


   VENERDÌ 11 NOVEMBRE 

• Ore 8.30 - 9.30 - Registrazione partecipanti e visita sezione EXPO
• Ore 9.30 - 12.30 - Sala FORUM - "Condominio 4.0 - Per un Condominio che guarda al Futuro e 

all'importanza della Comunicazione" a cura di Condominio Solutions e AIC - Condivision
• Ore 9.30 - 12.30 - Sala MEETING - "Aggiornamenti normativi per il condominio e 

l'Amministratore" a cura di ConHive
• Ore 12.30 - 14.00 - Pausa pranzo in Ecoarea e visita sezione EXPO
• Ore 14.00 - 16.30 - Sala FORUM - "Le Innovazioni tecnologiche per migliorare la vita in 

Condominio a cura del Network ConHive"
• Ore 16.30 - 17.30 - Sala FORUM  - "Superbonus 110 e disciplina ragionieristica condominiale"  a 

cura di Studio Schena.
• Ore 14.00 - 15.00 - Sala MEETING - "Un Pannello in Più. Campagna di Fotovoltaico per 

Appartamento" a cura di Legambiente ed ENEL X
• Ore15.00 - 17.30 - Sala MEETING - "Le Comunità Energetiche in Condominio" coordinato da 

Mauro Guerra con Acea Pinerolo e Duferco Energia
• Dalle ore 18.00 - Networking - Aperitivo con gli Espositori

   

   SABATO 12 NOVEMBRE 

• Ore 8.30 - 9.30 - Registrazione partecipanti e visita sezione EXPO
• Ore 9.30 - 12.30 - Sala FORUM "Green Building Council Condomini - Il nuovo Protocollo della 

Famiglia LEED-GBC" a cura di GBC Italia - Marco Mari
• A seguire - "Stati Generali del Condominio" - Invitate tutte le maggiori Associazioni di 

Amministratori di Condominio
• Ore 9.30 - 12.30 - Sala MEETING"Avvocati e Amministratori a confronto - Laboratorio tecnico 

pratico" a cura dello Studio Cataldi
• Ore 12.30 - 14.00 - Pausa pranzo in Ecoarea e visita sezione EXPO
• Ore 14.00 - 16.00 - Sala FORUM - "Lo stato dell'arte per il SuperBonus 110" - Tavola rotonda con 

Confedelizia Bologna, ANCE, Associazione Artigiani e Avv. Pietro Maria Di Giovanni
• Ore 16.00 - 17.45 - Sala FORUM - "La cessione del Credito nei Superbonus" - Istituti Finanziari - 

Studio Cataldi - Arch. Francesco Giordano
• Ore 14.00 - 15.00 - Sala MEETING - "Concorso per la Riqualificazione degli Androni nel 

Condominio a cura di Condominio Solutions ed Ecoarea"
• Ore 15.00 - 16.00 - Sala MEETING - "Come affrontare il caro Bollette in Condominio - Soluzioni 

pratiche" - a cura di ConHive
• Ore 16.00 - 17.45 - Sala MEETING - "Quorum Rosa: Amministratrici di Condominio e Medianos 

per l'evoluzione della professione.
• Dalle 17.45 - in riunione plenaria Sala FORUM - Conclusione lavori e presentazione delle date 

dei Webinar periodici (almeno 1 al mese) fino al prossimo appuntamento - Stesso Format - 
Stesso luogo. Appuntamento ad Aprile 2023

Ecoarea Srl - Via Rigardara 39, 47853 Cerasolo di Coriano RN - tel. +39 0541 718230 - Email: info@ecoarea.eu
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Sono lieto di presentare ai nostri lettori il nuovo numero di Casabenessere Plus. 
I servizi e gli articoli che seguono sono stati scritti con il cuore. Si, perché con questo 
numero più di altri vogliamo trasmettere un po’  di ottimismo e dimostrare che 
prendersi cura dell’ambiente, delle tasche dei cittadini e credere nei professionisti che 
condividono la nostra stessa filosofia, SI PUO’ FARE!

Questo numero è dedicato a quelli che “voglio ma non posso”  perché, è soprattutto a 
loro che abbiamo il dovere di dimostrare qualcosa. 
Questo numero è dedicato al SI PUO’ FARE!

Cominciamo da una definizione. Sostenibilità. Tutti parliamo di sostenibilità, di 
azioni sostenibili. Ma sappiamo davvero di cosa stiamo parlando? 
Il concetto di sostenibilità è stato definito per la prima volta nell’ormai lontano 1992 
alla Conferenza ONU.

Treccani definisce come Sostenibilità “la condizione di uno sviluppo in grado 
di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza 
compromettere la possibilità delle generazioni future”. 

Più semplicemente, la sostenibilità è un’azione ripetuta nel tempo che soddisfi 
un bisogno o un percorso di sviluppo economico e sociale, senza compromettere la 
possibilità di raggiungere il medesimo obbiettivo alle generazioni future. 

Il concetto di sostenibilità è applicabile a quattro ambiti. Ambientale, sociale, economico ed etico.
Per farla breve, sostenibilità è garantire evoluzione nei campi della medicina, dell’industria, della tecnologia e nel sociale senza 
danneggiare l’ambiente e senza disperdere le risorse ma anzi, crearne di nuove e rinnovabili. Sostenibilità è lotta allo spreco, 
è garantire equa distribuzione delle risorse è favorire l’uguaglianza e infine, è garantire a tutti gli esseri viventi del mondo 
animale e vegetale, lo stesso punto di partenza in modo che tutti possano avere le stesse possibilità di vincere la propria gara. 

Nelle pagine che seguono abbiamo dimostrato che il 110% non è una chimera, ma si può fare. Abbiamo fornito una utile guida 
per condomini e amministratori di condominio perché il fotovoltaico non è riservato solo ai proprietari di ville ma si può anche 
installare sulle parti comuni del tetto di un condominio anche se solo ad uso personale. Quindi, anche il fotovoltaico SI! Si può 
fare! 

Abbiamo presentato la riforma della mediazione condominiale dando spazio alla figura dell’amministratore di condominio, 
sempre in continua evoluzione e specializzazione, una figura professionale complessa, autorevole e degna di rispetto. 
Abbiamo dedicato anche ampio spazio ai nostri amici a quattro zampe. Perché? Perché una dieta sana, naturale e su misura 
del nostro animale domestico in base alle proprie caratteristiche fisiche e psicologiche, è difficile ma, SI! Si può fare. Vogliamo 
prenderci cura dell’ambiente? Di chi lo abita oltre all’umano? Cominciamo dai nostri amici a quattro zampe ma indirettamente, 
attraverso sani comportamenti sostenibili e green, senza accorgercene, ci prenderemo anche cura degli orsi polari e dei ghiacciai 
dove lui abita. 

Ringrazio come sempre chiunque abbia dedicato il proprio tempo per costruire la rivista e ringrazio poi, le aziende e i lettori che 
ancora una volta, hanno creduto in noi e ci hanno scelto. 
Buona lettura.

Roberto C. Cardile 



VERIGO S.R.L.

Impianti di protezione 
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La società Verigo s.a.s. nasce nel 2004, come Organismo 
di ispezione di Parte Terza (Tipo A)

Abilitato dall’allora Ministero delle Attività Produttive per 
lo svolgimento delle verifiche periodiche e straordinarie di 
impianti elettrici ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica 22 ottobre 2001, n.462. 

Nel 2011 la società cambia ragione sociale in Verigo S.r.l.

La società opera maggiormente in Lombardia 
e nel Nord Italia
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Foto durante i lavori

Un esempio di Bonus 110 a Roma

Intervento ai sensi dell’Art.119 D.L. 34/2020 S.M.I. 
PROGETTAZIONE: DSG Real Estate S.R.L. 
L’unità immobiliare oggetto di efficientamento 
energetico si trova ad Anticoli Corrado (RM), 
piccolo borgo in provincia di Roma, situato a 500 
m.s.l.m. ed in zona climatica E.

In particolare, l’immobile di cui trattasi è una 
unità unifamiliare disposta su due piani fuori terra; 
il primo piano f.t., salvo un ampio ingresso che 
immette attraverso una scala al secondo, è adibito 
a rimessaggio auto., mentre il secondo piano f.t. è 
interamente residenziale.

La struttura portante del fabbricato è in cemento 
armato, mentre le tamponature esterne sono in 

parte in pietra, in parte in tufo ed in parte in forati; i 
solai sono in laterocemento.

L’impianto di climatizzazione invernale è composto 
da un generatore a combustione a metano da 54 
Kw, con bruciatore ad aria soffiata con rendimento 
all’80%; l’ACS è invece prodotta con caldaia murale 
a camera aperta da 24 Kw con rendimento all’86%.

La diagnosi energetica ante operam rappresenta un 
immobile in classe G, con un consumo pari a 539,22 
kWh/m2 anno.

Verificata la legittimità e regolarità urbanistica 
previa acquisizione del titolo abilitativo e relativi 
elaborati grafici, si è provveduto alla sanatoria 

Foto Ante Operam
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delle difformità riscontrate attraverso SCIA 
in Accertamento di Conformità e Tolleranze 
Costruttive.

La progettazione degli interventi di efficientamento 
prevede:

1. isolamento a cappotto di tutte le superfici 
disperdenti verticali esterne, eseguito con 
pannelli rigidi di polistirene espanso EPS 80 
(conducibilità termica 0,034 W/mK);

2. isolamento a cappotto del solaio tra il primo ed 
il secondo piano f.t., eseguito con pannelli in 
polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS 
(conducibilità termica 0,034 W/mK);

3. isolamento a cappotto di pareti interne, eseguito 
con pannelli di materiale isolante e lastre di 
finitura in cartongesso, con funzione di barriera 
al vapore;

4. sostituzione degli infissi in legno con vetro 
singolo presenti, con infissi in PVC aventi 

Foto lavori ultimati

spessore 70 mm, inclusi vetrocamera 4/12/4 
mm (trasmittanza 1,30 W/mqk);

5. sostituzione del generatore di calore con 
sistema ibrido con pompa di calore aria/acqua, 
caldaia a condensazione e pannello solare 
termico;

6. ACS prodotta con installazione di scaldaacqua a 
pompa di calore;

7. installazione impianto fotovoltaico da 6,6 KWp, 
con accumulo da 8,4 KWh.

