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“Nella vita nulla è costante se non il cambiamento” 
 Buddha 

Con l’entrata del 2013 siamo al terzo anno di attività con Sinteg News. Guardando 
indietro penso a quanta strada abbiamo fatto insieme, in quante iniziative e in 

quante proposte siamo stati protagonisti. Con soddisfazione guardo al domani senten-
domi parte di un network che da sempre considera la qualifi cazione professionale come 
uno degli importantissimi “valori aggiunti” che deve avere la professione dell’ammini-
stratore di condominio. Indubbiamente la riforma condominiale che ha interessato circa 
trenta milioni di italiani, recentemente approvata (con entrata in vigore a sei mesi dalla 
pubblicazione sulla Gazzetta Uffi ciale) ha dato una piena legittimità a tale qualifi cazione 
però, è noto a tutti, che per il successo pieno di ogni cosa (leggi riforma) è essenziale il 
consenso popolare. Non solo dei condomini, ben lieti di non essere visti più come nume-
ri o problemi, ma anche dei professionisti del settore che non possono né improvvisarsi 
né evitare qualsiasi forma di contatto con il proprio assistito. Ma questo, come avete 
ormai capito, non è un roba da Sinteg che, fi n dalla sua nascita nel 2005, si è posto in 
maniera altra. Lo sforzo sostenuto in tutto il 2012 sui corsi di formazione e sui convegni 
ha avuto il suo perché e lo avrà in maniera ancora più decisiva nell’anno che verrà (in 
cantiere il secondo Reinnovation Forum, corsi di specializzazione, ampliamento dell’of-
ferta dei servizi). Quale la marcia in più che da sempre caratterizza il marchio Sinteg? Il 
guardare i propri clienti/condomini in maniera empatica e propositiva. E così il chieder-
si costantemente quali potessero essere le loro reali esigenze ha permesso la realizzazione 
di un progetto impensabile ai più ma, alla fi n fi ne, semplice come bere un bicchiere d’ac-
qua. Sto parlando della Sinteg Shop Card, una carta accumula punti dalle spese quoti-
diane in grado di coprire le spese dell’amministrazione del condominio in cui si vive. Un 
successo che sta crescendo a macchia d’olio in tutta Italia, favorevolmente accolta da 
tutti, semplicemente perché, attraverso l’attivazione di un circolo virtuoso, ha risposto 
alle esigenze dei condomini, degli amministratori, dei fornitori, dei commercianti.

Concludo augurando un ottimo 2013 a tutti voi con una simpatica rifl essione: se 
come ha affermato Buddha “Nella vita nulla è costante se non il cambiamento”, se come 
fi n dal primo numero di Sinteg News, è stato scritto (parafrasando la frase di Bob Proc-
tor) “Il cambiamento è inevitabile… il miglioramento è una scelta !” allora ognuno di 
noi è piacevolmente chiamato (e qui mi permetto di parafrasare l’illuminato Gandhi) ad 
essere “il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo”. 

 Adriana Apicella
 direttore responsabile Sinteg News
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Come ogni donna cambia il suo guardaroba, anche la sede Sinteg ha cambiato il suo. La sede, 
che fi no a qualche mese fa ospitava anche uno studio di amministrazione condominiale, ha 

pensato bene di dedicare i suoi locali al solo sviluppo e supporto del network nazionale con persona-
le completamente dedicato.

Area direzionale, area operativa e sala corsi.
Gli uffi ci direzionali ospitano la presidenza, la sala riunioni e la sezione relazioni esterne mentre 

gli uffi ci operativi ospitano l’amministrazione, il servizio call 24h e Costumer Care, la sezione Shop e 
la sezione Grafi ca. Infi ne la sala Corsi ospita percorsi di aggiornamento e formazione presieduti da 
docenti delle più importanti università italiane. Il 2013, infatti, apre con una serie di lezioni del corso 

di alta formazione (presentato uffi cialmente lo scorso 5 dicembre) organiz-
zato presso il PIN di Prato (Polo Universitario pratese).

Il servizio Costumer Care offre all’amministratore Sinteg la possibilità di 
mettere a disposizione dei propri condomini un numero verde gratuito da 
chiamare per segnalazioni di lamentele o disservizi circa l’attività svolta dai 
fornitori preposti alla manutenzione del condominio o dallo stesso studio di 
amministrazione. Ciò aiuta l’amministratore a fronteggiare (se non addirit-
tura ad anticipare) le diffi coltà o le problematiche condominiali. Al numero 
verde risponde personale competente e preparato che può anche gestire le 
analisi di soddisfazione cliente su richiesta dell’amministratore.

