L’as-
semblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità spe-
cificamente 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 titolari
di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere vi-
sione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia
a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere
conservati 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».

Art. 12.

1. Al primo comma dell’articolo 1131 del codice civile, le parole:
«dall’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo
1130».

Art. 13.

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-
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nistratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di
spesa urgente».

2. All’articolo 1135 del codice civile sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni,
costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’am-
montare dei lavori»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e
collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle
istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere
di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ri-
costruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del
patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sosteni-
bilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato».

Art. 14.

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.

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. L’assemblea in seconda convocazione è rego-
larmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino
almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti
al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza
degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo
del valore dell’edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’ammini-
stratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle at-
tribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono
la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e
le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma,
1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate
con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.
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Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e all’articolo
1122-bis, terzo 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».

Art. 15.

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 chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti
o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione 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.

1. All’articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la
maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato
al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere im-
pugnato a norma dell’articolo 1107»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o
detenere animali domestici».
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Art. 17.

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. 18.

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, l’amministratore, senza bisogno di auto-
rizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediata-
mente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai cre-
ditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini mo-
rosi.

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola
con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per
un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla
fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

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».

Art. 19.

1. L’articolo 64 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 64. – Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’un-
dicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131
del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto mo-
tivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 43 –

2ª Commissione 28º Res. Sten. (20 novembre 2012)



Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo
alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla
comunicazione».

Art. 20.

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 del-
l’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima
della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta
raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano,
e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso
di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deli-
berazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice
su istanza dei dissenzienti 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-
teriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente
costituitasi».

Art. 21.

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 a norma dell’articolo 1106
del codice.

Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti
sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve desi-
gnare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del co-
dice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle
parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore. In
mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria no-
mini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condo-
minii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità
giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappre-
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sentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo ter-
mine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al con-
dominio 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 a qualunque assemblea.

L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita
il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e
al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.

Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i
casi in cui l’usufruttuario 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.

Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il
pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale».

Art. 22.

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. 23.

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 ret-
tificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o
modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza
prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
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2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in
conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incre-
mento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un
quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo con-
domino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla
variazione.

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.

Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la
revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applica-
zione dei criteri legali o convenzionali».

Art. 24.

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 200
e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di
cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie».

Art. 25.

1. Dopo l’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice ci-
vile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:

«Art. 71-bis. – Possono svolgere l’incarico di amministratore di con-
dominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica am-
ministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patri-
monio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina
la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel mas-
simo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute
definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;
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e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cam-
biari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo
grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svol-
gono attività di formazione periodica in materia di amministrazione con-
dominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono neces-
sari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche
società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti de-
vono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli ammini-
stratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministra-
zione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo
comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun
condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina
del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per
almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività
di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g)

del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.

Art. 71-ter. – Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la mag-
gioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’ammi-
nistratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta
agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei
documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione
e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.

Art. 71-quater – Per controversie in materia di condominio, ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si
intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle
disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da
61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice.

La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inam-
missibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscri-
zione del tribunale nella quale il condominio è situato.

Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa
delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo
1136, secondo comma, del codice.

Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di
assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su
istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
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La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con
la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se
non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere
non accettata.

Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto
della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assem-
bleare».

Art. 26.

1. Dopo l’articolo 155 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie è inserito il seguente:

«Art. 155-bis. – L’assemblea, ai fini dell’adeguamento degli impianti
non centralizzati di cui all’articolo 1122-bis, primo comma, del codice, già
esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le neces-
sarie prescrizioni con le maggioranze di cui all’articolo 1136, commi
primo, secondo e terzo, del codice».

Art. 27.

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. 28.

1. All’articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le pa-
role: «semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in
assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «degli intervenuti, con un nu-
mero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio».

2. All’articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le pa-
role: «l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli ar-
ticoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «l’as-
semblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo
comma dell’articolo 1120 del codice civile».

Art. 29.

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
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parole: «l’articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite
dalle seguenti: «l’articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».

Art. 30.

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 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali.

Art. 31.

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,».

