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Un regolamento corretto e ben adattabile costituisce un elemento
fondamentale di una comunione dei comproprietari di piani ben
funzionante. Il regolamento riveste un ruolo essenziale anche in
vista della pianificazione di lavori di manutenzione o ristruttu
razione ottimizzata a lungo termine. Esso regolamenta diritti e
doveri dei comproprietari, nonché competenze e andamenti dei
processi in caso di manutenzione e ristrutturazione.
L’opuscolo redatto nell’ambito del progetto di ricerca «Strategie
a lungo termine nell’ambito della proprietà per piani (PPP)» riassu
me consigli e ostacoli relativi ai regolamenti delle PPP e indica
ciò a cui i comproprietari devono fare attenzione in riferimento
a manutenzioni e ristrutturazioni. A completamento vengono
indicati i contesti nei quali ha senso integrare il regolamento con
obiettivi definiti in forma scritta.
I punti focali sono:
	Obiettivo A: strategia di conservazione
	Obiettivo B: obiettivo di conservazione
	Obiettivo C: piano di finanziamento1

L’opuscolo è indirizzato sia a proprietari di PPP sia a persone che
vorrebbero acquisire le PPP (interessati all’acquisto). Esso ha lo
scopo di aiutare entrambi a valutare un regolamento esistente e,
qualora necessario, proporre le relative correzioni e obiettivi.
g 
I contenuti dell’opuscolo sono integrati da una relazione.
Essa contiene clausole tipo commentate che sono indirizzate ad investitori,
amministratori nonché giuristi operanti nel campo delle PPP. Esempi di
regolamenti in uso, come quelli dell’Associazione dei proprietari fondiari
della Svizzera HEV o dell’Hausverein, possono essere adeguati o integrati
con queste clausole tipo.
In funzione di ciò, nella relazione integrativa vengono indicati gli articoli parti
colarmente rilevanti ai fini delle ristrutturazioni. La relazione contiene
inoltre proposte di formulazione concrete per gli obiettivi indicati nell’opuscolo.

1 Di seguito si parla di pianificazione finanziaria che

include aspetti legati sia al piano finanziario, sia
al piano di finanziamento. Il piano finanziario consiste
nella pianificazione dell’entità dei lavori e la deter
minazione dei relativi costi. Il piano di finanziamento
individua le opportunità di finanziamento, ovvero
le modalità con cui coprire i costi.
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SUGGERIMENTI E OSTACOLI NEI
REGOLAMENTI DELLE PPP

1. 

Ai fini dell’ottimizzazione
della manutenzione e ristrut
turazione di un immobile in
proprietà per piani, è necessa
rio accertare se il regolamen
to contiene tutti gli elementi
importanti.
Nelle PPP si distingue tra «parti comuni» e
«parti in proprietà esclusiva». Le parti comuni
sono soggette alle regole della comproprietà,
le parti in diritto esclusivo sono parti dell’e
dificio delle quali i vari comproprietari di piani
sono proprietari unici, per es. elementi di co
struzione all’interno dell’alloggio. Inoltre esi
stono delle zone in diritto d’uso esclusivo.
Esso dà diritto ai singoli proprietari di utilizza
re in maniera esclusiva alcune parti comuni
per scopi concordati.
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PARTI DELL’IMMOBILE IN DIRITTO ESCLUSIVO
Una descrizione delle parti in diritto esclusivo
definita dal regolamento è rilevante sotto
molti aspetti per la manutenzione e la ristrut
turazione di un’immobile in PPP. Potrebbe
essere necessario il consenso della maggio
ranza semplice dei comproprietari di piani
anche nel caso di modifiche alle parti in dirit
to esclusivo qualora le stesse comportino
modifiche peggiorative all’aspetto esterno
dell’immobile. Solitamente si tratta di finestre,
tende da sole o elementi paravista in aree
private esterne. Le ristrutturazioni di parti in
diritto esclusivo devono essere finanziate pri
vatamente. Anche se le migliorie recano be
neficio all’intera comunione dei comproprie
tari, esse non possono essere addebitate al
fondo di rinnovamento (FR).
PARTI DELL’IMMOBILE IN DIRITTO D’USO
ESCLUSIVO
Le parti dell’immobile in diritto d’uso esclusivo
sono poco regolamentate dalla legge. Sulla
base della normativa del settore, l’atto di co
stituzione o il regolamento trattano spesso
le parti in diritto d’uso esclusivo analogamen
te alle parti in diritto esclusivo. I comproprie
tari di piani devono spesso occuparsi da soli
della manutenzione. Però i lavori di manuten
zione e ristrutturazione più importanti devono
essere concordati con la comunione dei com
proprietari di piani (per es. risanamento di una
terrazza sul tetto).