Il risultato raggiunto a seguito dell’esecuzione 
degli interventi, restituisce un immobile in classe 
energetica C, con un consumo pari a 217,30 kWh/
m2 anno.
 



ALBERTO ZANNI

La riqualificazione delle periferie, 
tra architettura e socialità

8

Si svolgerà a Bologna il prossimo 2 dicembre 
l’undicesima  Convention nazionale di Confabitare 
che  avrà luogo presso il Centro Congressi 
dell’Hotel Savoia Regency    e avrà come tema: 
“La riqualificazione delle periferie tra architettura e 
socialità”

Si parlerà del nuovo concetto di periferia e delle 
nuove esigenze abitative puntando su una visione di 
maggiore socialità che deve emergere dal costruire 
nelle periferie. Quindi, un’architettura legata ai 
bisogni delle persone e non alle sole richieste 
costruttive.

Le periferie viste come città giardino e trasformate 
in comunità organiche. L’argomento sarà trattato 
attraverso il confronto di alcuni tavoli tematici 
composti da esperti di vari settori: tecnico, sociale, 
politico, welfare abitativo.

All’interno del dibattito  saranno affrontati temi 
complessi come, le politiche urbane a partire 
dalla casa, considerata come elemento centrale 
dei processi di rigenerazione urbana, temi legati 
all’abitare sostenibile in una società in continuo 
mutamento con un’attenzione alla questione 
energetica, dei servizi, della ricerca, della 

preservazione della comunità e della rigenerazione 
dei territori. 

In questo palinsesto verranno affrontate anche 
tematiche di frontiera legate allo sviluppo 
tecnologico  come strumento nuovo da utilizzare nel 
campo. 

Il dibattito tra i tavoli tematici  avrà l’intento di  
approfondire le forme e le modalità dei modelli 
di rigenerazione urbana aventi,  anche  nel social 
housing, una componente fondamentale. Si parlerà 
di nuove  metodologie di lavoro attraverso la 
partecipazione di attori appartenenti al settore 
pubblico, privato e del terzo settore, soggetti 
coinvolti direttamente in questi processi che 
dialogano con le comunità e conoscono le specificità 
territoriali. 

Altro tema saranno gli spazi verdi urbani che 
rappresentano una importante risorsa per la 
promozione e la tutela della biodiversità urbana 
concorrendo a fornire servizi ecosistemici utili per 
migliorare le condizioni di benessere collettivo e 
qualità della vita. Inoltre, gli spazi verdi urbani 
possono svolgere un ruolo fondamentale per 
mitigare gli effetti derivanti dal surriscaldamento 
globale rafforzando le condizioni di naturalità 
attraverso la progettazione di un disegno strategico 
ecologico-ambientale e una maggiore e più efficace 
dotazione di soluzioni “nature-based”. 

Tali ambiti hanno morfologie, caratteri, funzioni e 
usi del suolo 
molto diversificati tra loro includendo parchi urbani, 
giardini, piazze, cortili e spazi pertinenziali degli 
edifici (pubblici e privati). 

Si parlerà anche della mobilità e dei trasporti 
elementi essenziali per il collegamento  delle nuove 
periferie. 

Oltre a contribuire alla sostenibilità infrastrutturale, 
alla valorizzazione urbana e alla promozione di 



un turismo più rispettoso di ambiente, paesaggio, 
economia locale e identità dei luoghi, ciclabilità e 
pedonalità assumono il ruolo di interpreti di una 
transizione ecologica che non è ancora chiaramente 
definita. 

Le azioni provocate riequilibrano la mobilità 
innovando le relazioni delle persone, rigenerano 
gli spazi pubblici spingendo la revisione degli 
standard urbanistici, utilizzando la partecipazione 
coinvolgono comunità e persone favorendo 
l’incremento dell’inclusione sociale e la costruzione 
di una visione condivisa. 

Una riqualificazione delle periferie nel più ampio 
concetto di accessibilità e inclusione per tutti, 
nel quale si considerano le limitazioni imposte 
all’autonomia delle persone prodotte da barriere 
fisiche, sensoriali, percettive, intellettive, di genere 
ma anche culturali, sociali, economiche e ambientali, 
questo il tema che emergerà con forza grazie agli 
interventi dei vari relatori. 

Il  benessere delle persone; la vitalità urbana; 
la mobilità attiva; l’abitare; le prestazioni della 
città pubblica; l’ambiente e la sostenibilità; la 
valorizzazione e la fruizione del patrimonio artistico 
e culturale; l’apporto di soluzioni tecnologicamente 

avanzate e innovative per innalzare la qualità della 
vita. Tutto questo grazie agli interventi di relatori 
di alto profilo come  docenti universitari, politici, 
architetti ed esperti del settore. 

Saranno inoltre presenti Sindaci di città che hanno 
già realizzato forme di una nuova progettualità 
mirata a realizzare periferie più integrate, con 
migliori servizi per la comunità e con maggiori 
infrastrutture e strutture al servizio del cittadino, 
per superare ed abbattere il divario tra la città e la 
sua periferia.  L’evento sarà aperto al pubblico. 

Tra i relatori ricordiamo Prof. Andrea Ciaramella 
Politecnico di Milano, Ing.   Andrea Gnudi  
Presidente Ordine Ingegneri di Bologna, Arch. 
Marco Filippucci Presidente Ordine Architetti di 
Bologna.
Arch. Gabriele Tagliaventi -  Università di 
Ferrara, Prof. Maurizio D’Amato Politecnico di 
Bari, Prof. Marcello Balzani Università di Ferrara, 
Ing. Leonardo Fornaciari Presidente ANCE 
Emilia Centro, Marco Bertuzzi Presidente ACER 
Bologna,Luca Dondi Nomisma, Barbara Lepri 
-Legacoop Emilia-Romagna,Emiliano Manfredonia 
– Presidente nazionale ACLI, Brenda Barnini 
Sindaco città di Empoli, Emily Clancy- Vicesindaco 
Comune di Bologna  - . 
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La possibile installazione  pannelli fotovoltaici, 
a causa dell’aumento del costo dell’energia sia 
elettrica che del gas, è divenuto un tema di interesse 
generale.

Gli utenti sono spinti a cercare  fonti alternative 
che possano  consentire una riduzione del costo 
energetico,  i pannelli fotovoltaici sono la fonte più  
idonea ad essere installata sui tetti, nei cortili e  
sulle are scoperte se ben esposte al sole.

Inoltre il  contributo dello stato  a tutto il 2023, se 
non si accede al super bonus, è pari al 50% del costo 
come detrazione fiscale decennale.
Una premessa va fatta per evitare  che si incorra  in 
facili innamoramenti che poi costano caro. 

L’energia prodotta dai pannelli può essere solo auto 
consumata, quella in esubero viene ceduta alla rete 
senza  nessuna apprezzabile remunerazione.

Quindi prima di fare una scelta  è necessario fare 
una ipotesi realistica su quali sono i consumi che si 
possano dirottare  sul solare (ovviamente  quando 

Panelli solari fotovoltaici 
ad uso individuale sulle parti comuni

VINCENZO VECCHIO

c’è il sole) diversamente si rischia di subire il costo 
della installazione  e di avere  una riduzione dei 
consumi insignificante.

Ovviamente si può sempre immagazzinare l’energia 
prodotta dal solare, ma il costo delle batterie, salvo 
che non si abbiano contributi  che lo azzerano, non 
è ammortizzabile  nel corso di vita media delle 
batterie che costano circa  1.500,00 euro al KW. 

E’ possibile installare pannelli fotovoltaici sulle 
superfici condominiali?

Sono due le situazioni che possono determinarsi: 
• La installazione su parti comuni (es. tetto o 

cortile,) deliberata, con la maggioranza prevista 
dai condomini, ad uso del condominio e salvo la 
possibilità di costituire comunità energetica e 
vendere quindi l’energia prodotta. Le comunità 
energetiche sono ancora ferme per la mancata 
emanazione dei decreti attuativi. 

• L’istallazione di pannelli solari personali 
effettuata da  un singolo condomino su parti 
comuni  occupandole magari integralmente.
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Sul primo  punto, pannelli solari condominiali, si 
tratterà in uno specifico successivo  articolo che 
pubblicheremo, oggi affrontiamo  la seconda ipotesi.

Cosa deve fare il singolo condomino che volesse 
installare pannelli fotovoltaici non sulla sua 
proprietà, ma su beni comuni?

La risposta ci è data da quanto previsto nel 
codice civile e in particolare  dall’art. 1122 bis 
c.c. (Impianti non centralizzati di ricezione 
radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti 
rinnovabili). 

La norma richiamata è diretta a regolare impianti 
non comuni a tutti i  condomini,  ma   ad uso  di 
singoli che seguendo una particolare procedura  
possono esercitare  questo diritto.

E’ utile richiamare il testo della norma e in 
particolare i due commi che ci interessano: 
<< [comma 2] 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.

[comma 3] Qualora si rendano necessarie 
modificazioni delle parti comuni, l’interessato 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 salvaguardia della stabilità, della sicurezza o 
del decoro architettonico dell’edificio 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 
altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da 
parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni 
eventuali.>>

Come è  evidente e chiaro il comma 2 consente 
esplicitamente ai singoli di realizzare impianti 
a servizio delle proprie unità immobiliari 
utilizzando  anche superfici comuni.