Di ultima realizzazione è la sezione Grafi ca gestita da una professionista 
del settore. Dallo sviluppo iniziale del logo alla rivisitazione di materiale 

grafi co già esistente fi no ad arrivare alle personalizzazioni del materiale grafi co Sinteg, Serena è a di-
sposizione di ogni cliente per qualunque tipo di necessità in merito.

Il progetto Shop, partito già nelle macro aree Toscana ed Emiliana, vede, in sede, il coinvolgimen-
to di personale addetto alla gestione della piattaforma web shop e all’assistenza della clientela (studi 
di amministrazione, esercizi commerciali e condomini). 

In fase di progettazione è il comparto Legale Sinteg, al quale i clienti possono rivolgersi per sup-
porti legali grazie al Pannello Gestione Commesse Web: assegnando la commessa allo studio legale 
Sinteg (con in allegato la situazione contabile del condomino moroso), l’amministratore può gestire 
il suo recupero crediti.

Prossimamente il Pannello Ge.Co.W. gestirà anche le commesse rivolte alla sede. Personale dedi-
cato si preoccuperà di controllare le richieste pervenute ed inoltrarle all’addetto di riferimento preoc-
cupandosi dell’effettiva evasione della richiesta.

Altri servizi verranno in futuro messi a disposizione della clientela. 
Ebbene sì … il 2013, sperando che i Maia si siano sbagliati, per la sede Sinteg è l’anno del cambia-

mento … 
 Angelica Milazzo
 responsabile relazioni esterne sede generale Sinteg

www.sinteg.org
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Flash | Flash | Flash | Flash

Secondo la sentenza della Corte 
di Cassazione, n. 2021/2012 nel 
caso in cui, in un edifi cio condomi-
niale, alcuni impianti comuni (la 
centrale termica, l’autoclave e l’im-
pianto di sollevamento delle acque 
luride) si trovino installati nel piaz-
zale e nei locali di proprietà esclusi-
va del singolo condomino (proprie-
tario esclusivo anche della rampa 
utilizzata per l’accesso con auto-
mezzi per le necessarie verifi che pe-
riodiche degli impianti e per la ma-
nutenzione e riparazione degli stes-
si) si ha una servitù con i caratteri 
della apparenza, suscettibile di co-
stituzione per destinazione del pa-
dre di famiglia, ai sensi dell’art. 

1062 cod. civ., se tale era la situazio-
ne di fatto posta o lasciata dall’uni-
co proprietario dell’edifi cio allor-
ché, con la vendita frazionata dei 
piani o delle porzioni di piano, è sor-
to il condominio.

a cura della redazione

Costituzione della servitù di passaggio dalla rampa di accesso 
per provvedere alle necessità degli impianti condominiali

Installazione dell’ascensore possibile anche se riduce lo spazio delle scale 
perché il diritto all’abitazione dei condomini disabili prevale sul fastidio sopportato dagli altri

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 2156/2012, a fronte del confl itto tra le esigenze 
dei condomini disabili abitanti ad un piano alto, praticamente impossibilitati, in considerazione del 
loro stato fi sico, a raggiungere la propria abitazione a piedi, e quelle degli altri partecipanti al condo-
minio, per i quali il pregiudizio derivante dall’installazione dell’ascensore si sarebbe risolto non già 
nella totale impossibilità di un ordinario uso della scala comune, ma soltanto in disagio e scomodità 
derivanti dalla relativa restrizione e nella diffi coltà di usi eccezionali della stessa, si adotta una soluzio-
ne palesemente equilibrata e conforme ai principi costituzionali della tutela della salute (art. 32) e 
della funzione sociale della proprietà (art. 42), rimuovendo un grave ostacolo alla fruizione di un 
primario bene della vita, quello dell’abitazione, da parte di persone versanti in condizioni di minora-
zione fi sica. Viene riconosciuta la facoltà ai condomini di modifi care a proprie spese la cosa comune, 
sostanzialmente e nel complesso migliorativa, così da rendere l’ascensore suscettibile di utilizzazione 
da parte di tutti i condomini.

info@sinteg.org
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ABBIAMO UN’IDEA FOLLE…
NON FARVI PIÙ PAGARE IL CONDOMINIO…
Come?
DA SETTEMBRE 2012… CON SINTEG SHOP CARD

Per i soli clienti sarà possibile avere una tessera (fino a quattro per nucleo familiare) 
che consentirà di fare acquisti in esercizi commerciali affiliati, beneficiando di buoni 
sconti sulle rate condominiali a fine anno.
Facendo acquisti potrete pertanto pagarvi il condominio.