UTILIZZO DELLE PARTI IN DIRITTO ESCLUSIVO
L’utilizzo delle parti in diritto esclusivo trova
delle limitazioni date dai diritti esclusivi degli
altri proprietari e dagli interessi della comuni
tà. Pertanto, per evitare conflitti, l’utilizzo delle
parti in diritto esclusivo dovrebbe essere chia
ramente regolamentato e sanzionato in caso
di violazioni. Il regolamento dovrebbe anche
essere un mezzo per garantire una conviven
za pacifica alla comunione dei comproprie
tari di piani.2
DIRITTO DI ACCESSO DELL’AMMINISTRAZIONE
Come base per una buona cooperazione con
la comunione dei comproprietari, nonché la
comunità abitativa (locatari inclusi), l’ammi
nistrazione e altri eventuali incaricati devono
avere accesso all’edificio. Tale norma vale sia
per i compiti di ordinaria amministrazione di
rilevanza decisiva che per i professionisti inca
ricati della programmazione dei lavori di ma
nutenzione e ristrutturazione.
All’amministrazione e ad altri incaricati deve
esser pertanto sempre garantito l’accesso
alle aree in diritto esclusivo previo adeguato
preavviso:
–	per l’accertamento e l’eliminazione dei danni;
–	per analisi complete dello stato edilizio;
–	per effettuare lavori di ristrutturazione e
restauro dell’edificio; nonché
–	per i necessari controlli utili per la ripartizio
ne dei costi comuni (per es. lettura dei
contatori, ecc.).

UTILIZZO DELLE PARTI COMUNI
L’utilizzo delle parti comuni necessita di rispet
to reciproco e relative chiare regole.
Ogni comproprietario deve poter utilizzare le
parti comuni e gli impianti a seconda del loro
scopo d’utilizzo e nei limiti delle norme della
comunità (regolamento, regolamento interno,
consigli d’uso). Devono essere tutelati i diritti
di tutti i comproprietari di piani nonché gli in
teressi della comunità.
Devono essere proibite modifiche alle parti co
muni, nonché il loro utilizzo come deposito
di oggetti, sosta continua o fissaggio di inse
gne, manifesti ecc.3

2 Un regolamento chiaro può essere una cautela preven-

tiva per evitare controversie. Cfr. «Tool 6: Comunica
zione e gestione dei conflitti nella proprietà per piani».
3 Fanno eccezione le parti in diritto d’uso esclusivo che,
per es. sono esplicitamente indicate come deposito
(anche nelle parti comuni). Cfr. «Tool 8: Consigli per la
pianificazione nell’ambito della proprietà per piani».
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INTERVENTI EDILIZI NELLE PARTI COMUNI
In riferimento agli interventi edilizi per le parti
comuni dell’immobile si distingue tra:
–	interventi di manutenzione e ristrutturazione
necessari,
–	interventi utili nonché
–	interventi di lusso per abbellire o rendere
più confortevole l’immobile.
I lavori di manutenzione e ristrutturazione ne
cessari mirano alla conservazione del valore in
relazione al valore assicurato dell’edificio, non
al valore di mercato. La limitazione degli inter
venti necessari porta pertanto, con il tempo, ad
un decremento del valore dell’immobile in PPP.
Gli interventi edilizi utili non sono necessari
per la funzionalità dell’immobile, ma costitui
scono in quanto processo di ammodernamen
to, ossia adeguamento ai progressi tecnici,
un valore aggiunto.
Gli interventi attuati per l’abbellimento e per
rendere l’ambiente confortevole sono consi
derati di lusso e si verificano dunque raramen
te nell’ambito dei lavori di manutenzione. La
differenza rispetto agli interventi utili non è
però sempre evidente e deve essere discussa e
determinata per ogni singolo caso.