Art. 32.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dopo
sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima nella Gazzetta Uffi-
ciale.
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EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO RELATIVI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 71-355-399-1119-1283-B

ORDINE DEL GIORNO

G/71-355-399-1119-1283-B/1/2;

Giovanardi

La Commissione giustizia,

preso atto

che al terzo comma dell’articolo 1138 del codice civile è aggiunto
il seguente: «Le norme del regolamento non possono vietare di possedere
o detenere animali domestici»;

rileva

come il divieto in parola non riguarda i regolamenti cosiddetti con-
trattuali che sono approvati da tutti i condomini con l’adesione al regola-
mento formulato dal costruttore prima della costituzione del condominio,
ovvero con una deliberazione assembleare unanime, perché la disposizione
è collocata all’interno dell’articolo che disciplina il regolamento condomi-
niale. Tale formula di compromesso è di fondamentale importanza perché
consente da un lato di rispettare la sensibilità degli amanti degli animali, e
dall’altro, in coerenza con i principi di autonomia contrattuale (articolo
1322 del codice civile), consente ai condomini di deliberare all’unanimità
limitazioni ai diritti dominicali loro spettanti avuto riguardo allo stato dei
luoghi.

Per quanto riguarda l’efficacia nei confronti dei terzi, occorre ricor-
dare che il carattere reale delle limitazioni convenzionali della proprietà
nel condominio determina la loro opponibilità agli acquirenti a titolo par-
ticolare delle unità immobiliari, purché tali limitazioni risultino trascritte
presso la Conservatoria dei registri immobiliari a norma dell’articolo
2643 del codice civile e ciò si verifica quando sia trascritto il regola-
mento, ovvero quando sia trascritto l’atto di acquisto che indichi, con pre-
cisione, i vincoli a cui è sottoposto il bene oggetto della compravendita. In
assenza di trascrizione, i vincoli saranno opponibili solo quando l’acqui-
rente li abbia espressamente accettati.
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EMENDAMENTI

1.1

Allegrini

Al comma 1, premettere il seguente:

«01 – All’articolo 1104 del codice civile è apportata la seguente mo-
dificazione: "Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: Ciascun parteci-
pante ha l’obbligo di mantenere le porzioni che sono di sua proprietà in-
dividuale in maniera tale da non recare pregiudizio alle parti condominiali
e alle unità immobiliari di proprietà degli altri condomini, specificamente
curando, in relazione alle stesse, l’osservanza delle normative sulla sicu-
rezza e la buona conservazione e manutenzione degli impianti e delle do-
tazioni, ed astenendosi dal conservarvi materiali, oggetti o istallazioni pe-
ricolose"».

1.2

Allegrini

Al comma 1, capoverso «Art. 1117», sostituire nel primo comma, il
primo periodo con il seguente: «Art. 1117. – (Parti comuni). Se il contra-
rio non risulta dal titolo, sono oggetto di proprietà comune dei proprietari
delle singole unità immobiliari, anche se aventi limitato diritto di godi-
mento a tempo parziale:».

1.3

Serra

Al comma 1, capoverso «Art. 1117», nel primo comma, sopprimere le
parole: «anche se aventi diritto a godimento periodico e».
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Art. 2.

2.1

Allegrini

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-bis», dopo il primo comma, ag-
giungere il seguente: «Al fine di determinare maggiore amenità, comodità
di utilizzo, qualità ed in i valore dei singoli beni che ne fanno parte, e
sempre che ciò non determini significativo nocumento per qualunque di
essi, le disposizioni in materia di distanze nelle costruzioni, di cui all’ar-
ticolo 873, le disposizioni in materia di piantagione di alberi, nonché, in
generale, le disposizioni di cui alle sezioni VI e VII del Capo II del titolo
II, possono essere derogate in relazione ai condomini che comprendono
più edifici funzionalmente collegati fra loro anche sotto il solo profilo ar-
chitettonico o ambientale».

2.2

Allegrini

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-bis», dopo il primo comma, ag-

giungere il seguente: «Gli eventuali atti e condotte di singoli condomini,
che determinano godimento individuale di parti comuni in proprio vantag-
gio, sono in ogni caso oggetto di tolleranza da parte degli altri condomini,
e ad essi si applica la disposizione di cui all’articolo 1144».

