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Ala Cortese Attenzione 

Signor Senatore  Ornella Bertotta 

Signor Senatore  Laura Bottici 

Signor Senatore  Enrico Cappelletti 

Signor Senatore  Daniela Donno 

Signor Senatore  Mario Michele Giarrusso 

Signor Senatore  Barbara Lezzi 

Signor Senatore  Giovanna Mangili 

Signor Senatore  Michela Montevecchi 

Signor Senatore  Vilma Moronese 

Signor Senatore  Sara Paglini 

Signor Senatore  Sergio Puglia 

Signor Senatore  Paola Taverna 

Signor Senatore  Vincenzo Santangelo 

 

Gentili Signori Senatori della Repubblica Italiana, avendo avuto notizia della Vostra Interrogazione al  

Ministro della Giustizia, avente ad oggetto, tra l'altro la formazione in modalità telematica, per i corsi di 

formazione in materia di amministrazione condominiale, nella seduta n. 641 del 21/06/2016, Atto  n 4-

05984, Vi inviamo questa lettera aperta, che sarà divulgata telematicamente ed alla stampa, affinché, in 

ossequio alle Vostre prerogative abbiate una visione consapevole della questione, che, presenta risvolti 

ulteriori e diversi, da quelli da Voi rappresentati. 

Dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 13 Agosto 2014 n°140. Nello specifico: “Regolamento 

recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di 

condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali” è partita una campagna, 

tesa di fatto a demolire il nuovo regolamento, come grimaldello dell’attacco frontale alla nuova formazione 

sono stati usati i seguenti  argomenti. Innanzitutto si è criticata la presunta genericità del Decreto 

medesimo, ritenendo auspicabili, a differenza di quanto deciso,  corsi di estrema complessità, l’obbligo di 

stage formativi di diversi mesi dopo il corso, il controllo pedissequo degli enti di formazione, anche 
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attraverso certificazioni i terzi, un percorso di formazione periodica estremamente elaborato. Il tutto 

proponendo un sistema basato esclusivamente da controlli, finalizzati a rendere il tutto estremamente 

complesso ed articolato. Contrariamente a quanto auspicato il Ministero ha licenziato un intervento di 

natura liberale, che ha responsabilizzato la figura del Responsabile scientifico, affrancando la formazione da 

costi improduttivi, rendendola snella, senza alcun costo, per la serietà e qualità del percorso formativo, che, 

come strutturato rispetta i migliori standard in materia. Di fatto il Responsabile scientifico, assume la 

responsabilità del corso, e non è la prima volta, che il legislatore italiano, in ossequio ai principi di 

sussidiarietà delega a privati qualificati alcune proprie competenze. Altro perno dell’attacco frontale al 

Decreto viene individuato nella critica strumentale alla formazione telematica. Appare opportuno insistere, 

affinché si Voglia valutare positivamente, la possibilità di offrire corsi in modalità di formazione a distanza 

(FAD),   attraverso metodologie on line o e-learning, che, dir si voglia  in materia di amministrazione 

condominiale. La previsione regolamentare appare giustificata, innanzitutto da motivazioni etiche ed 

economiche, inoltre da una corposa congerie legislativa, che, ha inteso promuovere la formazione 

telematica nei più svariati campi. I vantaggi dell’uso delle nuove tecnologie in materia di formazione sono 

ormai riconosciuti universalmente. Poichè di fatto, specialmente in materia di amministrazione 

condominiale, con pochi corsi organizzati quasi esclusivamente in grandi centri urbani, o raramente in 

capoluoghi di provincia, l’accesso alla formazione è condizionato da evidenti  limiti, geografici, (si pensi ai 

residenti i piccoli centri), professionali (si pensi alla difficoltà di conciliare la formazione con orari prestabiliti 

ed il lavoro), ed economici, (si pensi ai costi consistenti dei corsi residenziali), nella realtà contemporanea le 

nuove tecnologie, permettono attraverso l’uso di sistemi multimediali (internet) di ridurre notevolmente i 