RIPARTIZIONI RIGUARDO A SPESE E ONERI
COMUNI
Le spese di manutenzione e ristrutturazione
delle parti comuni, nonché la loro ammini
strazione, fanno parte dei costi della comunio
ne dei comproprietari di piani. Se non disposto
diversamente dal regolamento, tali costi
vengono ripartiti tra i singoli comproprietari
a seconda delle loro quote di valore.
FONDO DI RINNOVAMENTO (FR)
Il fondo funge da strumento principale per il
finanziamento degli interventi di manutenzio
ne e ristrutturazione delle parti comuni.

Il fondo di rinnovamento non
è obbligatorio dal punto di
vista legale, sebbene sia deci
samente consigliabile costitu
irne uno con mezzi sufficienti.
Un fondo con mezzi adeguati può evitare ec
cessive richieste finanziarie ai singoli compro
prietari di piani in caso della necessità di una
ristrutturazione completa.

COMPETENZA E COMPITI DELL’ASSEMBLEA
DEI COMPROPRIETARI DI PIANI
Durante l’assemblea dei comproprietari di
piani si decide riguardo alle questioni ammini
strative, qualora queste non siano state affi
date all’amministrazione o ad un altro organo
(comitato). Il regolamento fornisce indicazioni
riguardo a competenze e compiti, convoca
zione e gestione, potere decisionale e delibe
razioni, nonché diritto di voto e rappresen
tanza. Qui vengono anche definiti i termini
da rispettare.4

CONFLITTI
I conflitti, nell’ambito della comunità di PPP,
tra la comunità e i singoli proprietari o l’am
ministrazione dovrebbero essere risolti innan
zitutto con una mediazione o altre strategie
extragiudiziali per la risoluzione dei conflitti.
Qualora queste misure non dovessero avere
successo, sarà necessario – come passo succes
sivo – interpellare il tribunale competente del
luogo ove è sito l’immobile al fine di risolvere
il conflitto per via giudiziale.

COMPETENZA E COMPITI DELL’AMMINI
STRAZIONE
L’amministrazione si occupa dei compiti di
amministrazione e si impegna a rispettare le
disposizioni di legge e i regolamenti specifici
relativi all’immobile (atto di costituzione, re
golamento, regolamento interno, delibere
dell’assemblea, ecc.). Costituisce il punto di
riferimento centrale per la programmazione a
lungo termine di opere di manutenzione, ri
strutturazione e finanziamenti, ed è respon
sabile della gestione dei conflitti.5

4 Per ulteriori modelli cfr. relazione integrativa «Tool 4:

Regolamento tipo e obiettivi per la proprietà per
piani» all’indirizzo www.hslu.ch/cctp-stwe.
5 Per ulteriori modelli cfr. «Tool 5: Capitolato d’oneri
per l’amministrazione della proprietà per piani (con
commenti)» e «Tool 6: Comunicazione e gestione dei
conflitti nella proprietà per piani».
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OBIETTIVI

2. 

Gli obiettivi all’interno
del regolamento aiutano
a definire le procedure
volte a garantire la con
servazione dell'immobile
come pure a rendere
manutenzione e ristruttu
razione programmabili.