Al comma 3 addirittura consente  che si   possano 
modificando le parti comuni, ma nel rispetto del  
minor pregiudizio ad esse e alle unità immobiliari di 
proprietà individuale.

Quindi al singolo, è questa la innovazione, è 
consentito non solo di usare le parti comuni, 
ma addirittura di usarle pregiudicandone la 
destinazione e il godimento al altri  purché tale 
pregiudizio  (danno) sia il  minore possibile.

Se per la installazione di impianti si rendessero 
necessarie opere di modificazione della parti comuni  
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il soggetto interessato, a noma del comma 3,  deve 
darne comunicazione all’amministratore indicando 
in modo specifico e non generico le modalità di 
esecuzione degli interventi che intende mettere 
in atto, dovrà quindi presentare un progetto 
dettagliato.
Avuta la richiesta con la relativa documentazione 
l’amministratore deve  convocare l’assemblea perché 
deliberi con maggioranza  di cui al  quinto comma 
dell’articolo 1136 (maggioranza degli intervenuti ed 
almeno i due terzi del valore dell’edificio),  eventuali  
e adeguate modalità alternative di esecuzione delle 
opere proposte. 

L’assemblea non può dire di no, può solo 
regolamentare la installazione dell’impianto e può 
farlo solo con la specifica maggioranza. 
L’assemblea  quindi ha il potere di:

a) imporre cautele a salvaguardia della stabilità, 
della sicurezza o del decoro architettonico 
dell’edificio 

b) se la richiesta è  finalizzata ad installare  impianti 
di cui al secondo comma (impianti per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili) può prevedere  su  
richiesta  di chi abbia interesse

<<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.>>

c) può  subordinare l’esecuzione delle opere  alla 

prestazione, da parte dell’interessato, di idonea 
garanzia per i danni eventuali.

Il comma 4  prevede il diritto dell’interessato alla 
installazione di impianti  di cui all’art. 1122 bis  a 
far accedere i suoi tecnici  alle unità immobiliari 
individuali al fine della progettazione  delle opere.
L’ultimo periodo del comma citato  recita: 

<<Non sono soggetti ad autorizzazione gli 
impianti destinati alle singole unità abitative.>>

Il poter dell’assemblea non è autorizzativo, ma 
può solo essere esercitato per porre dei limiti non 
vessatori e che rispondano a criteri di salvaguardia 
reale del decoro architettonico o diretti al pari 
uso delle superfici o alla sicurezza e stabilità, ad 
esempio attraverso una suddivisione delle superfici 
utilizzabili in ragione delle quote millesimali. 

Attenzione se non si raggiunge la maggioranza 
prevista quanto  proposto dal condomino è  
realizzabile nei termini del progetto presentato. 
Ovviamente stabilità e decoro sono sempre da 
rispettare.

Quindi la deliberazione assembleare  non è 
diretta e non ha ad oggetto una autorizzazione, 
la installazione di impianti individuali per la 
realizzazione di  impianti non centralizzati di 
ricezione radiotelevisiva e di produzione di 
energia da fonti rinnovabili è un diritto soggettivo, 
l’assemblea può solo dare prescrizioni esecutive, 
chiedere ed ottener garanzie, avere le informazioni 
sulle modalità di esecuzione, null’altro.  
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IPOTESI DI DELIBERA
Prima di esaminare il punto all’ordine del giorno (Richiesta di installazione di pannelli solari fotovoltaici da parte del 
condomino…..) l’amministratore dà richiama quanto previsto dall’art. 1122 – bis c.c. che disciplina anche la installazione 
di pannelli solari fotovoltaici.

Informa i condòmini che in data _______ ha ricevuto richiesta da parte del condòmino ________________ per la in-
stallazione di pannelli fotovoltaici sulle superfici condominiale con le modalità descritte negli allegati che sono  esibiti ai 
presenti e invita l’interessato a illustrarla.

Dopo ampia discussione si pone ai voti la seguente delibera:
” I condòmini prendono atto  di quanto comunicato dal sig. ………….., che intende installare pannelli solari a servizio 
della sua unità immobiliare  collocandoli su superfici comuni indicate negli allegati, nel prenderne atto prescrive quanto 
segue:

1. le opere dovranno essere eseguite a corretta regola d’arte senza creare danni alle strutture e solo dopo avere ottenuto 
le autorizzazioni amministrative previste. Se per eseguire le opere fosse necessario la installazione di ponteggi dovranno 
essere dotati di antifurto.

2.  Le spese tutte sono a carico del condomino richiedente che assume ogni totale e personale responsabilità per l’appal-
to.

3. Eventuali  maggiorazioni del costo della polizza assicurativa condominiale, attualmente in essere o che
in futuro il condominio dovesse stipulare, derivante dalla installazione dei pannelli, sarà carico del
condomino richiedente e suoi aventi causa.

4. Nel caso in cui si dovessero eseguire opere manutentive di qualsiasi natura o di modificazione alle superfici coperte dai 
pannelli e fosse necessario o opportuno  spostarli  il costo dello spostamento e della successiva eventuale nuova installa-
zione sarà a carico del condomino richiedente o suoi aventi causa e nessuna indennità potrà essere chiesta ai condòmini 
per la momentanea sospensione di energia elettrica prodotta dai pannelli.

5. La manutenzione dei pannelli  sarà a cura e oneri del richiedente ed eseguita senza creare danni e nel rispetto delle 
norme.

6. Lo smaltimento dei pannelli a fine vita degli stessi o per qualsiasi altra regione sarà ad esclusivo carico del richiedente 
o suoi aventi causa che avrà l’obbligo del ripristino a corretta regola d’arte delle superfici utilizzate.

7. In caso di sopraelevazione dell’edificio i pannelli dovranno essere spostati dal proprietario dei
manufatti installati senza oneri per chi esercita diritto alla sopra elevazione.

8. La presente deliberazione è assunta dai condòmini aventi diritto sul bene su cui si intende installare i pannelli solari.

9. Il richiedente la concessione alla installazione dovrà fornire prima dell’inizio delle opere polizza fideiussoria pari ad 
euro _________ a garanzia degli adempimenti della presente delibera e dotarsi di autonoma polizza assicurativa con pri-
maria compagnia per responsabilità civile per i danni potenziali imputabili ai pannelli.

Polizza e fideiussione dovranno essere mantenute valide per tutto il periodo in cui i manufatti resteranno
installati.
10. Tutte le prescrizioni e impegni che gravano o vengono assunti dal richiedente e di cui ai punti precedenti
dovranno essere menzionati negli atti di cessione dell’immobile e comunque il subentrante, a qualsiasi titolo, resterà co-
obbligato solidalmente con il cessionario.

Si pone ai voti la delibera di cui sopra (il condòmino interessato si astiene).

Esito votazione con indicazione specifica e analitica di dei votanti.

Il sig. ____________ si impegna a rispettare quanto deliberato e a  trasferite tali obblighi ai suoi eventuali aventi causa.

Fare firmare per accettazione il richiedente.
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ROCKWOOL

Superbonus 110% più accessibile

Grazie ai servizi gratuiti di consulenza tecnica 
ROCKWOOL dedicati ai condomìni.

Il Superbonus rappresenta per il mercato 
dell’edilizia una straordinaria opportunità per 
promuovere l’efficientamento energetico e 
valorizzare il nostro patrimonio edilizio: la sua 
introduzione ha effettivamente generato un 
crescente processo di riqualificazione architettonica 
ed energetica, spesso caratterizzato da una corsa 
contro il tempo per rispettare i termini previsti 
dalla normativa. 

Interventi trainanti e trainati, salto di due 
classi, fattibilità dell’intervento, presentazione 
dell’asseverazione energetica, sono solo alcuni 
dei temi che in prima battuta il condominio deve 
affrontare per capire se sussistono le condizioni per 
procedere o meno con il progetto. 

Trovare un accordo tra i condòmini non è semplice, 
soprattutto in un contesto normativo in continua 
trasformazione che rende ancora più difficile per 
l’amministratore disporre di strumenti adeguati 
per proporre la soluzione di un intervento con il 
Superbonus.

Per orientarsi meglio 
ROCKWOOL, fornisce soluzioni isolanti in lana di 
roccia che contribuiscono al salto di due o più classi 
richiesto dal Superbonus e allo stesso tempo è in 
grado di offrire agli amministratori e ai condòmini 
interessati, un utile servizio gratuito di consulenza 
tecnica. 

Un’assistenza a tutto tondo che comprende, 
in una fase preliminare, la valutazione della 
plausibilità di un doppio salto di classe energetica, 
la verifica stratigrafica del comportamento termico 
dell’involucro opaco e, successivamente, il supporto 
in cantiere nella fase di posa in opera delle soluzioni 
in lana di roccia ROCKWOOL. 

www.rockwool.com
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Miglior comfort, maggior sicurezza e minori 
consumi
ROCKWOOL offre soluzioni molto performanti in 
linea con gli incentivi e conformi ai CAM (Criteri 
Ambientali Minimi) per facciate, tetti e solai. 

Il sistema di isolamento termico a cappotto 
ROCKWOOL REDArt®, è la soluzione ideale per 
rinnovare l’aspetto architettonico della facciata, 
migliorare il comfort termico e acustico e abbattere 
notevolmente i consumi energetici, con risparmi 
spesso superiori al 50%. REDArt contribuisce 
infatti a ottenere molteplici vantaggi:
• perfetta coibentazione dell’involucro dal punto 

di vista termico e acustico
• maggior comfort per i condòmini, anche in 

termini di riduzione dell’umidità nelle abitazioni
• riduzione dei consumi, dei costi e dell’impatto 

ambientale 
• protezione dal fuoco 
• durabilità nel tempo
• possibilità di scelta tra 240 diverse finiture 
    
Sono già numerosi i condomìni che in tutta Italia 
hanno scelto le soluzioni in lana di roccia con il 
supporto del servizio di consulenza ROCKWOOL.