NB: per migliorare il prodotto segnalateci esercizi commerciali di fiducia 
che potrebbero essere intenzionati ad aderire al circuito. Il beneficio sarà per tutti voi!



Il 4 settembre è uffi cialmente partito il pro-
getto Sinteg Shop Card nelle macro aree 

delle province di Prato, Firenze, Mantova, Parma 
e Reggio Emilia.

Quello che sembrava pura utopia oggi è di-
ventata realtà, e cioè quando la nostra signora 
Maria va a comprare un’aspirina in farmacia o 
porta le camicie in lavanderia, paga il conto ma 
riceve sulla sua Sinteg Shop Card uno sconto 
in punti in misura proporzionale a quanto da 
lei speso. Così facendo, in bilancio, la signora 
Maria si troverà un accredito che sarà la som-
ma di tutti gli sconti accumulati nei vari esercizi 
convenzionati al circuito Sinteg Shop d’Italia. 
Sconto che le permetterà di defalcare o azzerare 
il costo della rata condominiale.

L’iniziativa, che sta riscuotendo un notevo-
le interesse tra i condomini e tra i negozianti, 
avrà uno sviluppo territoriale che interesserà 
tutte le aree in cui il network Sinteg è presente; 
senza tralasciare che a breve, Sinteg Shop Card, 
diventerà una realtà anche in due noti outlet. 
Questa presenza capillare della carta denota la 
sua doppia valenza, locale e nazionale. Infatti, 
ad esempio, se un condomino di Prato si reca 
a Mantova piuttosto che a Parma, consultando 
il sito www.sintegshop.com, potrà individuare i 
negozi shop presenti in zona e fare gli acquisti 
che gli interessano. In tal modo facendo acquisti 
anche in un’area geografi ca lontana dalla pro-
pria potrà aumentare i suoi punti shop che gli 
permetteranno di pagarsi il suo condominio. 

Per far comprendere l’evoluzione del feno-
meno su basi concrete è suffi ciente considera-
re qualche dato: in soli due mesi, ad esempio, 
i condomini hanno eseguito 1800 transazioni, 
il che equivale ad un totale di acquisti per oltre 
14mila euro nei negozi del circuito come pure 
nei primi cinque giorni di dicembre si è raggiun-
to già l’intero importo del precedente mese di 
novembre. 

 Giorgio Danesi
 responsabile nazionale sviluppo 
 progetto shop

Per maggiori informazioni: www.sintegshop.com

Sinteg Shop Card:
un sogno diventato realtà

info@sinteg.org
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Call 24h: per favore 
non chiamatelo Call Center

“L’eccellenza non si identifi ca con un risultato preciso. Fa parte, piuttosto, dello spirito di un’organizzazione, 
è un processo che non fi nisce mai”

 Lawrence M. Miller 

Chiunque faccia il bellissimo mestiere dell’amministratore di condominio, sa perfettamente che non è sem-
plice coniugare la tranquillità di vivere serenamente questo lavoro, con la possibilità di isolarsi da tutto e 

da tutti. Chi fa questo lavoro con passione sa perfettamente che in qualsiasi momento, in qualsiasi orario, possono 
accadere eventi imprevisti ed urgenti che necessitano di una gestione puntuale e attenta.

Da questi presupposti, dalla conoscenza profonda di questo lavoro e dalla passione di Sinteg, nasce il Call24h. 
Il gruppo di lavoro che ha creato Call24h di Sinteg ha una conoscenza approfondita del mondo del condominio. 
È anche dallo studio delle realtà presenti nel nostro paese che offrono assistenza 24 ore su 24 che il servizio nasce 
con caratteristiche completamente nuove. Infatti, viene fornito direttamente dalla sede con una squadra com-
posta da personale dipendente Sinteg che risponde esclusivamente per gli affi liati. Non è una struttura esterna alla 
società che gestisce il servizio bensì è composta da persone con nome e cognome, che gli affi liati conoscono, e con 
le quali stabiliscono un rapporto di reciproca collaborazione.

