
CONFEDILIZIA: RIFORMA DEL CONDOMINIO
IL PUNTO A DIECI GIORNI 
DALL’ENTRATA IN VIGORE

A dieci giorni dall’entrata in vigore della riforma del condominio, è possibile tracciare 
un primo quadro della situazione: sono soprattutto uomini (73,5%) i condòmini che si sono 
informati su vari aspetti della nuova disciplina, mentre vi è una situazione di parità (50%) nel  
genere  di  coloro  che  hanno  richiesto  il  materiale.  Sono  questi  i  primi  dati  obiettivi  che 
rimbalzano agli occhi da un’analisi effettuata dalla Confedilizia presso le proprie Associazioni 
territoriali che, in questi giorni, stanno fornendo assistenza – su tutto il territorio nazionale – a 
coloro che vogliono conoscere le novità introdotte dalla riforma nella vita condominiale.

La maggioranza delle informazioni richieste verte sulla costituzione del fondo speciale 
per i lavori straordinari. Gettonati pure i quesiti sul regolamento condominiale ed il divieto di  
detenere cani e gatti, sui requisiti che deve avere l’amministratore del proprio condominio 
nonché sulla durata dell’incarico dello stesso. Altro parere richiesto – non legato alla riforma, 
ma alla stagione estiva – riguarda la possibilità di dotare la propria casa di un condizionatore 
(ciò, soprattutto, alla ricerca di suggerimenti per non entrare in conflitto coi vicini). Seguono 
domande sulla possibilità di distacco unilaterale dall’impianto di riscaldamento centralizzato.

Confedilizia, per continuare a dare risposte a tutti gli interessati, dopo la “Giornata del  
condominio” dello scorso 18 giugno, sta già organizzando, tramite le proprie Associazioni 
territoriali, presenti in ogni capoluogo di provincia e nei maggiori centri urbani, un ulteriore 
(importante) momento di informazione e di assistenza per i cittadini: la Festa del condominio. 
Quest’anno, infatti,  la tradizionale festa dedicata al  mondo condominiale,  giunta alla sua 
decima  edizione,  si  svolgerà  il  28  settembre  ed  avrà  come  tema:  “La  riforma  del 
condominio a tre mesi dalla sua entrata in vigore”.

 Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la sede dell'Associazione Proprietari Casa-
Confedilizia di Piacenza (Via Sant'Antonino n. 7, tel. 0523.327273 – fax 0523.309214. Uffici 
aperti tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00, lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 16.00 alle 
18.00; e-mail: info@confediliziapiacenza.it; sito Internet: www.confediliziapiacenza.it).
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