Cogliendo la grande opportunità del Superbonus, 
hanno valorizzato gli edifici mettendoli 
contemporaneamente in sicurezza, con piena 
soddisfazione dei risultati.  

Ristrutturato con il Superbonus 110%
Un esempio di intervento in un complesso 
condominiale costituito da 4 torri di oltre 8 piani, a 
Milano, nel quartiere Valsesia 

Obiettivi  
Riqualificazione energetica – Sicurezza antincendio 
– Restyling della facciata

Soluzioni 
Sistema a cappotto ROCKWOOL REDArt® - 
Isolamento della copertura e del piano pilotis

Risultati
Doppio salto di classe energetica – Elevata 
protezione dal fuoco – Impatto estetico migliorato

www.rockwool.com
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Rompiamo
gli Schemi
YOUNIQUE® è il pavimento per esterni che rompe ogni schema 
grazie a caratteristiche hi-tec uniche nel loro genere, in gra-
do di adattarsi alla tua unicità, alla tua personalità unica, ai 
tuoi gusti unici, alla tua visione unica della vita. Quello che 
ti offriamo è il pavimento in pietra...che può diventare anche 
legno, marmo, cemento e non solo, a seconda di quello che 
desideri per personalizzare i tuoi spazi esterni! Come?  Con-
solidata esperienza tecnica, tecnologia avanzata, ricerca 
e sviluppo in continua evoluzione e minuziosa attenzione 
al dettaglio, il tutto amalgamato a tanta fantasia ed a quella 
che, per noi, è la massima ispirazione: la natura.

BLOOM
Perla
80x40x4cm

STATUARIO
Ardesia

50x50x4cm

MARMO In questo articolo vedremo due nostre pro-
poste della linea marmo. Tra i materiali più pregiati, 
capaci di donare eleganza e raffinatezza, i marmi occu-
pano di diritto un posto importante nella nostra colle-
zione, per la quale abbiamo voluto scegliere le venature 
più rinomate e inconfondibili, che sapranno impreziosi-
re il tuo pavimento.

Ma questa è solo un'anteprima. Scopri subito la no-
stra intera collezione su younique.bagattinipav.com 
- come Travertino, il celebre marmo che caratterizza 
gli edifici storici di ogni epoca, o Rapolano, il marmo 
tipico della Toscana...e molto, molto altro ancora, in-
sieme alle nostre linee INDUSTRIAL, LEGNO, CEMEN-
TO e PIETRA tutte da scoprire!

è un marchio

Per ogni INFO di cui necessiti,

CONTATTACI

STATUARIO Un marmo imponente, classico e contempo-
raneo al tempo stesso, che mantiene le sue venature originali, 
ma evidenziandole, caricando di stile il tuo spazio esterno.

50x50/60x40/80x40 x4cm di spessore

Dorato Ardesia Argento Nobile

BLOOM Contraddistinto da venature che creano meravi-
gliosi intrecci dalle note floreali, questo marmo infonde quel sen-
so di perfezione irregolare e libera, tipico della natura selvaggia.

50x50/60x40/80x40 x4cm di spessore

Freddo Perla Oceano Cardinale

RESISTENTI
E SICURE 

Le lastre YOUNIQUE® 
sono antiscivolo e 
resistenti ai graffi, 
all'acqua, all'olio, 
all'usura e al gelo.

BLOOM Freddo 50x50x4cm

STATUARIO Argento 50x50x4cm

S.S. Briantea 18 - 24030 Palazzago (BG) - ITALY 
Tel. +39 035 556 055 | customer@recordbagattini.com

lastre effetto marmo 100% naturale

112022 Casa Benessere.indd   1112022 Casa Benessere.indd   1 26/10/22   16:0726/10/22   16:07
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ALMERICO RIBERA

Architetture d’avanguardia 
Soluzioni tecniche pregevoli e interessanti

Le soluzioni che vediamo sono state oggetti di una 
ristrutturazione integrale.

Al casale di destra è stato inserito all’interno 
un guscio strutturale di Xlam-CLT, progettato 
dall’architetto Michele Arnaboldi, a Pianezzo in 
Svizzera, nell’anno 2001-2002.

Dopo aver esguito gli opportuni consolidamenti 
dei rustici, l’idea dell’Architetto Arnaboldi è stata 
rivestire tutti gli interni con pannelli di compensato 
di tavole e di ricostruire i muri esterni con i 
medesimi materiali (Foto 1-2-3-4).

L’idea di rivestire internamente con pannelli xlam 
edifici di muratura è replicabile in regioni a rischio 
sismico,e, per questo, è indubbiamente molto 
interessante.

Il guscio interno oltre a fornire soluzioni 
architettoniche di pregio è uno schermo che, in 
caso di sisma, protegge gli occupanti da eventuali 
controlli di materiali che scivolano all’esterno della 
costruzione.
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La riforma della mediazione 
Il ruolo dell’amministratore di condominio

MARCO RIBALDONE

Il D. Lgs. 10.10.2022 n. 149 ha introdotto – con 
decorrenza dal 30.6.2023 – alcune importanti 
modifiche all’istituto della mediazione, introdotto 
nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 4.3.2010 n. 28.

In questa sede l’attenzione è focalizzata su una 
specifica novità di questa riforma e cioè quella che 
attiene al ruolo – parzialmente diverso rispetto a 
prima – e, soprattutto, al “margine di manovra” 
– molto maggiore (ma forse solo in apparenza) 
rispetto a prima – che spetta all’amministratore di
condominio in tema di mediazione obbligatoria.

I termini della questione
Prima del D. Lgs. 10.10.2022 n. 149 la decisione 
circa la partecipazione o meno del condominio 
alla mediazione era appannaggio esclusivo 
dell’assemblea dei condomini, con l’amministratore 
“relegato” a un ruolo subordinato ed esecutivo.

La recente riforma sembra invece aver voluto 
“puntare” non poco sull’amministratore, 
conferendogli un ruolo che prima non aveva. 

Stando al dato normativo, infatti, sembra di poter 
dire che dal 30.6.2023 il protagonista principale 
delle mediazioni obbligatorie sul fronte del 
condominio sarà l’amministratore, svincolato – 
questo sembra dire la norma – dall’assemblea e 
dalle decisioni che quest’ultima assume nella sua 
veste di organo sovrano del condominio.

Si vedrà in prosieguo che sussiste un certo 
margine di dubbio circa il fatto che le cose stiano 
effettivamente così.

Il dato normativo
Schematicamente, le norme che “entrano in scena” 
sono queste:
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• art. 5 ter D. Lgs. 4.3.2010 n. 28: 
“(Legittimazione in mediazione 
dell’amministratore di condominio)

L’amministratore del condominio è legittimato ad 
attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi 
e a parteciparvi. 

Il verbale contenente l’accordo diconciliazione o la 
proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti 
all’approvazione dell’assemblea condominiale, la 
quale delibera entro il termine fissato nell’accordo 
o nella proposta con le maggioranze previste 
dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di 
mancata approvazione entro tale termine la 
conciliazione si intende non conclusa”;

• art. 71 quater, terzo comma, disp. att. cod. civ.: 
“Al procedimento [di mediazione – n.d.r.] è 
legittimato a partecipare l’amministratore, 
previa delibera assembleare da assumere con la 
maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo 
comma, del codice”;

• art. 1131, terzo comma, cod. civ.: “Può essere 
convenuto in giudizio per qualunque azione 
concernente le parti comuni dell’edificio; a lui 
sono notificati i provvedimenti dell’autorità 

amministrativa che si riferiscono allo stesso 
oggetto.

Qualora la citazione o il provvedimento abbia 
un contenuto che esorbita dalle attribuzioni 
dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza 
indugio notizia all’assemblea dei condomini”.

• art. 1136, quarto comma, cod. civ.: “Le 
deliberazioni che concernono (…) le liti attive 
e passive relative a materie che esorbitano dalle 
attribuzioni dell’amministratore (…) devono 
essere sempre approvate con la maggioranza 
stabilita dal secondo comma del presente 
articolo”.

Il contributo giurisprudenziale
È noto che il legislatore parla per bocca del 
giudice. Con questa espressione si vuole indicare la 
fondamentale importanza che l’interpretazione della
giurisprudenza riveste nell’individuazione della 
portata e dell’applicazione di una qualsiasi 
disposizione normativa.

Per quanto qui interessa appaiono di estrema 
importanza le puntualizzazioni della Suprema Corte 
in ordine al ruolo di assemblea e amministratore e ai
rapporti tra l’uno e l’altro organo condominiale, 
nonché l’insegnamento in ordine alla legittimazione 
passiva dell’amministratore. 

Sotto il primo profilo si ricorda Cass. SS. UU. …. 
2010 n. 1833, la quale ha sottolineato che “l’organo 
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principale, depositario del potere decisionale, è 
l’assemblea dei condomini”, definita anche come 
“l’organo deliberativo del condominio e l’organo 
cui compete l’adozione di decisioni in materia di 
amministrazione dello stesso”, che l’amministratore 
in quanto tale non ha “nessun potere decisionale o 
gestorio” e che “la prima, fondamentale, competenza 
dell’amministratore consiste nell’’eseguire le 
deliberazioni dell’assemblea dei condomini’”.

Sotto il secondo profilo di ricorda la recente 
Cass. 22.7.2022 n. 22958, la quale, richiamando 
non pochi suoi precedenti arresti, ha confermato 
l’insegnamento consolidato: “L’interpretazione di 
questa Corte sostiene che spetta in via esclusiva 
all’amministratore del condominio la legittimazione 
passiva a resistere nei giudizi promossi dai 
condomini per l’annullamento delle delibere 
assembleari, ove queste non attengono a diritti sulle 
cose comuni (Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286; 
Cass. Sez. 2, 14/12/1999, n.
14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n. 12379). 