2.3

Allegrini

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», nel primo comma, soppri-
mere le parole: «Per soddisfare esigenze di interesse condominiale», e so-

stituire le parole: «può modificare la destinazione d’uso delle parti co-
muni», con le seguenti: «al fine di soddisfare persistenti esigenze del con-
dominio, ovvero per semplificarne o rendere meno onerosa la gestione,
può deliberare la sostituzione o la modificazione della destinazione d’uso
delle parti comuni che non abbiano funzione strutturale».
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2.4

Serra

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter.», nel primo comma, dopo le

parole: «delle parti comuni», aggiungere le seguenti: «salvo che ciò non
rechi pregiudizio alle proprietà confinanti».

2.5

Serra

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-quater», sopprimere le parole:

«negativamente ed in modo sostanziale».

2.6

Gallone

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-quater», nel primo comma, sosti-
tuire le parole da: «l’amministratore o i condomini, anche singolar-
mente,», sino alla fine del comma con le seguenti: «, l’amministratore
convoca senza indugio l’assemblea purché la stessa deliberi in merito
alla cessazione di tali attività e all’eventuale avvio di azione giudiziaria
a ciò finalizzata. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali at-
tività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136.
La convocazione dell’assemblea può essere chiesta anche da almeno due
condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell’edificio».

2.7

Gallone

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-quater», nel primo comma, sosti-

tuire le parole: «i condomini, anche singolarmente,», con le seguenti: «al-
meno due condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell’e-
dificio».
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2.8

Legnini

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-quater», nel primo comma, sosti-

tuire le parole: «i condomini, anche singolarmente», con le seguenti: «al-
meno due condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell’e-
dificio».

2.9

Allegrini

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-quater», nel primo comma, sosti-

tuire le parole: «anche singolarmente», con le seguenti: «che rappresen-
tino almeno un sesto del valore dell’edificio».

2.10

Boldrini

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-quater», aggiungere il se-
guente: «Art. 1117-quinquies. – (Vendita delle parti comuni). – 1. La ven-
dita di parti comuni, ovvero di lavatoi, terrazzi, lastrici solari, è approvata
dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo
comma».

2.11

Boldrini

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-quater», aggiungere il se-
guente: «Art. 1117-quinquies. – (Vendita delle parti comuni). – 1. La ven-
dita di parti comuni, ovvero di lavatoi, terrazzi, lastrici solari, è effettuata
a metro quadro con valori di valutazione che posso variare fra euro 200,00
ad un massimo di euro 500,00».
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Art. 3.

3.1
Gallone

Al comma 1, capoverso «Art. 1118», sopprimere il primo, il secondo
e il terzo comma.

3.2
Allegrini

Al comma 1, capoverso «Art. 1118», nel quarto comma, sostituire le
parole: «se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funziona-
mento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinun-
ziante», con le seguenti: «, nonché di ogni altro impianto condominiale
a servizio delle singole proprietà, se da ciò non derivano notevoli squilibri
di funzionamento per gli impianti stessi. Il condomino rinunziante».

Art. 5.

5.1
Allegrini

Al comma 1, capoverso «Art. 1120», nel primo comma, dopo le pa-
role: «I condomini», inserire le seguenti: «, con la maggioranza indicata
dal quarto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni
dirette al miglioramento, all’uso più comodo, alla valorizzazione o al mag-
gior rendimento delle cose comuni e,».

5.2
Allegrini

Al comma 1, capoverso «Art. 1120», nel primo comma, sostituire il

numero 2) con i seguenti: «2) le opere e gli interventi previsti per elimi-
nare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energe-
tico degli edifici, per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità
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immobiliari o del condominio e per l’istallazione di impianti volti a rea-

lizzarne la video sorveglianza; 2-bis) le opere e gli impianti destinati alla

produzione e distribuzione di energia mediante impianti di cogenerazione,

fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio diret-

tamente o anche da parte di terzi che abbiano conseguito a titolo oneroso e

in via temporanea il diritto di utilizzare i lastrici solari o altre superfici di

proprietà condominiale non soggette a diversa destinazione».

Conseguentemente, al comma 1 dell’articolo 7, sopprimere il capo-

verso: «Art. 1122-ter».

5.3

Allegrini

Al comma 1, capoverso «Art. 1120», nel primo comma, numero 2),

sostituire le parole: «o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto

reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea super-

ficie comune», con le seguenti: «direttamente o anche da parte di terzi che

abbiano conseguito a titolo oneroso e in via temporanea il diritto utilizzare

i lastrici solari o altre superfici di proprietà condominiale non soggette a

diversa destinazione».