6 – 8 	
 Cfr. relazione integrativa «Tool 4: Regolamen

to tipo e obiettivi per la proprietà per piani»
all’indirizzo www.hslu.ch/cctp-stwe.
9 – 11 	Cfr. «Tool 3: Strumenti per il piano di ristrut
turazione della proprietà per piani».
12	Cfr. relativi passaggi decisivi «Tool 2: Processo
di conservazione ottimizzato per la pro
prietà per piani».

9

OBIETTIVO A
STRATEGIA DI CONSERVAZIONE
Una strategia di conservazione definisce come
una comunione dei comproprietari di piani deve
procedere e con quali misure per garantire il
raggiungimento di un obiettivo di conservazione
(v. obiettivo B). È opportuno discutere riguardo
a tale procedura in anticipo nell’ambito della
comunione dei comproprietari, al fine di evitare
qualsiasi controversia successiva.
I contenuti dell’obiettivo «strategia di conserva
zione» possono essere i seguenti.
–	Obbligo di incaricare un’amministrazione
con un capitolato d’oneri preciso nell’ambito
della gestione tecnica
–	Costituzione di un comitato tecnico con
compiti e competenze precisi
–	Redazione e aggiornamento dei seguenti
documenti e misure:
Obiettivo A: strategia di conservazione
(presente)6
Obiettivo B: obiettivo di conservazione7
Obiettivo C: piano di finanziamento8
Strumento A: calendario degli interventi di
ristrutturazione9
Strumento B: previsioni per il fondo di rinno
vamento10
Strumento C: panoramica degli interventi11
Analisi completa dello stato edilizio
(circa ogni 10/15 anni)
A completamento, sarebbe utile che la comu
nione dei comproprietari concordasse precise
procedure per la preparazione, progettazione e
realizzazione di interventi completi di manuten
zione e ristrutturazione.12
10

13 Parte integrante del «Tool 3: Strumenti per il pia

no di ristrutturazione della proprietà per piani».
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OBIETTIVO B
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE
La conservazione del valore di un immobile a
lungo termine, che tiene conto delle mutevoli
esigenze per la qualità dell’edificio e della ne
cessità di mantenere il valore di mercato,
spesso può essere ottenuta solo tramite la mo
dernizzazione e l’adattamento al progresso
tecnico e quindi tramite una combinazione
di interventi edilizi utili (valorizzanti) E necessa
ri (finalizzati al mantenimento del valore).

OBIETTIVO C
PIANO DI FINANZIAMENTO
È opportuno creare un fondo di rinnovamento
(FR) e discutere all’interno della comunione
dei comproprietari di piani riguardo all’entità
delle somme da versare annualmente nel fondo
e stabilire l’obiettivo da perseguire. La som
ma annuale da versare dovrebbe innanzitutto
ammontare allo 0,5% del valore assicurato
dell’immobile e potrà poi essere adeguata in
seguito alle necessità specifiche dell’immobile.

Per l’attuazione di questi interventi sarebbe
vantaggioso che la comunione dei comproprie
tari discutesse possibilmente in anticipo e
concordasse l’obiettivo di conservazione a lun
go termine dell’immobile in PPP. La procedu
ra sopra descritta può essere denominata
«Mantenimento del valore plus». Qualora detta
discussione riguardo alla conservazione a
lungo termine non avesse luogo, rimarrebbe
poco chiaro lo standard dell’immobile deside
rato dai singoli comproprietari con conse
guenti conflitti e il rallentamento dell’approva
zione e attuazione dei relativi interventi di
manutenzione e ristrutturazione.

Basandosi sull’obiettivo della conservazione a
lungo termine (v. link), la comunione dei com
proprietari dovrebbe decidere possibilmente in
anticipo per quali interventi (necessari, utili e/o
di lusso) serve questa definizione di obiettivi.
Inoltre, è necessario anche decidere quali inter
venti vengono coperti dal FR.
Eventualmente, la comunione dei comproprie
tari può anche concordare di finanziare sempre
una parte delle spese di ristrutturazione uti
lizzando contributi privati per la copertura dei
costi, il che ridurrebbe l’ammontare del FR.
In considerazione dell’effettiva possibilità di fi
nanziare gli interventi di manutenzione e ristrut
turazione, ciò comporta ovviamente dei rischi.