Essendo l’amministratore l’unico legittimato passivo 
nelle controversie ex art. 1137 c.c., in forza
dell’attribuzione conferitagli dall’art. 1130, n. 1, c.c., 
e della corrispondente rappresentanza in giudizio 
ai sensi dell’art. 1131 c.c., allo stesso spetta altresì 

la facoltà costituirsi nel processo ed eventualmente 
gravare la relativa decisione del giudice, senza 
necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea 
(Cass. Sez. 2, 23/01/2014, n. 1451; Cass. Sez. 2, 
20/03/2017, n. 7095; Cass. Sez. 2, 10/03/2020, n. 
6735)”

Considerazioni riassuntive e di sintesi
Il nuovo art. 5 ter D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 si colloca in 
uno scenario complessivo che può essere riassunto 
così:

a) l’organo sovrano del condominio è l’assemblea, 
delle cui decisioni l’amministratore è un mero 
esecutore;

b) in tema di mediazione civile, il potere di decidere 
la partecipazione del condominio spetta in via 
esclusiva all’assemblea;

c) del resto, spetta in via esclusiva all’assemblea 
anche il generale potere di decidere in ordine alle 
liti attive e passive;

d) a parziale deroga di quanto sub c), 
l’amministratore può agire e resistere in giudizio 
senza necessità della preventiva autorizzazione 
dell’assemblea nelle materie che non “esorbitano 
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dalle attribuzioni” che la legge gli attribuisce.

Chi scrive vede – forse a causa della coesistenza 
di due anime (quella del vecchio e incallito 
condominialista e quella del mediatore ottimista e
fiducioso) due possibili “letture” della nuova norma 
qui in esame:

1) il legislatore ha voluto attribuire in generale 
all’amministratore una maggiore autonomia in tema 
di mediazione, svincolandolo dalla necessità della 
preventiva decisione dell’assemblea e facendo di lui 
il vero dominus della mediazione stessa;

2) il legislatore ha voluto attribuire 
all’amministratore una maggiore autonomia in tema 
di mediazione non in assoluto, ma limitatamente alle
materie a lui attribuite, con ciò “replicando” quanto 
l’art. 1131 cod. civ. già prevede in ordine alle liti 
attive e passive. 

Detto altrimenti: l’art. 5 ter D. Lgs. 4.3.2010 
n. 28 deve essere letto così: “Nelle materie che 
rientrano nelle sue attribuzioni l’amministratore 
del condominio è legittimato ad attivare un 
procedimento di mediazione, ad aderirvi e a 
parteciparvi”.

A favore della “lettura” sub n. 1) milita il favor per 

la mediazione dimostrato con sempre maggiore 
evidenza dal legislatore. 

Che si punti allo “snellimento” dell’iter necessario 
a portare i condominii in mediazione è senz’altro 
cosa buona e giusta e, da questo punto di vista, 
l’attribuzione al solo amministratore della facoltà 
di “schierare” il condominio in questi procedimenti 
deve essere salutata come una significativa e positiva 
novità.

Non si può e non si deve, tuttavia, perdere di vista 
che a “lettura” sub n. 2), più “cauta” e restrittiva, 
appare anche più coerente con il sistema generale 
come dianzi ricostruito. 

Chi scrive ritiene probabile che, nell’evoluzione 
dell’interpretazione giurisprudenziale, prevalga la 
seconda “lettura”.

La quale – giova evidenziarlo – è comunque in linea 
con l’ineludibile duplice circostanza che:

• l’amministratore, al di fuori delle attribuzioni 
che la legge gli riserva, “non ha (…) un generale 
potere di spesa” [Cass. 27.6.2011 n. 14197]

• la partecipazione alle mediazione avviene, in 
ultima analisi, a spese dei condomini.
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Home & Business, collezione 2023
LA CASA MODERNA

La Casa Moderna è sempre più attenta alle necessità 
non solo del residenziale. Con le sue proposte di 
arredi e complementi offre efficaci soluzioni per la 
seconda casa, B&B e Hotel.

Il mercato del business legato all’immobiliare 
e alla ricezione turistica evolve ed è sempre più 
un’opportunità commerciale da cogliere. Per 
questo La Casa Moderna ha studiato un mirato 
catalogo Home & Business – collezione 2023 
– esemplificativo delle tante soluzioni d’arredo 
dedicate a questo mondo.

Sfogliando la sezione Residenziale & Case vacanze 
si scoprirà un’ampia proposta di arredi adatti per 
appartamenti pensati per una giovane coppia o un 
single che non vuole rinunciare al design oppure 
perfetti per un’immobile da mettere a reddito. 

A partire da una metratura di 50mq, dagli ingombri 
ridotti al minimo, per lasciare spazio al movimento 
e dare un senso di ariosità, passando a metrature 
più ampie, dai 65mq in su, gli interior designer 
pongono invece l’accento sul living che qui diventa 
protagonista, fulcro di un’abitazione, dove tutto 

è disposto per trasmettere un senso di calda 
accoglienza.

Ma è con l’offerta Hotel & Bed & Breakfast che La 
Casa Moderna esprime tutta la sua trasversalità 
ed ecletticità della collezione adattabile a differenti 
mercati. Progetti su misura in linea con l’atmosfera 
e la personalità della struttura ricettiva, dal 
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romantico al minimale passando per gli hotel di 
charme o di design. 

Qui la gamma proposta è davvero ampia. Non 
solo arredi che servono per creare o rinnovare 
le camere di una struttura di ospitalità (armadi, 
letti, composizioni a parete, porte), ma anche 
complementi adatti per gli spazi comuni. 

Proprio come avviene per le strutture deputate 
all’Accoglienza & Hospitality. Studentati, centri 
sportivi, residence turistici, co-living, community, 
residenze specializzate nell’assistenza. 

Tutto viene pensato da La Casa Moderna in 

funzione di migliorare gli spazi, l’accoglienza, la 
personalità dell’ambiente, per creare zone capaci di 
conquistare a prima vista gli ospiti.

Tanti suggerimenti perché gli spazi devono essere 
concepiti in modo da stimolare la permanenza e 
rendere piacevole ogni momento.

Così la biblioteca con la sala lettura viene suggerita 
con tonalità calde e rilassanti, che invitano alla 
concentrazione e al piacere della lettura. Mentre 
la sala comune di uno studentato si presta a 
colori vivaci, giovani, dinamici e arredi modulari, 
che possono prendere forme diverse in base alle 
situazioni.

Parlare di case vacanza, B&B e Hotel significa 
sempre più parlare di Outdoor & Relax. Per tutti gli 
spazi all’aperto, il progetto viene pensato per vestire 
e arredare l’esterno con la stessa cura riservata 
all’interno. Per portare a cielo aperto la bellezza, la 
raffinatezza, l’originalità assoluta e personalizzata.

Anche per le proposte Home & Business la forza del 
gruppo La Casa Moderna, rete di oltre 65 negozi 
indipendenti di arredamento, per immaginare, 
progettare ed arredare. Una filiera della qualità, dal 
concept delle idee alla realizzazione del progetto. 

Un catalogo tutto da scoprire su lacasamoderna.
com!
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Alimentazione naturale cruda intera Vera Barf
RAFFAELLA ANDREANI

I cani ed i gatti possono mostrare segni o sintomi 
di allergia alimentare o intolleranza alimentare, 
sindrome del colon irritabile (IBS), malattia 
infiammatoria intestinale (IBD), ecc se alimentati 
con alimenti non idonei o se il sistema immunitario 
diventa sbilanciato.

Una dieta sana è il fondamento su cui costruiamo la 
salute del nostro animale.

“Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina il 
tuo cibo “attr. Ippocrate ( circa 460-357 aC )

I cani ed i gatti sani hanno bisogno di una dieta sana 
per mantenere la loro salute.

I cani e i gatti malati, feriti hanno bisogno di una 
dieta sana per ottimizzare la capacità di guarigione.
I cani e gatti sportivi hanno bisogno di una dieta 
sana per rendere ottimali le loro prestazioni e la 
loro resistenza.

I cani e i gatti giovani hanno bisogno di una 
dieta sana per la loro crescita ed il loro sviluppo 
armonico. I cani e i gatti più anziani hanno bisogno 
di una dieta sana per preservare le loro facoltà e 
livelli di energia.

Ricreare le condizioni del tutto naturali per un 
cane in una famiglia moderna non è pratico e non 
é completamente possibile, ma si può tenere conto 
della loro “natura selvaggia”.

I cani naturalmente sono carnivori spazzini, il che li 
rende molto più facile da nutrire rispetto ai gatti che
sono carnivori stretti.

In natura, sono in grado di abbattere prede molto 
grandi e sono in grado di masticare pelle, ossa, ecc,
utilizzando i loro denti specializzati e potenti 
mascelle. I cani mangiano carogne, i gatti no.

Se non trovano carne possono cibarsi di frutti di 
bosco e frutta, dissotterrare le radici, mangiare erbe 
e le uova che possono trovare.

In generale sono molto resistenti alle intossicazioni 
alimentari soprattutto il cane.
I cani mangiano sterco degli erbivori, il che fornisce 
loro una ricca fonte di materiale vegetale, probiotici,
fibre, vitamine e minerali.

IL PRIMISSIMO BENEFICIO DELLA DIETA 
CRUDA INTERA E’ LA MASTICAZIONE
La masticazione per un cane e per un gatto ha 
significati molto importanti, uno fra tanti è quello 
di conoscere il territorio in cui vivono. Masticare 
per un cane è come per un umano aprire una porta 
e guardare dentro o fuori una stanza. Le persone 
sono curiose e assetate di conoscenza e così sono 
anche i cani ed i gatti, che amano scoprire il mondo 
attraverso il naso e la bocca. 