Per questo, per favore non chiamatelo call center! 
Il Call24h è un servizio dedicato in esclusiva agli affi liati Sinteg. Lo staff, tutto al femminile, e ‘ composto da 

Sara, referente operativa, Lucia, Serena ed Iris.
L’amministratore affi liato Sinteg può delegare al Call24h la gestione degli eventi che accadono al di fuori 

dell’orario di uffi cio. Inoltre durante gli orari di uffi cio è possibile avviare alcune personalizzazioni del servizio 
come pure delegare tutta la gestione delle manutenzioni per i fabbricati in gestione. In tal caso, il Call24h diventa 
di fatto una segreteria dell’amministratore Sinteg.

Come i creatori di Call24h così anche lo staff, al servizio degli affi liati, conosce a fondo il mondo del condo-
minio e ciò consente di gestire al meglio le chiamate dei clienti/condomini.

Il funzionamento è semplice: gli affi liati hanno a disposizione un numero verde 800978551 che comunicano ai 
propri clienti/condomini, attraverso la segreteria telefonica dell’uffi cio, sulla carta intestata e nelle bacheche con-
dominiali. I condomini in caso di urgenza chiamano il numero verde che offre tutta l’assistenza del caso e incarica 
il fornitore, indicato dall’amministratore, per quel tipo di esigenza e per quel determinato condominio. A monte 
c’è l’importante lavoro dell’amministratore affi liato Sinteg che ha istruito e selezionato i propri fornitori. Tutte le 
commesse di lavoro vengono inserite in tempo reale nel pannello commesse Ge.Co.W. (che è il gestionale svilup-
pato direttamente da Sinteg, unico nel suo genere) che consente a tutti, Call24h, amministratore, fornitore e anche 
condomino, di essere aggiornati in tempo reale. Fiore all’occhiello di Sinteg il Call24h ha recentemente rinnovato 
tutta la piattaforma tecnologica con centralini di ultima generazione e si presenterà dal prossimo anno con nuovi 
servizi a disposizione degli affi liati quali il controllo di qualità e l’analisi dei fornitori. 

 Damiano Felli
 direttore Call24h

800 978 551
Numero Verde 24h

Pronto Intervento

www.sinteg.org
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Il rapporto annuale del Censis traccia un 
quadro disarmante sull’universo Immobili. 

Nel 2012 sono state 907mila le famiglie intenzio-
nate a comprare casa (nel 2001erano un milione 
e 400mila) con soltanto un 53,5% che ha realiz-
zato l’acquisto. Quale è lo stato generale del set-
tore immobiliare dott. Barbato?

“Indubbiamente è un settore che sta risenten-
do della crisi fi nanziaria generale. Veniamo da un 
periodo, ante 2008, in cui venivano fi nanziati im-
mobili per il 100% o addirittura il 120% dell’ac-
quisto. A questo si aggiunge il fatto che si riusciva 
ad avere uno spread all’uno per cento mentre 
oggi si parla di uno spread medio del 4% circa. 
Abbiamo trascorso degli anni che si potrebbero 
defi nire gli anni della casa per tutti. Tutti dal cit-
tadino italiano all’ospite extracomunitario riu-
scivano a comprare l’immobile che nell’immagi-
nario sociale rappresenta, da sempre, uno status 
di stabilità e di tranquillità. Oggi siamo passati 
dalle 868mila compravendite del periodo 
2008/2009 alle quasi 500mila all’anno, il che si-
gnifi ca che si è registrato un calo del 40%”.

Secondo lei la riforma condominiale ha dato 
una svolta al settore immobiliare oppure no? 

“Indubbiamente la riforma condominiale era 
un qualcosa che si sta aspettava da tempo. Parla-
re di svolta vera e propria nel nostro settore mi 
sembra una parola grossa. Piuttosto preferirei 
parlare di regolamentazione; c’erano cioè delle 
lacune che necessitavano di essere colmate come 
ad esempio il cliente moroso o il fornitore che 
può far leva sul singolo proprietario del condo-
minio. Ecco con la riforma certe cose non sono 
più possibili”.

C’è un abc sull’immobiliare che può consi-
gliare a tutti?

