
Condominio, dopo il virus amministratori senza fondi 
Gli interpellati segnalano però un miglioramento di rapporti con i condòmini. 
 
di Saverio Fossati e Francesco Schena  
 
 
A quasi tre mesi dal blocco delle attività, poi riprese tra mille incertezze e senza poter convocare 
assemblee, gli amministratori di condominio resistono sul fronte professionale e associativo ma 
accusano difficoltà crescenti su quello della raccolta dei contributi. E pagare le spese, nonostante la 
comprensione di molti fornitori, diventa sempre più difficile. Lo dicono i risultati del sondaggio 
organizzato in collaborazione con il Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio. 
 
Il panel 
L’inchiesta, basata su 12 domande rivolte a un campione di 591 amministratori professionisti, 
consente di tracciare il quadro di quello che è accaduto realmente. Significativa la tempestiva 
risposta dei lettori, che hanno esaurito la disponibilità del test in meno di 48 ore dalla sua 
pubblicazione. Le risposte sono pervenute da tutte le regioni d’Italia, dal 16,84% della Lombardia e 
15,31% del Lazio sino alle regioni più piccole, come il Molise e la Valle d’Aosta con lo 0,51 per 
cento. 
 
I risultati 
Le Associazioni di categoria escono bene: il 67% degli interpellati giudica da sufficiente a ottimo il 
sostegno ricevuto nel momento di difficoltà, il 16% afferma di non averne avuto bisogno e solo il 
17% dà un giudizio negativo. 
 
L’88% degli amministratori ha chiuso al pubblico lo studio, conseguenza logica dell’applicazione 
delle normative di emergenza, e solo il 10% ha tenuto aperto in occasione di particolare urgenza. 
Imprevedibile, invece, il successo del telelavoro: il 55% ha dichiarato di aver lavorato da casa molto 
bene, il 16% di essersi recato in studio mentre per gli altri l’esperienza è stata negativa. Poco più 
della metà, invece, ha ammesso di aver ben compreso le norme d’emergenza. 
 
Passando al rapporto con i clienti condòmini, il 37% non segnala novità, mentre il 13% registra un 
discreto miglioramento ma il 39% è addirittura entusiasta, dichiarando anche la forte diminuzione 
delle richieste infondate di intervento. Solo per l’11% le cose sono peggiorate nel periodo 
dell’emergenza. 
 
Il dramma morosità 
Le note più dolenti, nonostante il clima (a distanza) così sorridente, si sono manifestate nella 
riscossione delle rate condominiali: solo per il 9% degli intervistati le entrate sono rimaste stabili, 
per il 33% la riduzione va dal 10 al 20%, per il 32% va dal 30% al 40% e per il 26% il calo delle 
entrate ha superato addirittura il 50 per cento. Questa débacle amministrativa è in parte contrastata 
dai fornitori, disponibili in due terzi dei casi a essere pagati in ritardo. 
 
Nuove responsabilità 
Una certa sicumera è stata invece dimostrata nell’allestire le misure di sicurezza anti coronavirus 
nei (pochi) cantieri aperti:il 29% ha affermato di essersela cavata da solo, sulla base delle proprie 
competenze. Bocciato il coinvolgimento diretto del professionista nella tutela della salute dei 
condòmini, mentre è stata apprezzata dal 60% la tracciabilità assoluta dei pagamenti da parte dei 
condòmini. 
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Articolo originale completo: https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/ 
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