La bocca equivale alle loro mani e la utilizzano per 
esplorare tutto ciò con cui vengono a contatto.
I cani masticano spesso alcuni oggetti anche perché 
sono attratti dal loro gusto e dal loro odore, nel caso 
dei cuccioli la masticazione ha altresì la funzione di 
alleviare il fastidio per il cambio dei denti. 

Molti cani amano in particolar modo masticare 
scarpe e ciabatte, perché sono attratti dagli odori 
umani e perché queste rilasciano un odore intenso. 
Inoltre, le scarpe spesso sono fatte in cuoio e questo 
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attrae ancora di più i cani nel masticarle perché 
suscita in loro istinti atavici, tipici dei predatori 
quali sono, che mangiano appunto altri animali.

Quando però un cane mastica qualsiasi oggetto in 
modo ossessivo-compulsivo, tale comportamento 
potrebbe essere riconducibile a fattori di stress e 
quindi in questo caso vanno ricercate le cause che 
hanno fatto insorgere questo problema, al fine di 
aiutare il cane che sta vivendo un disagio. In questo 
caso la masticazione ha una funzione adattiva molto 
importante descritta di seguito.

Effetti fisiologici della masticazione
La masticazione comporta importanti effetti 
fisiologici per il cane e per il gatto, tra cui:
• Produzione di endorfine nel cervello: 
neurotrasmettitori che fungono da antidepressivo
naturale e che hanno un effetto benefico sull’umore, 
facendo sentire il cane più felice di aver
cacciato e ucciso la sua preda quando mangia carne 
fresca;
• Produzione di serotonina: Un’intensa attività 
masticatoria aumenta i livelli di serotonina, 
neurotrasmettitore noto anche come “ormone del 
buonumore”, che agisce a livello del sistema nervoso
centrale ed è fondamentale per regolare l’umore, il 
sonno, l’appetito, l’apprendimento, la memoria e la
digestione;
• Abbassamento del livello di cortisolo e 
di adrenalina: la masticazione provoca un 
abbassamento del livello di cortisolo nel sangue 
(ormone dello stress) e di adrenalina, e quindi 
genera uno stato di rilassamento, per

cui è particolarmente importante soprattutto per 
cani con problemi comportamentali mangiare cibi 
appetibili e in pezzi grandi per abbassare lo stress.

Il cane ed il gatto che mastica sarà più felice e 
probabilmente si comporterà anche meglio perché 
appagato, per via della produzione di endorfine 
e serotonina, e questa situazione a sua volta 
produce un effetto benefico sulla digestione, perché 
l’eccessiva quantità di adrenalina riduce l’afflusso di 
sangue nella parte superiore dell’intestino. 

Questo meccanismo di feedback endocrino impatta 
positivamente su tutti gli organi coinvolti nella 
digestione: stomaco, intestino, pancreas, fegato, 
ghiandole surrenali, ghiandola pituitaria e timo.

L’intero sistema diventa più equilibrato nelle sue 
funzioni e in salute e tutto questo semplicemente
masticando qualcosa come un osso crudo.

PERCHÉ È MEGLIO LA CARNE FRESCA E 
SCEGLIERE LA DIETA NATURALE CRUDA 
INTERA

Per queste ragioni una alimentazione fresca non è 
solo consigliata perché più salutare rispetto al cibo
industriale, ma anche perché ha come effetto 
collaterale tutti i vantaggi che la masticazione 
comporta come la produzione di endorfine e 
serotonina che migliorano l’umore, oltre al fatto 
che i nostri cani saranno felici di mangiare alimenti 
freschi e appetibili e più appropriati alle loro 
esigenze biologiche ed etologiche.
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Quando vediamo i nostri cani che masticano cose e 
oggetti cerchiamo di ricordarci che non lo stanno 
facendo senza che vi sia alcuna motivazione o solo 
per il gusto di distruggere qualcosa come alcuni 
pensano, ma lo fanno perché hanno bisogno di 
riequilibrare il loro assetto emozionale, la loro 
mente e per appagare bisogni fisici e primordiali 
tipici di un predatore.

Se si decidesse di convivere con un cane o con un 
gatto sarebbe importante ricordare e chiedersi 
sempre chi si ha di fronte e cosa si è disposti a 
offrirgli, se davvero li si vuole rispettare in quanto 
individui appartenenti ad un’altra specie animale 
differente dalla nostra ma che merita di essere 
trattata alla pari di noi umani.

La masticazione di ossa carnose, carne intera 
e preda intera permette la pulizia dentale ed il 
massaggio gengivale mantenendo la bocca sana 
senza tartaro né placca.

La digestione è biologicamente appropriata, cioè 
i tempi di digestione sono brevi e tutti i nutrienti 
essenziali forniti con la dieta sono assimilati 
correttamente. L’animale produce poche feci, poco 
odorose e solide. Il pelo e’ lucido e la cute del cane 
non emana cattivo odore.

INDICAZIONI GENERALI
Le ciotole per il cibo e le ciotole dell’acqua meglio 
che siano di ceramica o di vetro, per evitare che  
alcuni componenti tossici contenuti nei materiali 
che costituiscono le ciotole, possano contaminare il 
cibo o l’acqua.

Si consiglia di acquistare tutti gli alimenti presso 
distributori o negozi supermercati di cibo per 
l’alimentazione umana evitando quelli venduti per 
l’alimentazione animale così che sia il proprietario a
scegliere e selezionare l’alimento da somministrare 
al proprio amico e non lo delega ad altri.

Ottimo sarebbe poter acquistare prodotti ad uso 
umano privi di sostanze chimiche.

PER NON RISCHIARE PARASSITOSI :
CONGELARE SEMPRE CARNE ALMENO 12 
GIORNI (sptt. CARNE ROSSA)
CONGELARE Pesce 7 giorni Pesce di lago 15 gg
NO MACINATI

NO MAIALE né carne né organi.

La somministrazione avviene a temperatura 
ambiente.

NO CARBOIDRATI perché rendono difficile la 
digestione innalzando il ph dello stomaco e portano 
la formazione di placca dentaria e tartaro.

NO LATTICINI - NO YOGURT - NO LATTE - 
NO CIOCCOLATO !!!
L’alimentazione naturale cruda intera Vera Barf  si 
compone di:
1) Carne senza osso CSO o polpa o muscolo intero 
non macinato
2) Ossa polpose OP o ossa carnose - INTERE 
NON MACINATE
3) Pesce
4) Verdure crude e cotte tritate o frullate
5) Organi o frattaglie
6) Trippa verde di agnello intera o tritata

1) Carne senza osso CSO o polpa o muscolo 
intero non macinato

NO CARNE o OSSA DI MAIALE (prosciutto o 
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altri prodotti di maiale)!!!!
SI POLLO, GALLINA, QUAGLIA, PICCIONE, 
CONIGLIO, TACCHINO MANZO, AGNELLO,
FAGIANO, CAPRIOLO ECC.

CAVALLO meglio di no

CARNE DI POLLO SI, ma se la provenienza 
del pollo non si conosce o non è affidabile si 
può incorrere al rischio di salmonellosi (molto 
pericoloso per i gatti, ma di solito molto meno per la 
maggior parte dei cani)

La carne congelata che è stata scongelata con 
attenzione NON AL MICROONDE è una valida 
alternativa alle carni fresche.

E’consigliabile nutrire i cani con alcuni pezzi grandi 
o meglio con un unico pezzo di carne cruda ricca di
tendini, esempio pezzi di carne di manzo per il 
bollito o per il brodo così il cane è costretto a 

strappare e masticare il pezzo di sola carne e così 
facendo apporta un salutare massaggio alle gengive.

L’alimentazione con carne cruda fresca di animali 
selvatici può far incorrere il rischio di vermi 
intestinali ciò può essere monitorato in modo 
soddisfacente prelevando campioni fecali e facendoli 
analizzare ad un laboratorio veterinario con l’ultima 
metodica esistente, congelare sempre.

SI RACCOMANDA DI ELIMINARE L’OSSO A 
FORMA DI Y dal PETTO dei volatili onde evitare
problemi di ingestione di questo piccolo osso. 
Inizialmente tenere il pezzo di carne con la 
mano per evitare che l’animale nella fretta lo 
possa ingoiare intero.

2) OSSA POLPOSE OP o CARNOSE

COLLI di pollo, colli di tacchino (solo per cani 
grossa taglia 1 volta alla settimana) ali di pollo, ali 
di faraona CARCASSE di pollo

NO MACINATE - NO OSSA DI BOVINO - NO 
OSSA COTTE NON SOMMINISTRARE OSSA 
TRATTATE O DI PELLE DI BUFALO

Iniziare con colli di pollo , poi carcasse di pollo poi 
ali di pollo unite insieme ( pipistrello).
Vanno somministrate in base alla taglia del cane.

ATTENZIONE!

Non lasciare il cane inesperto da solo mentre 
mastica le ossa e non create competizione per l’osso 
se si hanno altri cani.

Non lasciare mai i bambini con il cane mentre il 
cane mastica l’osso ed in ogni caso mai lasciare 
incustodito il bambino o neonati che gattonano nella 
stanza o giardino con il cane anche se di famiglia.
I cani di taglia piccola e media possono mangiare 
solamente ossa di POLLO, QUAGLIA, FARAONA
CONIGLIO quelle di tacchino sono troppo dure.