“Personalmente dico che il mattone è sempre 
l’investimento più importante e che non ha mai 
tradito gli italiani. È uno dei pochi investimenti 
considerato sia un bene rifugio (mantiene, nono-
stante tutto, negli anni) sia un bene primario 
(principalmente lo si usa). Siamo ancora uno dei 
pochi paesi in Europa (ma forse anche nel mon-
do) con il maggior numero di proprietà immobi-
liari. Quel che posso consigliare è il non lasciarci 
spaventare dalle diffi coltà del periodo come la 
diffi coltà ad ottenere un fi nanziamento o anche 
l’IMU, che, a mio avviso, è una tassazione non 
proprio giusta in quanto colpisce il visibile men-
tre sarebbe opportuno lavorare con più attenzio-
ne sull’invisibile”. 

 

* Presidente ed amministratore delegato 
di FRIMM Holding SpA

Quattro chiacchere con… 
Roberto Barbato*

di Adriana Apicella

info@sinteg.org

Sinteg News

9





La nuova pelle 
dell’amministratore di condominio

La riforma del condominio approvata recentemente ha dato una svolta alla pro-
fessione “amministratore di condominio”. Difatti dovrà avere il diploma di ma-

turità, aver frequentato un apposito corso e dovrà avere anche requisiti di formazione e 
onorabilità. Resta in carica due anni ma potrà essere licenziato prima della fi ne del man-
dato nel caso in cui commetta gravi irregolarità fi scali o non abbia aperto o utilizzato il 
conto corrente condominiale. Potrà “licenziarlo” anche il giudice per gravi irregolarità, 
qualora non abbia predisposto il rendiconto o non abbia 
reso noto ai condomini una chiamata in causa.

Queste alcune delle voci che hanno cambiato la vita 
dell’amministratore (nel continuare c’è da aggiungere che se 
richiesto dall’assemblea dovrà stipulare una speciale polizza 
assicurativa, i cui oneri sono a carico dei condomini, a tutela 
dei rischi derivanti dal proprio operato; nel caso in cui l’as-
semblea si rifi utasse di revocare il mandato, il singolo condo-
mino può ricorrere al giudice e farsi rimborsare le spese dal 
condominio) e che creerà nel futuro prossimo venturo un 
vero e proprio spartiacque tra chi “sente e vive” la professione e chi invece la “subisce”. 
Sinteg che, da sempre, ha creduto nella qualifi cazione degli amministratori di condomi-
nio punta alla formazione ex novo per favorire il passaggio dal modello tradizionale a 
quello imprenditoriale. Da qui si contano le collaborazioni già attive con tutti gli enti 
formativi, tra cui l’Alma Mater di Bologna, la Bocconi ed il Politecnico di Milano ed il 
Polo Universitario di Prato.

info@sinteg.org
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Condominio 
e Privacy

Il difficile contemperamento d’interessi contrapposti 
in caso di morosità. Responsabilità dell’amministratore

Il testo unico sulla privacy (decreto legislativo 196/2003) garantisce che il trattamento dei dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, e della dignità dell’interessato, con particolare ri-

ferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il condominio può 
senz’altro ricondursi in una di quelle formazioni sociali ove si svolge la personalità dell’individuo e la nostra Co-
stituzione all’art. 2 ne riconosce l’inviolabilità. 

Nella gestione condominiale l’amministratore è tenuto al rispetto dei concorrenti diritti dei condomini, alla 
protezione e riservatezza dei dati personali e alla conoscenza dei dati che si riferiscono alla situazione contabile.

È, tra l’altro, da ricordare che le sanzioni previste per le violazioni alla normativa sulla privacy sono sia di na-
tura amministrativa (con l’applicazione del pagamento a carico dei trasgressori di somme che variano dai tre mila 
ai trenta mila euro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 161-164 del D.lgs. 196/2003) sia penale (dai sei mesi ai tre 
anni di arresto, ex artt. 167-170 D.lgs. 196/2003). 

Analizziamo l’ipotesi del condomino che in occasione di un’assemblea straordinaria voglia conoscere dall’am-
ministratore la posizione debitoria degli altri condomini, pretendendo che la stessa sia chiarita in sede assembleare.

Il 3 luglio del 2006 è stato pubblicato, dal relatore dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
sulla Gazzetta Uffi ciale n.152, un Vademecum del palazzo per facilitare l’applicazione e la comprensione delle 
norme in ambito condominiale. 

