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Il consiglio direttivo ha anche scelto i componenti del comitato di presidenza

Spaziani Testa rieletto presidente
Confermato alla guida di Confedilizia per il 2018-2020

Giorgio Spaziani Te-
sta è stato rieletto 
presidente di Confe-
dilizia. 

A  confer-
marlo nella 
car ica , per 
i l  t r i enn io 
2018-2020, è 
stato il consi-
glio direttivo 
della Confede-
razione della 
proprietà im-
mobiliare, che 
ha deliberato 
anche in meri-
to al comitato 
di presidenza, 
che sarà com-
posto da Pier 
Luigi Amerio, Achille Li-
neo Colombo Clerici, Da-
rio Dal Verme (Tesoriere), 

Vincenzo Nasini, Paolo 
Pietrolucci, Prospero Piz-
zolla, Paolo Scalettaris, 
Nino Scripelliti, Corrado 

Sforza Fogliani (presidente 
del Centro studi) e Michele 
Vigne.  

Il percorso parlamentare del Documen-
to di economia e finanza è iniziato. «Se 
è vero», ha dichiarato il presidente di 
Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, 
«che il testo del governo è prettamen-
te ricognitivo, i gruppi parlamentari 
hanno invece l’occasione, attraverso 
le risoluzioni che presenteranno sul 
documento, alla camera e al senato, 
per iniziare a inviare qualche segnale 
concreto al paese e, in particolare, al 
mondo economico». 
Il settore immobiliare ha presentato, 
prima delle elezioni del 4 marzo, dieci 
proposte mirate a favorire il rilancio 
di un comparto che è tradizionalmen-
te, soprattutto in Italia, un formidabile 
traino per la crescita e per la creazione 
di posti di lavoro. Le famiglie e le im-
prese che hanno investito o che opera-
no nell’immobiliare, poco appassiona-
te alle tattiche e alle controtattiche di 
questi giorni, attendono indirizzi chiari 
perché il settore sia liberato dai vincoli 
normativi e fiscali che lo frenano e so-
vente lo paralizzano. 

 «Le azioni da svolgere sono tante», 
ha proseguito il presidente. «L’onere 
tributario sul comparto deve essere 

certamente ridotto e reso equo, dopo 
l’incremento a 21 miliardi di euro annui 
di quello patrimoniale. In sede locale va 
previsto un vero tributo sui servizi, de-
ducibile dal reddito per tutti e a carico 
di colui che occupa il bene. I locali com-
merciali devono essere salvati dalla con-
danna all’abbandono, liberalizzandone 
i contratti di locazione, introducendo 
una cedolare secca e disponendo sgra-
vi per le tasse comunali, con esenzione 
in caso di sfitto. Vanno stabilizzati gli 
incentivi per gli interventi di manuten-
zione, riqualificazione, efficientamento 
energetico e miglioramento sismico del 
patrimonio edilizio, oltre che stimolata 
la rigenerazione urbana. È necessario 
fornire ai locatori garanzie di rientrare 
in possesso dell’immobile in tempi certi 
in caso di morosità o a fine contratto. 
Occorre favorire lo sviluppo del turismo 
attraverso la proprietà immobiliare dif-
fusa, così valorizzando anche il nostro 
esteso patrimonio di interesse storico-
artistico».

«Le proposte sono in campo», ha con-
cluso Spaziani Testa. «Servono forze 
politiche pronte ad assumersi l’impegno 
a metterle in cantiere». 

Def occasione di rilancio per l’immobiliare

Col condhotel, siamo sem-
pre nell’ambito della le-
gislazione «esigenziale»: 
di una legislazione, cioè, 

che sempre più di frequente in-
troduce nel nostro ordinamento 
giuridico nuovi istituti destinati a 
rispondere a particolari esigenze. 
Questa volta, quella di consentire 
alle strutture alberghiere che ab-
bisognino di interventi edilizi, di 
alienare una parte delle strutture 
stesse al fi ne di trarne i mezzi per 
rinnovare le strutture interessate. 
Pur stando così le cose, non è co-
munque detto che il condhotel non 
possa essere utilizzato anche ad 
altri scopi. La proprietà immobi-
liare è stremata dalla tassazione, 
la classe politica non ha fi nora ca-
pito che la fi ducia non tornerà fi n 
che ai singoli proprietari non sarà 
restituito l’ammontare di quel va-
lore immobiliare di cui gli stessi 
sono stati privati (o espropriati). 
Sia come sia, in ogni caso, la proprietà è stre-
mata, non ha i mezzi per rinnovare i beni. E 
il condhotel, allora, può essere lo strumento 
allo scopo: immobili interi, per fare un caso, 
possono essere ristrutturati (anche divisi, 
prima) proprio attraverso la realizzazione (o 
il concepimento) di un condhotel. 