Per i cani di taglia grande, quando saranno abituati 
a masticare le ossa carnose più morbide potranno 
anche assumere ossa più dure, l’importante che 
l’inserimento delle ossa carnose o polpose sia 
graduale e si è certi che il cane abbia imparato a 
masticare anche queste ossa.
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CARNE SENZA OSSO CSO + OSSA CARNOSE 
OP = PREDA INTERA es pollo intero
PREDE INTERE SONO:

Pollo: intero o parti, cosce
Quaglie: intere (15% ossa carnose 85% polpa o 
muscolo) - son quasi tutta polpa cso quindi quando 
si somministra si considera per la maggior parte 
carne senza osso.
Faraona: intera
Anatra (carne grassa): intera
Gallina: intera
Coniglio: intero
Agnello: si da per per pulire i denti anteriori

La spalla di agnello (per i cani di piccola taglia)
Le costole: 4-5 costole attaccate tra loro (provare 
con forbici da giardino se si tagliano allora sono 
abbastanza morbide per la dentatura del cane di 
grossa taglia)

3) PESCE
Pesce bianco o azzurro orata, fragolino, sarago, 
dentice, marmora, nasello, triglia, trota, alici, pesce 
azzurro, merluzzo, sarde, lophidi (rana pescatrice, 
pesce rospo) pesce san pietro, pesce sciabola, totani, 
calamari, tonno, trota.

NO SALMONE perché è tutto allevato a meno che 
non sia SALMONE SELVAGGIO pescato a canna 

(diverso da salmone selvatico che anche esso e’ 
allevato)

Attenzione alla congelazione prima di 
somministrare per evitare di parassitare il proprio 
animale congelare almeno 7 gg il pesce di mare se 
non si ha l’abbattitore.

Pesce intero con lisca 1- 2 volte alla settimana: 50% 
della percentuale della porzione di polpa cso.
La grandezza del pesce è in base alla taglia del cane, 
se necessario tagliare il pesce o le teste.

4) VERDURE CRUDE e COTTE TRITATE O 
FRULLATE
NO CIPOLLA
NO AGLIO (o in piccolissime quantità perché 
potrebbe essere tossico come la cipolla cioè rendere 
fragile la superficie dei globuli rossi e portare ad 
anemia emolitica; molte persone lo utilizzano per 
i loro cani, con moderazione, senza incorrere in 
questa patologia).

POCHISSIMO CAVOLO, VERZA, BROCCOLI.
NO UVA
NO UVA SULTANINA
NO PATATE - NO POMODORI - NO 
MELANZANE - NO PEPERONI
POCHISSIMI LEGUMI ( lenticchie fagioli ceci 
ecc)
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5) ORGANI O FRATTAGLIE
Fegato (1 volta alla settimana) CUORE RENI 
POLMONI MILZA VENTRIGLI o stomaco di 
pollo o durelli.

Se e’ possibile non provenienti da allevamenti 
industriali.

Le frattaglie o organi vanno abbinati alle ossa 
carnose o polpose ed inseriti gradualmente 
controllando la consistenza delle feci, iniziare con 
un solo tipo di organi, poi variare.

Cuore: manzo, pollo, tacchino, agnello.
Rene: vitello, coniglio.
Fegato: vitello, agnello, coniglio, pollo, tacchino 1 
volta alla settimana sempre
Cuore sempre
Rene può essere sostituito da polmone, stomaco di 
pollo o durelli, milza, lingua, trachea.

NON SOMMINISTRARE MAI MACINATI DI 
EPIGLOTTIDE, MACINATI DI LARINGE o 
LARINGE

INTERA O A PEZZI perché provocano la 
malattia denominata TIREOTOSSICOSI con la 
conseguenza di fare ammalare il proprio animale di 
IPERTIROIDISMO.

5) TRIPPA VERDE DI AGNELLO INTERA O 
TRITATA
Trippa verde meglio di agnello preferibile perché 
la trippa di bovino che si ciba di sola erba o fieno è 
difficile da trovare, quasi tutti i bovini si alimentano 
anche con mangimi.

L’agnello si alimenta naturalmente di sola erba o 
fieno meglio se non trattati con farmaci, ma questo è
particolarmente difficile da sapere a meno che non si 
conosca l’allevatore.

La trippa di agnello e’ solamente lavata 
grossolanamente per asportare l’erba contenuta 
negli stomaci e poi congelata . Si acquista 
esclusivamente nei negozi per alimentazione Barf  
anche on line.

Considerazioni generali
NO MACINATI DI OSSA POLPOSE O 
CARNOSE
NO MACINATI DI CARNE
NO CARNE O ORGANI DI MAIALE
NO OSSA COTTE oppure NO OSSI BUCHI 
BOLLITI pericolo occlusione e frattura denti!!!
NO TESTE DI ANIMALI ! Quelle di pesce si
NO SNACK SECCHI CHE CONTENGONO 
PARTI O PORZIONI ANCHE TRITATE DI 
OSSA
NO LARINGE EPIGLOTTIDE GLOTTIDE

INTEGRAZIONI

Alga Kelp: un quadratino (quello da minestrina) per 
un cane di 10 kg 1 volta al dì (NO se il cane soffre 
di • ipertiroidismo • tremore • aumentata frequenza 
cardiaca • pressione sanguigna alta)
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UOVO SIA CRUDO CHE COTTO 1 VOLTA 
ALLA SETTIMANA COMPRESO DI GUSCIO 

Se il cane pesa meno di 10 kg mezzo uovo alla 
settimana se si vuole ed è necessario, integrare con 
OLIO PRESSATO A FREDDO BIOLOGICO E 
NON ESTRATTO CHIMICAMENTE di OLIO 
extravergine DI OLIVA.

TRACHEA DI BOVINO TAGLIATA PER 
TUTTA LA SUA LUNGHEZZA COSÍ 
GLI ANELLI SONO DIVISI A META’ da 
somministrare come snack 1 volta alla settimana 
fresca o essiccata (essiccare in casa e non acquistare 
già essiccato)

I cani alimentati in questo modo non dovrebbero 
avere bisogno di costosi integratori di MSM, 
condroitina, condroitina solfato e glucosammina.

SNACK
Fare essiccare grazie ad un essiccatore striscioline 
sottili o rondelle sottili di organi, milza , polmone, 
reni trachea a strisce ecc. Utilizzarli per premiare il 
vostro cane.

Conclusioni
Prescrivo e consiglio questa dieta perché e’ la 
dieta biologicamente appropriata per il mammifero 
carnivoro, fa sì che quest’ultimo abbia bocca sana, 
buon alito, buona digestione, bel pelo, buona massa 
muscolare e ottima salute.

Consiglio di non intraprendere da soli questa 
alimentazione se non ben consigliati da un medico 
veterinario esperto in alimentazione naturale cruda 
intera Vera Barf, per questo non sono state date 
le percentuali delle quali questa alimentazione si 
compone né la quantità totale in base al peso da 
somministrare.

Affidatevi ad un veterinario esperto in questa 
fantastica alimentazione e non acquistate alimenti 
già pronti confezionati tritati e non.

Vedrete che diventerete bravissimi nel preparare la 
porzione di cibo per il vostro amico e sarà stupendo
vedere il vostro amico in piena salute!

Fonti: 
http://www.rawmeatybones.com
https ://www.livescience.com/61096-why-dogs-
cheweverything.html 
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I 5 Trigger della Leadership del Futuro
MARCO MERANGOLA

Pochi eventi hanno avuto la forza di cambiare 
pensieri, strategie e azioni come l’insieme di quelli 
che abbiamo vissuto negli ultimi anni: una crisi 
pandemica, unita ad una crisi sistemica e il tutto 
condito da una guerra alle nostre porte.

Forse quest’ultimo grande scossone è paragonabile 
soltanto a ciò che è accaduto nella Seconda guerra 
mondiale.

Di certo, ha cambiato le carte in tavola agli 
Imprenditori, alle aziende, ai loro Leader, Manager 
e collaboratori. 

Viviamo in un Mondo CIIC
Un Mondo che velocemente sta cambiando, in modo 
Confuso, Instabile, Incerto e Complesso. 

Ad ogni livello organizzativo in Azienda, 
l’Imprenditore e i suoi Leader dovranno saper 
affrontare sfide condivise, come:
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• L’immensa incertezza lasciata in eredità dal 
periodo COVID-19;

• Il Mondo dei Clienti che diventa più attento e 
puntuale;

• Una forza lavoro che cambia;
• L’impatto dell’Innovazione nelle aziende che 

diventa sempre più rapida;
• La ricerca di un equilibrio tra essere un Leader 

stimolante e allo stesso tempo rassicurante, pur 
dovendo continuare a spingere sul Mercato per 
il successo dell’Azienda;

• Il coinvolgimento di Persone che lavorano da 
remoto;

• Il record di Collaboratori ansiosi che si 
dimettono dai loro posti di lavoro.

Quindi, in questo nuovo mondo economico, di crisi 
globale particolarmente grave, gli Imprenditori 
Leader dovranno assumere un Modello di 
Leadership Professionale profondamente diverso, 
rispetto agli anni passati e saper adottare nuovi 
modelli di gestione. 

Una leadership che sfida le convenzioni
Esistono Modelli di Leadership Professionale 
che hanno resistito alla prova di generazioni, 
come mettere il cliente al primo posto, assumere 
e sviluppare i migliori talenti, fare della coerenza 
imprenditoriale la forza principale di ogni 
Imprenditore Leader. Sempre evergreen.

Tuttavia, in un mondo economico CIIC, con le sfide 
appena descritte che ci attendono, è anche naturale 
chiedersi come dovrebbe modificarsi la nostra 
Leadership Professionale per rispondere a tali 
cambiamenti.

Prevedere il futuro è un affare rischioso. Per fortuna, 
ogni giorno incontro Imprenditori e in base alla 
mia esperienza professionale con loro, voglio 
condividere con te la mia visione della Leadership 
del futuro  e quali saranno i benefici per chi si 
adopera a cambiarla.

È l’insieme di alcune tendenze travolgenti che 



influenzeranno in modo significativo la tua figura 
di Imprenditore Leader e la tua organizzazione 
aziendale nei prossimi anni.