5.4

Mercatali

Al comma 1, capoverso «Art. 1120», nel secondo comma, inserire il

seguente numero:

«4) le opere e gli interventi necessari per la messa in sicurezza sta-

tica degli edifici, anche ai fini dell’adeguamento alle più avanzate norma-

tive tecniche antisismiche».
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Art. 6.

6.1

Allegrini

Al comma 1, capoverso «Art. 1122», sostituire il primo comma con il
seguente:

«Il condomino può, a sua discrezione, eseguire opere ed introdurre
modifiche nell’unità immobiliare di sua proprietà, ovvero nelle parti desti-
nate all’uso comune, che abbia a sé riservato o che gli siano state attri-
buite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, sempre che
le stesse non rechino danno alle parti comuni, ovvero ne limitino il pieno
utilizzo da parte degli altri condomini, ovvero determinino pregiudizio alla
stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.».

6.2

Serra

Al comma 1, capoverso «Art. 1122», nel primo comma, sopprimere la

parola: «normalmente».

Art. 7.

7.1

Li Gotti

Al comma 1, prima del capoverso «Art. 1122-bis» inserire il se-

guente:

«Art. 1122.1. - (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.
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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-
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 raggiunga l’accordo sulla
nomina del tecnico, previa, ove possibile, convocazione dell’assemblea,
possono essere richiesti al tribunale gli opportuni provvedimenti anche
in via di urgenza. Il tribunale, valutata ogni circostanza e previo accerta-
mento delle condizioni dei luoghi, può, anche in via provvisoria, porre le
spese a carico di chi abbia immotivatamente negato 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».

Conseguentemente, all’articolo 9, capoverso «Art. 1129», nel dodice-
simo comma, dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

«8-bis) l’inerzia di fronte a situazioni che richiedono il suo intervento
per la sicurezza ai sensi dell’articolo 1122.1».

7.2

Allegrini

Al comma 1, capoverso «Art. 1122-bis», sostituire i commi secondo e
terzo con i seguenti: «L’installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità è consen-
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tita, oltre che a norma dell’articolo 1122 e con le modalità in esso previ-
ste, anche quando la stessa ha luogo sui lastrici solari o su ogni altra su-
perficie comune che sia ritenuta idonea.

Nei casi in cui l’installazione di impianti di cui al comma 2, ovvero
di qualsiasi altro, determini utilizzo o modificazioni delle parti comuni,
l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il conte-
nuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea
può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo
1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a sal-
vaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro dell’edificio ovvero
della sua integrità architettonica. L’assemblea provvede, in ogni caso di
utilizzo dei lastrici solari, o di ogni altra superficie o parte comune ai
fini dell’installazione degli impianti di cui al comma 2, a ripartirne l’uso
in maniera tale da consentire analogo utilizzo ad ogni altro condomino e
da salvaguardare le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di
condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggio-
ranza, può altresı̀ subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte del-
l’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.», e al comma 4
sono soppresse le parole: «Non sono soggetti ad autorizzazione gli im-
pianti destinati alle singole unità abitative.».

7.3

Serra

Al comma 1, capoverso «Art. 1122-bis» apportare le seguenti modi-
fiche:

1. Al terzo comma, sopprimere le parole: «ai fini della installazione
degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli inte-
ressati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni,
salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di
condominio o comunque in atto».

2. Al quarto comma aggiungere, infine, le seguenti parole: «ma l’am-
ministratore può sempre accedere all’unità immobiliare ove è installato
l’impianto, previa comunicazione da inviare cinque giorni prima dell’ac-
cesso, per prendere visione delle opere e riferirne all’assemblea in caso
fossero state comunque interessate ai lavori parti comuni del condominio
e fossero riscontrate anomalie o danni alle medesime parti comuni per le
decisioni di competenza dell’assemblea stessa».

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 59 –

2ª Commissione 28º Res. Sten. (20 novembre 2012)



7.4

Serra

Al comma 1, capoverso «Art 1122-ter», sostituire la parola: «se-
condo» con la seguente: «terzo».

Art. 8.

8.1

Serra

Al comma 1, capoverso «Art. 1124», apportare le seguenti modifiche:

1. alla lettera a), sostituire la parola: «sostituiti» con la seguente: «ri-
costruiti» e sopprimere la parola: «esclusivamente».