Molto dipenderà, naturalmente, dalla le-
gislazione regionale. E qua la speranza è che 
essa non serva, come solitamente, solo a compli-
care le cose, a parcellizzare l’istituto, a «territo-
rializzarlo», con un guazzabuglio normativo che 
renda il condhotel un rompicapo (gli imprenditori, 
così come i risparmiatori, hanno bisogno di nor-

me, e istituti, semplici anzitutto, 
solo questi funzionano). Altret-
tanto speriamo che si apportino 
all’istituto (che si è costruito sulla 
base delle conoscenze, e delle esi-
genze, e sentendo, una sola cate-
goria) quelle modifi che che sono 
indispensabili con riferimento alla 
legislazione generale e ai rapporti 

di tipo condominiale. Il dossier risponde 
alle ragioni per le quali l’Editrice ha voluto questa 
collana, corrispondendo all’esigenza dei pratici 
di avere una pubblicazione che fornisca subito 
interpretazioni di nuove normative.

Un dossier analizza con taglio pratico il nuovo istituto

Il condhotel ha bisogno 
di regole semplici

IL 5 MAGGIO

Giornata 
pordenoniana 
a Piacenza
Sabato 5 maggio, a Piacen-
za, dalle ore 11 in poi, si 
terrà la Giornata pordeno-
niana di Confedilizia. I soci 
della nostra organizzazio-
ne, guidati dal presidente 
nazionale e dal segretario 
generale, potranno ec-
cezionalmente accedere, 
attraverso uno speciale 
camminamento antico re-
staurato dalla Banca di 
Piacenza, alla cupola della 
Basilica di Santa Maria di 
Campagna e ammirare così 
da vicino gli affreschi del 
Pordenone che adornano 
la cupola stessa. In Basili-
ca, anche due cappelle in-
teramente affrescate dal 
Pordenone e un altro af-
fresco dello stesso artista. 
Opere, in una chiesa che è 
un vero crocevia di artisti, 
anche del Guercino, Stern, 
Sojaro, Procaccini, Landi. 
A palazzo Galli, mostre del 
Genovesino e del Ghittoni. I 
soci di Confedilizia potran-
no anche accedere, a prezzo 
scontato, agli affreschi in 
cupola del Guercino, nella 
Cattedrale di Piacenza. Mo-
stra collegata: I tesori na-
scosti del Duomo. Per infor-
mazioni sugli eventi e per le 
iscrizioni ci si può rivolgere 
alle associazioni territoria-
li di Confedilizia. 

Lastrici solari di 
uso esclusivo. Si può 
prospettare il caso di 
lastrici solari in tutto 
o in parte di uso non 
comune a tutti i condò-
mini. Chi ne abbia l’uso 
esclusivo contribuisce 
per un terzo alle spese 
di riparazione o rico-
struzione, mentre gli al-
tri due terzi sono posti 
a carico dei condòmini 
dell’edifi cio (o di quella 
parte cui il lastrico ser-
ve), in proporzione del 
valore del piano o della 
porzione di piano di 
ciascuno. Lo stabilisce 
l’art. 1126 cod. civ.

Locazioni, contratti 
rinnovati o vigenti. 
Sono in corso in molti 
comuni le trattative 
fra la Confedilizia e le 
organizzazioni degli 
inquilini per il rinnovo 
degli accordi locali, 
disciplinati dal dm 
16.1.2017. Non sussi-
stono problemi per i 
comuni ove non sia sta-
to rinnovato l’accordo, 
perché restano in vigore 
(art. 7, comma 4, del 
citato dm) gli accordi 
precedenti, stipulati 
in loco oppure sostitu-
iti da altri, secondo le 
norme dettate dal dm 
14.7.2004 (contratti 
agevolati) e dal dm 
10.3.2006 (contratti 
transitori e per univer-
sitari).

IN PILLOLE

Questa pagina viene pubblicata 
ogni primo mercoledì del mese

ed è realizzata dall’
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Giorgio Spaziani Testa

Amministratori, corsi online
Le prossime date per 

sostenere l’esame fi nale
Sabato 12 maggio, ore 15 Forlì
Giovedì 17 maggio, ore 15 
Napoli
Giovedì 24 maggio, ore 15 
Ascoli Piceno
Giovedì 7 giugno, ore 15 Roma
Sabato 16 giugno, ore 15 
Trieste
Giovedì 21 giugno, ore 15 
Lanciano
Giovedì 5 luglio, ore 15 
Palermo
Giovedì 19 luglio, ore 15 
Pescara
Sabato 28 luglio, ore 15 
Venezia
Sabato 22 settembre, ore 9 
Piacenza

Venerdì 28 settembre, ore 15 
Messina
Sabato 13 ottobre, ore 15 
Treviso
Sabato 27 ottobre, ore 15 
Pisa
Giovedì 15 novembre, ore 15 
Napoli
Sabato 24 novembre, ore 15 
Firenze
Giovedì 29 novembre, ore 15 
Ascoli Piceno
Giovedì 13 dicembre, ore 15 
Roma
Ogni sessione comprende 
esami sia per corsi online iniziali 
che per corsi online periodici di 
qualsiasi anno
Superato l’esame, il diploma 
v i e n e  i m m e d i a t a m e n t e 
rilasciato