Al punto due del Vademecum si legge: “Nel condominio ciascun partecipante alle spese può conoscere le spese 
altrui e può anche conoscere gli inadempimenti altrui sia al momento del rendiconto annuale sia previa richiesta 
all’amministratore. Ai partecipanti alle spese va assicurata la trasparenza circa le spese o morosità degli altri par-
tecipanti per cui ogni richiamo alla privacy è, in tal caso, fuori luogo. Al contrario non si possono divulgare spese 
o morosità all’infuori di tale ambito. È quindi assolutamente vietato portare a conoscenza del fornitore o di altri 
terzi i nomi o altri dati di morosi. È vietato sia esporre tali dati in bacheca sia comunicarli a fornitori o altri terzi in 
qualunque forma e in qualunque circostanza”.

L’Autorità Garante, a tal proposito, con provvedimento dell’8 luglio 2010 n. 741950, ha stabilito che è vietato 
convocare un’assemblea condominiale straordinaria al solo scopo di premunirsi di un’autorizzazione per intenta-
re le azioni a tutela del condominio allegando all’avviso di convocazione copia del ricorso e il prospetto di riparti-
zione delle spese condominiali. Ha inoltre statuito che l’amministratore dovrebbe limitarsi a mettere a disposizio-
ne dei condomini che ne facciano richiesta, i documenti necessari ad avere un prospetto della situazione economi-
ca del condominio.

Ritornando al nostro caso, l’esigenza di contemperamento e bilanciamento degli interessi contrapposti sia alla 
luce dei principi fondamentali della nostra Costituzione sia in considerazione degli orientamenti dell’Autorità 
Garante, impongono all’amministratore in sede di assemblea straordinaria il divieto di comunicare i dati dei con-
domini morosi. L’obbligo di comunicazione dei predetti dati rimane in capo all’amministratore sia al momento del 
rendiconto annuale sia previa richiesta fatta allo stesso.

Certamente non è l’assemblea straordinaria la sede in cui evadere le richieste dei condomini sulla situazione 
contabile del condominio con diffusione dei dati personali relativi agli inadempienti e l’amministratore è censura-
bile per violazione della “legge sulla privacy” nel caso in cui provveda alla trasmissione degli stessi.

La riforma del condominio, ancora non entrata in vigore, nulla cambia rispetto a quanto prospettato. Anzi, 
accogliendo il principio della parziarietà delle obbligazioni, rende ancora meno tutelabile la posizione di chi voglia 
conoscere la situazione contabile del condominio, al di fuori dei tempi e modi previsti. 

 Avv. Massimo Marrazzo
 mediatore civile professionista 
 specialista in materia condominiale - consumo e R. C. auto
 massimo.marrazzo2@virgilio.it
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Visto
dall’Affiliato

L’Italia è l’unico paese europeo dove operano trecentomila amministratori condominiali, più 
del triplo di tutti quelli dei paesi Ue messi insieme, come ci comunicano i dati del Cepi, il 

Consiglio Europeo delle professioni immobiliari. La crisi economica e la recente riforma legislativa 
del condominio sta indubbiamente mutando questo scenario. Continuare a svolgere la professione di 
amministratore immobiliare, isolato nel proprio studio senza alcun confronto con gli altri, è una 
strategia perdente. Già solo per il semplice fatto che le grandi società di gestione immobiliare vedono 
nel condominio un possibile settore di sviluppo economico (cosa che del resto succede già nel resto 
d’Europa).

È realtà quotidiana l’affacciarsi sul mercato di società che propongono servizi o forme di collabo-
razione agli amministratori. Come pure di altre società che offrono pacchetti di servizi, a volte sem-
plicemente traslati da altre realtà economiche o ancora in fase progettuale; c’è da dire che purtroppo 
le stesse lo fanno senza considerare le reali esigenze degli amministratori, dei loro clienti e dell’ubica-
zione geografi ca degli studi. 

La fi losofi a aziendale di Sinteg è completamente diversa. Infatti a differenza di altre società di 
servizi, dove da un lato c’è la proprietà e dall’altro lato i clienti (ovvero gli operatori immobiliari), in 
Sinteg soci ed operatori (che sono considerati partner) lavorano in armonia. A prevalere è, qui, la 
prospettiva relazionale ed etica perché il patrimonio più prezioso è dato dalle persone che la costitui-
scono.

Lo scopo di Sinteg non è semplicemente la produzione e la massimizzazione del profi tto bensì 
l’essere un’impresa intesa come comunità di persone/professionisti che, in modo diverso, perseguono 
gli identici obiettivi di innovazione, professionalizzazione e capitalizzazione. Questa forma mentis 
non solo produce un aumento di produttività, ma motiva sempre più al continuo miglioramento, 
dando vita ad un unicum armonioso.

