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All’interno

(pagg. 26-31)
Mora e contributi - Portiere e indennità rifiuti -
Coronavirus e condominio - Chi controlla con-
vocazione assemblea - Mediazione, termini sospesi
- Colonnina ricarica - Casi clinici di condominio
- Giustificativi di spesa, conduttori - Emergenza
e pagamento spese condominiali - Spesa iniziativa
individuale - Coronavirus e vita condominiale -
“Cura Italia” e adempimenti in condominio

TUTTOCONDOMINIO

• Il disastro Coronavirus           (pag. 2)

• Prevenzione incendi 
negli edifici civili                       (2 e 3)

• Locazioni e Coronavirus               (5)

• Il diritto secondo Calzedonia       (9)

•              (10)
-Se cani e gatti hanno il raffreddore

• Norme comportamentali
antincendio 
e in caso di incendio                    (11)

• Bonus facciate per le imprese    (13)

• Affitti negozi, no autoriduzione  (13)

• Confessione e Indulgenza 
col virus Corona                           (14)

• Intervento in assemblea
mediante mezzi 
di telecomunicazione                  (15)

• Decreto “Cura Italia”,
norme di interesse                 (16 e 17)

• Adsi, nuove date manifestazioni   (19)

• CONFEDILIZIA E ASPESI,
TUTELARE LA LOCAZIONE
E RILANCIARE IL MERCATO    (21)

• Coordinamenti legali,
tributario e condominiale           (21)

• Ambienti salubri e sanificati       (22)

• Non una lira di più del necessario  (23)

• SMART WORKING, 
lavoro agile e telelavoro              (24)

• Coronavirus, 
le proposte per l’immobiliare     (24)

• «Io, nonno, sto morendo»            (25)

• Proposte, interrogazioni 
e petizioni di nostro interesse    (32)

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

EDITORIALE

CORONAVIRUS,
CONFEDILIZIA

SEMPRE AL FIANCO 
DEI PROPRIETARI
I proprietari continuano a

subire le conseguenze della
pandemia – e dei collegati
provvedimenti del Governo –
come e più di altri.
Anche in questo delicato pe-

riodo, le Associazioni terri-
toriali di Confedilizia li assi-
stono in tutti i problemi che
si pongono, in particolare in
tema di locazioni.
Il resto lo dovrebbe fare la

politica, ma siamo ancora in
alto mare.
(Editoriale a pag. 2)