2. alla lettera b), sostituire la parola: «sostituzione» con la seguente:

«ricostruzione».

Art. 9.

9.1
Serra

Al comma 1, capoverso «Art. 1129.», apportare le seguenti modifi-

che:

1. Al primo comma sostituire la parola: «otto» con la seguente:
«quattro».

2. Al quarto comma, dopo le parole: «tale polizza» inserire: «ove de-
liberato dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma del-
l’articolo 1136.».

3. Al settimo comma, dopo la parola: «chiedere» inserire: «,ove de-
liberato dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma del-
l’articolo 1136,»

4. Al nono comma sostituire le parole da: «entro sei mesi» fino a: «è
compreso» con le seguenti: «entro sei mesi dal momento in cui il credito è
divenuto esigibile pena il risarcimento dei danni a lui imputabili per il ri-
tardo».
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5. All’undicesimo comma, sopprimere le seguenti parole: «oppure
con le modalità previste dal regolamento di condominio».

9.2

Gallone

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel primo comma, sostituire le
parole: «più di otto» con le seguenti: «più di quattro».

9.3

Li Gotti

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel primo comma, sostituire la

parola: «otto» con la seguente: «quattro».

9.4

Legnini

Al comma 1, al capoverso «Art. 1129» nel primo comma, sostituire la
parola: «otto» con la seguente: «quattro».

9.5

Musso

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel primo comma sostituire la
parola: «otto» con la seguente: «quattro».

9.6

Balboni

Al comma 1, capoverso «Art. 1129» nel primo comma, dopo la pa-

rola: «otto» inserire le seguenti: «l’amministratore deve essere esterno».
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9.7

Allegrini

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

con i seguenti: «L’amministratore nei quindici giorni successivi all’accet-
tazione della nomina stipula una polizza individuale di assicurazione, per
la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato e a
garanzia della restituzione delle somme che il condominio fosse tenuto a
pagare, a qualsiasi titolo, per conseguenza di omissioni da lui compiute. Il
massimale della polizza deve essere pari, per quanto riguarda la responsa-
bilità civile, a non meno di venti volte dell’ammontare dell’ultimo bilan-
cio consuntivo approvato dall’assemblea e ad una volta l’ammontare per
quanto riguarda la garanzia di restituzione. Se nel periodo del suo incarico
l’assemblea delibera lavori straordinari, l’amministratore provvede, conte-
stualmente all’inizio dei lavori, ad adeguare i massimali di cui sopra.

Nel caso in cui l’amministratore abbia stipulato polizza di assicura-
zione per la responsabilità professionale per l’intera attività da lui svolta,
tale polizza deve avere massimali non inferiori a cinque volte quelli pre-
visti dal terzo comma, ovvero a dieci volte se l’attività comporta l’ammi-
nistrazione di oltre venti condomini, e l’amministratore procura che venga
emessa dall’assicuratore un’appendice di specifica estensione della sua ef-
ficacia e validità in favore del condominio.

Il costo della polizza di cui al terzo comma può essere posta a diretto
carico del condominio nel caso in cui amministratore sia uno dei parteci-
panti allo stesso.».

9.8

Gallone

Al comma 1, capoverso «Art. 1129» nel terzo comma, dopo la pa-
rola: «subordinare» sopprimere la parola: «la» ed inserire le seguenti:

«l’efficacia della».

9.9

Gallone

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel terzo comma, dopo le pa-

role: «del mandato» aggiungere le seguenti: «e a garanzia della restitu-
zione delle somme che il condominio fosse chiamato a pagare, a qualsiasi
titolo, per conseguenza di ammissione da lui compiute».
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9.10

Legnini

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nell’undicesimo comma sosti-
tuire le parole da: «Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità» fino

alla fine del comma con le seguenti: «Nei casi in cui siano emerse gravi
irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal n. 3) del
dodicesimo comma del presente articolo, almeno due condomini che rap-
presentino un sesto del valore dell’edificio, possono chiedere la convoca-
zione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato
all’amministratore».

9.11

Musso

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nell’undicesimo comma, sosti-
tuire le parole da: «Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità» fino

alla fine con le seguenti: «Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità
fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal n. 3) del dodicesimo
comma del presente articolo, almeno due condomini che rappresentino al-
meno un decimo del valore dell’edificio, possono chiedere la convoca-
zione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato
all’amministratore».