In quanto rete di professionisti, Sinteg opera come “imprenditore di se stesso”: dalle esigenze dei 
singoli individui, costantemente alla ricerca di strumenti idonei sul mercato, sviluppano idee e tecno-
logie che fatte individualmente non potrebbero mai essere realizzate. La forza del network Sinteg sta 
proprio qui, e cioè nel condividere non solo il progetto innovativo di per sé ma gli stessi risultati, che 
vengono costantemente messi a disposizione di ogni singolo partner. 

Per concludere, Sinteg è un progetto unico ed in costante divenire in grado di produrre risultati 
tangibili per tutti gli operatori, in un settore quale quello immobiliare lasciato per troppo tempo sen-
za regole. È ora di dire addio alle singole iniziative e lasciare spazio al confronto continuo. 

 Rosaria Alfinito
 partner Sinteg

Perché scegliere Sinteg
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Il Link
del Libro

Cari amici il link di questo numero è spe-
ciale perché è dedicato a Damiano Felli, no-
stro collega/amico, che si è messo in gioco 
pubblicando una personalissima autobiografi a 
professionale. “Fino a dieci anni fa vendevo 
scarpe” è un piccolo, piccolissimo libro che li-
bro non è (come simpaticamente lo ha defi nito 
l’autore). E con ragioni piene. È un condensa-
to di esperienza di vita, condito dalle emozioni 
più forti che ha vissuto, emozioni date da let-
ture, fi lm, progetti avviati o solo ideati. Sem-
pre e comunque con un unico desiderio: trarre 
il maggior benefi cio, per sé e per gli altri, da 
ciò che stava vivendo in quel momento. Felli 
offre, in maniera semplice e diretta, il suo viag-
gio fatto di quotidiani accadimenti mettendolo 
a disposizione di tutti coloro che si trovano al 
bivio. Ed oggi il bivio si chiama crisi che Felli 
legge come opportunità e non come trappola 

mortale. 
Pubblicato da Sinteg Book, 

“Fino a dieci anni fa vendevo 
scarpe”, ha come costante, 
nelle sue 146 pagine, il richia-
mo alla professione che gli 
ha cambiato la vita: quella 
dell’amministratore di condo-
minio. L’importanza di pre-
sentarsi diverso in un contesto 

appiattito è stata l’onda verde che gli ha 
garantito il successo. La ricetta? Vivere il lavo-
ro con amore, prestare attenzione ed ascoltare 
con le orecchie e con il cuore il proprio con-
domino. Il salto di qualità che oggi la riforma 
chiede a tutti i professionisti del settore, Felli 
lo ha sentito suo fi n dall’inizio di questo mil-
lennio. Correva l’anno 2001, esattamente il 21 
maggio, quando ha tenuto la sua prima assem-
blea condominiale, dopo essersi chiesto sono 
alla guida della mia vita o sono passeggero? E 
da allora sono cambiate davvero tante cose… 
buona lettura!

 Sergio Gaglianese
 vice presidente Sinteg
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L’articolo 16 della riforma stabilisce espressamente che “le 
norme del regolamento non possono porre limiti alle destina-
zioni d’uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di pos-
sedere o detenere animali da compagnia”.

Nel disegno di legge di riforma del codice 
civile in materia condominiale è vietato 
avere animali domestici in casa?

Il nuovo articolo 1117-ter (introdotto dall’articolo 2 del 
disegno di legge) prevede che in caso di attività che incidano 
negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso 
delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche sin-
golarmente, possano diffi dare l’esecutore e chiedere la convo-
cazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche 
mediante azioni giudiziarie.

È prevista la possibilità per il condomino di rinunciare 
all’utilizzo delle parti comuni, come l’impianto di riscalda-
mento e di condizionamento, qualora dalla sua rinuncia non 
derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spe-
sa per gli altri condomini.

Secondo il comma 7 dell’articolo 1129 (modifi cato dall’ar-
ticolo 9 del disegno di legge) 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 specifi co conto corrente, postale o 
bancario, intestato al condominio; ciascun condomino può 
accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spe-
se, della rendicontazione periodica.

Il condomino singolo, o lo stesso 
amministratore, possono avviare azioni 
giudiziarie?

Il condomino può rinunciare all’utilizzo 
delle parti comuni?

È facoltativo il conto corrente 
condominiale?
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