Le ho sintetizzate in 5 Trigger che avranno il 
potere di innescare nuovi modelli di successo 
imprenditoriale 

1 - Stile di management orizzontale
Uno stile di Leadership Professionale basato su 
comando e controllo sarà sempre meno efficace nel 
lavoro del futuro. 

Le organizzazioni diventeranno sempre più 
fluide: aspettatevi di vedere strutture più piatte 
e orizzontali, non gerarchiche. Il Business sarà 
composto dal passaggio da un Progetto ad un altro.
I Leader orientati al futuro dovranno essere molto 
più flessibili e dovranno lavorare per instaurare 
rapporti e creare ponti. 

Dovranno saper superare il tradizionale modo di 
condivisione puntando a collaborazioni e accordi 
più ampi e duraturi tra Team, Fornitori, Partner di 
settore e mercati.

Con l’evoluzione di tecnologie, l’abbattimento delle 
distanze e modelli di lavoro innovativi, i Leader 
devono essere pronti ad accogliere gli aspetti 
positivi di risorse sconosciute o nuove e a interagire 
con esse, adattandosi ad ambiguità e flessibilità.

Anche la Formazione fondata sul lavoro cambierà. 
Si passerà da competenze basate sulle discipline 
manageriali (sviluppo strategico e gestione 
aziendale classica) verso lo sviluppo di abilità 
comunicative e interpretative (saper analizzare 
costantemente contesti e situazioni per trovare 
soluzioni rapide e dinamiche).

Stiamo sempre più entrando nel Management 
dell’Empatia

Uno degli effetti duraturi della pandemia è il 
fatto che i dipendenti ora mettono al primo posto 
l’equilibrio tra vita privata e lavorativa, e i valori 
aziendali prima del denaro. 

Secondo la ricerca di Gartner (una delle Società di 
Consulenza Strategica più famose al mondo), il 65% 
degli intervistati ha affermato che il periodo della 
pandemia e la crisi sistemica che stiamo vivendo, ha 

contribuito a una riflessione sul posto occupato dal 
lavoro nella propria vita. 

E il 66% di Collaboratori intervistati ha risposto 
che ciò che abbiamo vissuto a livello mondiale, 
ha contribuito alla voglia di dare un contributo 
maggiore alla società.

Le persone cercano quindi un lavoro che abbia uno 
scopo e aziende che siano in linea con i loro principi.
I Leader del futuro dovranno comprendere queste 
motivazioni, aumentare le abilità e le opportunità 
aziendali e mostrare rispetto per i valori, le esigenze 
uniche e le situazioni dei propri collaboratori.

Diventare Leader di Servizio
La leadership nel futuro del lavoro richiede che i 
leader siano prima i servitori e poi i capi. 

Il nuovo Leader dovrà possedere un’elevata autorità 
morale ed essere guidato dalla coscienza, non 
dall’ego: che sia disposto a sostenere e servire invece 
di governare. 

2 - Cultura Start Up
Il cambiamento più importante nella cultura 
aziendale sarà il passaggio da una Leadership 
Professionale con approccio di tipo “top-down” a un 
ambiente che crea leader a ogni livello. 

Un ambiente che incoraggi i membri dei team, 
rappresenti una sfida positiva per tutti e in cui 
ognuno si assuma le responsabilità del proprio 
ruolo. 
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Questo vale la sopravvivenza dell’Attività di 
Business.

Sebbene il cambiamento costante di solito sia 
associato alle start up e alle aziende in Ri-
Organizzazione, la cultura Start Up sarà la nuova 
normalità per molte realtà aziendali. 

I Collaboratori si aspettano di essere maggiormente 
coinvolti al lavoro. 

Per non essere travolti dai due effetti devastanti 
attuali del Business, la Great Resignation e lo Yolo 
(You Only Live Once) due fenomeni che stanno 
sottraendo talenti alle attività imprenditoriali, 
occorrerà, da parte degli Imprenditori Leader, saper 
soddisfare le aspettative di condivisione da parte dei 
Collaboratori. 

3 - Chiarezza e Disponibilità Totali
Con l’attenzione che si sposta sulla qualità 
dell’esperienza vissuta dai Collaboratori, gli 
Imprenditori, i Leader aziendali e i Collaboratori 
devono essere consapevoli del bisogno di chiarezza, 
oltreché disponibili e pronti a spiegare cosa ha 
portato alle decisioni di management. 

Il futuro della Leadership Professionale, anche per 
eredità del periodo COVID-19, sarà la gestione di 
team ibridi in cui le organizzazioni consentiranno ai 
Collaboratori di lavorare sia da remoto che in ufficio.

In un mondo del lavoro ibrido, dove i Collaboratori 
non saranno sempre presenti, i nuovi Leader devono 
mostrare uno scopo chiaro, evitare di far emergere 

promesse che non potranno essere mantenute e 
incoraggiare a condividere il proprio contributo e le 
proprie idee a tutti i livelli per ispirare fiducia.

4 - Riqualificazione delle Competenze
La tecnologia e i modelli di lavoro che cambiano 
richiedono nuove competenze. 

Queste possono essere sviluppate in due modi: 
1. Migliorando le competenze esistenti, quando 

i dipendenti aumentano le loro capacità per 
crescere nei ruoli che già ricoprono; 

2. Riqualificando, quando le persone acquisiscono 
nuove competenze per passare a ruoli diversi.

La riqualificazione e il miglioramento costante 
delle competenze esistenti sarà la nuova sfida 
degli Imprenditori e dei Leader del Futuro, in un 
mondo dove gli sviluppi tecnologici consentiranno 
modi di lavorare più agili e innovativi, oppure dove 
l’automazione ridurrà il bisogno dell’intervento 
umano in attività ripetitive o prevedibili.

Investire nella riqualificazione delle competenze 
proteggerà anche dalla perdita di Collaboratori che 
se ne vogliono andare per un migliore equilibrio 
tra vita privata e lavoro (vedi Yolo -You Only 
Live Once) oppure per un lavoro che li stimoli 
maggiormente. 

Adottare una mentalità incentrata sulla crescita
Le persone che hanno una mentalità incentrata sulla 
crescita credono di poter sviluppare i propri talenti 
e che l’intelligenza si crei con l’esperienza.
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Sono leader come questi che avranno successo nel 
mondo del lavoro del futuro. 

Una mentalità incentrata sulla crescita 
promuove l’idea che le soluzioni migliori arrivino 
dall’innovazione e dalla sperimentazione.

Ciò consente ai leader di concentrarsi sui punti di 
forza dei Collaboratori, aiutandoli al contempo a 
sviluppare nuove capacità. 

In questo modo, si creerà un ambiente di lavoro 
in cui le persone possono testare idee nuove 
o sconosciute e accettare sia il successo sia il 
fallimento verso il progresso dell’Azienda.

5 - Il Cambiamento Veloce
Si parla di Cambiamento e si è scritto di tutto e di 
più su questa parola (compreso me!) 

“Il Cambiamento è inevitabile, mentre il 
Miglioramento è una scelta” – famosa frase che 
ci invita a comprendere come questo aspetto sia 
sempre intorno a noi a prescindere se lo accogliamo 
o lo rifiutiamo.

Di certo, negli anni passati, molti Imprenditori e 
Leader aziendali sono stati compiacenti o troppo 
lenti nella gestione del cambiamento aziendale.
Il pensiero compiacente di molti Imprenditori 
Leader si manifesta in discorsi come:

• “Ha funzionato bene l’ultima volta, quindi si fa 
così.”

• “Squadra che vince non si cambia!”
• “Questo è il modo in cui lo abbiamo sempre 

fatto.”
• “Fin quando funziona, non cambiamo.”

Negli ultimi due anni, 2020 e 2021, diverse aziende 
sono passate dal successo al fallimento e gli 
indicatori che maggiormente sono state causa di 
fallimento includevano:

• Dipendenti disimpegnati o non riqualificati;
• Prodotti e Servizi di colpo diventati obsoleti;
• Nuovi Prodotti e Servizi privi di ispirazione;
• Servizio Assistenza con poca attenzione al 

Cliente.

Tutto questo per il rifiuto di un cambiamento da 
parte di molti Imprenditori.

Per i Leader del futuro, il Cambiamento veloce sarà 
la costante!

L’autocompiacimento non sarà un’opzione per 
i Leader del 21° secolo che cercano la longevità 
e la redditività sostenibile della propria attività 
imprenditoriale. 

Nel prossimo futuro non si parlerà più di 
cambiamento, ma di quanto sarai veloce nel 
cambiamento. Questo potrebbe spazzare via o 
ridurre al minimo la crescita della tua Azienda.

Se non sarai pronto a cambiare il modo in cui le 
cose vengono fatte o a interrompere il tuo modo 
di pensare fino ad oggi, rischierai di dover gestire 
un’organizzazione imprenditoriale che implode da 
dentro e svanisce mese dopo mese, anno dopo anno 
nell’oscurità del mercato. 

Concludendo Il futuro della Leadership 
Professionale è la gioventù.

“Immagina il potenziale che c’è nei nostri giovani 
di oggi. Siamo letteralmente seduti su risorse non 
sfruttate, abbiamo la responsabilità di garantire che 
ci sia un futuro a cui tendere. 

Anche se si elogia la tecnologia e tutti i suoi 
progressi, non possiamo dimenticare il fattore 
umano e prenderci la responsabilità di essere, 
piuttosto che un capo, un Mentore positivo e 
visionario.

Questo è l’unico modo per cambiare la tua Azienda e 
il mondo in meglio”.

Ecco perché, secondo me, il futuro della Leadership 
Professionale è sempre adesso, nel qui e ora!

Il domani non è mai garantito, anche se a tutti noi 
piace pensare che lo sia, ma investire su sé stessi e 
su chi è intorno a noi rappresenta il miglior punto 
di partenza per un futuro migliore.
Fai che Accada!
Per la Tua Crescita Professionale
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