9.12

Gallone

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nell’undicesimo comma, sosti-
tuire le parole: «i condomini, anche singolarmente,» con le seguenti: «al-
meno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio,».

9.13

Li Gotti

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel dodicesimo comma, dopo il

numero 8) aggiungere il seguente:

«8-bis) l’inerzia di fronte a situazioni che richiedono il suo intervento
per la sicurezza».
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9.14

Allegrini

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel quattordicesimo comma so-

stituire le parole: «l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività
svolta» con le seguenti: «l’ammontare delle spese che prevede di soste-
nere e del suo compenso».

Art. 13.

13.1

Allegrini

Al comma 1, capoverso «Art. 1134», dopo il primo comma, aggiun-

gere il seguente: «Se una deliberazione adottata dall’assemblea non è ese-
guita, ciascun condomino può diffidare a provvedervi senza indugio l’am-
ministratore o, in mancanza, il condomino eventualmente incaricato. De-
corsi inutilmente trenta giorni dalla diffida senza che questi abbia provve-
duto, può essere chiesta al tribunale la nomina di un professionista che vi
dia luogo. Il tribunale provvede in via d’urgenza, sentite le parti, dispo-
nendo anche in ordine alle modalità di esecuzione ed alle relative spese».

13.2

Mercatali

Al comma 2, capoverso «Art. 1135» lettera b), dopo le parole: «ini-
ziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati
qualificati» inserire le seguenti: «, sotto la supervisione di professionisti
abilitati agli interventi da effettuare,».
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Art. 16.

16.1

Giovanardi

Al comma 1, capoverso «Art. 1138», sopprimere la lettera b).

Art. 17.

17.0.1

Mura

Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All’articolo 2770 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

"Si considerano crediti per atti conservativi le anticipazioni delle
spese condominiali ordinarie e straordinarie effettuate dai condomini che
siano anche semplicemente intervenuti nell’esecuzione immobiliare me-
diante copia autentica del verbale assembleare non contestato in apposito
giudizio e del riparto delle spese condominiali. Tali crediti sono liquidati
in prededuzione dopo le spese di cui secondo comma e prima di qualun-
que altro credito"».

Art. 19.

19.1

Serra

Al comma 1, capoverso «Art. 64» sostituire le parole: «dalla notifi-
cazione o dalla comunicazione» con le seguenti: «dalla sua notificazione».
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Art. 20.

20.1

Serra

Al comma 1, capoverso «Art. 66» sopprimere le parole: «fax o tra-
mite consegna a mano».

Art. 21.

21.1

Serra

Al comma 1 capoverso: «Art. 67» sono apportate le seguenti modifi-
che:

1. Nel secondo comma sostituire le parole: «a norma dell’articolo
1106 del codice» con le seguenti: «in mancanza provvede per sorteggio
il presidente dell’assemblea».

2. Nel quarto comma sostituire le parole: «negli affari» con le se-
guenti: «nelle deliberazioni» e sopprimere la parola: «semplice».

Art. 23.

23.1

Serra

Al comma 1, capoverso «Art. 69» nel primo comma, numero 2), ag-
giungere, infine, il seguente periodo: «In ogni caso in mancanza di deli-
berazione o in assenza del quorum di maggioranza di cui al comma 1 è
l’autorità giudiziaria che provvede alla rettifica o alla modifica anche nel-
l’interesse di un solo condomino a spese esclusive di chi ha dato luogo
alla variazione».
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Art. 24.

24.0.1

Allegrini

Dopo l’articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

«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, artigianato e agricoltura il regi-
stro pubblico degli amministratori di condominio.

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 al
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.
Le sanzioni sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura competente per territorio. La reiterazione della viola-
zione comporta altresı̀ la perdita della capacità di essere iscritti nel regi-
stro per i cinque anni successivi.
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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-
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.

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche
società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti de-
vono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili e dagli ammi-
nistratori.