Tali obiettivi devono essere inseriti come alle
gato al regolamento e firmati per conoscenza
dai comproprietari di piani. Sono utili per la
programmazione strategica della comunione
dei comproprietari rispetto ai lavori di ma
nutenzione e ristrutturazione dell’immobile
e possono essere consultati in caso di dubbi
nell’interpretazione delle delibere sulla ri
strutturazione. Gli obiettivi della strategia di
conservazione, nonché della conservazione
vengono decisi con il parere favorevole della
maggioranza dei comproprietari di piani,
che allo stesso tempo rappresenta la parte
maggioritaria (maggioranza delle quote
di valore), mentre la decisione riguardo alla
definizione degli obiettivi del piano di fi
nanziamento necessita della maggioranza
semplice dei comproprietari presenti. Dopo
tale decisione i rispettivi obiettivi possono
essere modificati in qualsiasi momento se si
raggiungono le quote necessarie.

Basandosi sugli strumenti fissati nella strategia
di conservazione, la somma annuale del FR e
tutti gli adeguamenti dovrebbero essere verifi
cati dall’amministrazione, che valuta le neces
sarie spese di ristrutturazione future sulla base
del calendario degli interventi di ristrutturazio
ne e formula una previsione per il FR.13
Una strategia d’investimento dei mezzi del fondo
può costituire parte integrante della definizione
degli obiettivi per il piano di finanziamento.
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3.

Tool

Nell’ambito del progetto di
ricerca sono stati elaborati i
seguenti tool. Insieme, tali
strumenti consentono di im
plementare strategie a lungo
termine nell’ambito della
PPP per quanto concerne gli
interventi di manutenzione
e ristrutturazione.

Tool 1
Informazioni sulla proprietà per piani
g Opuscolo e relazione integrativa
Tool 2
Processo di conservazione ottimizzato per
la proprietà per piani g Opuscolo e relazione
integrativa

Tool 3
Strumenti per il piano di ristrutturazione della
proprietà per piani g Opuscolo, tre strumenti e
relazione integrativa

Tool 4
Regolamento tipo e obiettivi per la proprietà
per piani g Opuscolo e relazione integrativa più
proposte per tre obiettivi

Tool 5
Capitolato d’oneri per l’amministrazione della
proprietà per piani (con commenti) g Opuscolo
e relazione integrativa

Tool 6
Comunicazione e gestione dei conflitti nella
proprietà per piani gOpuscolo e relazione integrativa
Tool 7
Incentivi alla ristrutturazione della proprietà
per piani g Opuscolo e relazione integrativa
Tool 8
Consigli per la pianificazione nell’ambito
della proprietà per piani g Opuscolo
Tutte le relazioni integrative e gli strumenti
del «Luzerner Toolbox» possono essere scaricati al link www.hslu.ch/cctp-stwe.
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«Luzerner Toolbox» per lo sviluppo di strategie a lungo termine nell’ambito
della proprietà per piani
Lo scopo del progetto di ricerca era l’elaborazione di un Toolbox rivolto ai proprietari
di immobili in proprietà per piani, investitori e amministrazioni che fornisse stru
menti utili al fine dell’ottimizzazione dei processi e della diffusione delle conoscenze.
Nel loro complesso tali strumenti consentono di implementare strategie a lungo
termine per quanto concerne gli interventi di manutenzione e ristrutturazione.
Oltre alle informazioni destinate agli acquirenti di una PPP, alla rappresentazione di
un processo ottimizzato degli interventi di ristrutturazione e al calendario degli
interventi di ristrutturazione corredato da stime dei costi, la pubblicazione propone
anche suggerimenti per integrare il regolamento e le mansioni dell’amministra
zione come pure uno strumento per la comunicazione e la gestione dei conflitti.
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