Non possono essere iscritti nel registro coloro che, salvi gli effetti
della riabilitazione:

1) siano stati condannati con sentenza irrevocabile 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) siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla pena della
reclusione per un delitto non colposo contro il patrimonio commesso nel-
l’esercizio dell’attività di amministratore di condominio;

3) siano stati sottoposti a misure di prevenzione divenute defini-
tive; ovvero che:

1) abbiano subito pluralità di protesti cambiari nei ventiquattro
mesi precedenti;

2) sono dichiarati interdetti o inabilitati;

I diritti annuali di segreteria per l’iscrizione al registro sono a carico
degli iscritti e sono determinati dalle Camere di commercio, industria, ar-
tigianato e agricoltura sulla base di procedure indicate con cadenza bien-
nale con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura tale da
garantire l’equilibrio finanziario relativo alla tenuta del registro. La tenuta
dei registro non comporta oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all’articolo 25, al comma 1, sopprimere il capo-
verso «Art. 71-bis».
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24.0.2

Legnini

Dopo l’articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

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, artigianato ed agricoltura il re-
gistro pubblico degli amministratori di condominio; l’iscrizione deve es-
sere effettuata presso la provincia nella quale si trova il condominio con
oneri a carico dei richiedenti"».

Art. 25.

25.1

Mura

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. L’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"Art. 71. - Il registro pubblico degli amministratori di condominio è
tenuto presso ogni tribunale di circondario.

L’iscrizione nel registro di cui al primo comma, da effettuare presso
le cancellerie dei tribunali nel cui circondario il condominio si trova, è ob-
bligatoria per chi intenda svolgere le funzioni di amministratore, deve pre-
cedere l’esercizio della relativa attività e deve essere comunicata al con-
dominio amministrato.

Le spese per la tenuta del registro sono totalmente a carico degli
iscritti."».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 71-bis», apportare

le seguenti modifiche:

A. dopo la lettera «g)» aggiungere la seguente: «g-bis) che siano
iscritti al registro di cui all’articolo 71».

B. al quarto comma sostituire le parole: «di cui alle lettere a), b), c),
d) ed e)» con le seguenti: «di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g-bis)».
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25.2

Paravia

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. 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, 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.

Le spese per la tenuta del registro sono totalmente a carico degli
iscritti."».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 71-bis», apportare
le seguenti modifiche:

A. dopo la lettera «g)» aggiungere la seguente «g-bis) che siano
iscritti al registro di cui all’articolo 71»;

B. al quarto comma sostituire le parole: «di cui alle lettere a), b), c),
d) ed e)» con le seguenti: «di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g-bis)».

25.3

Gallone

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. 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 ed agricoltura il registro pubblico degli amministratori di condo-
minio; l’iscrizione deve essere effettuata presso la provincia nella quale
si trova il condominio con oneri a carico dei richiedenti».
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25.4
Serra

Al comma 1, capoverso «Art. 71-bis», nel primo comma dopo la pa-

rola: «condominio» inserire le seguenti: «oltre gli iscritti in albi e collegi
professionali».

25.5
Serra

Al comma 1, capoverso «Art. 71-bis», nell’ultimo comma, aggiun-
gere, infine, il seguente periodo: «con esclusione per quanto agli iscritti
in albi e collegi professionali, almeno una volta ogni sei mesi attraverso
la partecipazione ai corsi di aggiornamento tenuti dalle associazioni della
proprietà e di categoria maggiormente rappresentative e che rilasceranno i
relativi attestati. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge
con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ver-
ranno individuate le associazioni di categoria della proprietà e degli am-
ministratori di condominio maggiormente rappresentative. Le successive
revisioni verranno effettuate sempre tramite provvedimento del medesimo
Ministero una volta ogni cinque anni».

25.6
De Lillo, Nessa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) il comma 1, dell’articolo 5, è sostituto dal seguente:

"1. Sino al 31 dicembre 2017, chi intende esercitare in giudizio
un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti
reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, como-
dato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione
di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento
di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di
conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ov-
vero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legisla-
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tivo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie
ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione
di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere
eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giu-
dice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è
già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la sca-
denza del termine di cui all’articolo 6 del presente decreto. Allo stesso
modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione
della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.";

b) al comma 1, dell’articolo 11, dopo le parole: "Quando l’accordo
non è raggiunto, il mediatore", sono inserite le seguenti: ", se le parti par-
tecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un avvocato,"».

25.7
Vincenzo De Luca

Al comma 1, capoverso «Art. 71-quater», nel secondo comma, dopo
le parole: «la domanda di mediazione» inserire le seguenti: «, se obbliga-
toria,».

Art. 32.

32.1
Serra

Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici».
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