limiti di accesso ai corsi. Ottimizzando i tempi i modi ed i costi della formazione, prevedendo la possibilità di 

condividere la conoscenza anche senza la condivisione di una spazio materiale. I lati positivi della 

formazione a distanza sono innumerevoli, tra l’altro si può evidenziare. L’ottimizzazione della proposta, con 

aumento delle possibilità di accesso agli eventi, anche ripetuti, associati ad un minore dispendio di risorse 

economiche e temporali. Si pensi che con un corso e-learning si potrà formare un soggetto domiciliato in un 

comune lontano dai grandi centri, costretto al fine di seguire un corso residenziale a dispendiosi 

spostamenti, con notevole risparmio per la produttività individuale. Con drastica riduzione dei costi della 

formazione stessa, e relativa eliminazione delle spese di viaggio e degli spostamenti fisici. Con possibilità di 

dare i medesimi standard formativi ai candidati residenti  su tutto il territorio nazionale. Formando soggetti, 

anche residenti in zona impervie, senza alcun movimento fisico, direttamente nel proprio domicilio. 

L’organizzazione della formazione per il candidato in piena libertà di orari e di tempi. Di fatto le piattaforme 

e-learning sono sempre attive, consentendo la compensazione della formazione con diversi impegni 

personali e professionali aumentando la produttività  del sistema con riduzione dei costi inutili. 

L’incremento delle offerta formativa grazie all’utilizzo di nuove tecnologie, la possibilità di inserire sistemi 

multimediali tesi ad aumentare l’attitudine cognitiva del corsista. La possibilità attraverso l’uso di 

piattaforme valutative con esercitazioni continue, di valutare ripetutamente lo stato di apprendimento del 

corsista. La possibilità con sistemi multimediali di valutare alla fine del percorso formativo il livello di 

apprendimento finale del corsista. La possibilità di aggiornamento continuo, attraverso la immediata 
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disponibilità on line del materiale didattico suscettibile di continue correzioni e variazioni senza alcun 

pregiudizio per il corsista. La facoltà di aggiornamento professionale periodico senza la necessita di dover 

concentrare tutti i corsisti in un unico evento, ma con libera disponibilità dei moduli in perenne costanza e 

con accesso libero sulla piattaforma. Uniformità della formazione su tutto il territorio nazionale senza alcun 

costo aggiuntivo. La possibilità per il corsista di essere continuamente monitorato,da figure professionali 

(tutor) attraverso sistemi di comunicazione telematica (mail –chat-forum), stimolando lo studio 

partecipativo con comunicazione e condivisione del materiale didattico tra i partecipanti ai corsi, con 

immediatezza e uniformità su tutto il territorio nazionale. In relazione alla congerie legislativa che ha inteso 

promuovere la formazione in modalità e-learning, citiamo  Il Decreto Interministeriale 17 aprile 2003  (in 

GU 29 aprile 2003, n. 98) ha individuato i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a 

distanza delle Universita’ statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli 

accademici di cui all’art. 3 del Decreto 3 novembre 1999, n. 509. Regolando definitivamente proposte di 

corsi universitari organizzati esclusivamente in modalità e-learning. Istituendo le così dette università 

telematiche , che erogano i propri servizi in modalità on line. Tra l’altro tutte le più avanzate Università 

Italiane propongono offerte formative e-learning. Tra l’altro molti ordini professionali hanno sviluppato 

progetti di formazione periodica a distanza. Come il portale Formazione Avvocatura del Consiglio Nazionale 

Forense, che prevede corsi di formazione periodica con riconoscimento di crediti formativi esclusivamente 

in modalità e-learning. Il regolamento per l’aggiornamento sviluppo professionale continuo in attuazione 

dell’articolo 7 del D.P.R. 7 Agosto 2012 n°137, approvato dal Consiglio Nazionale degli Architetti ed inserito 

nel Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n°17 del 2013.  La formazione telematica consente 

la possibilità di aggiornamento continuo, attraverso la immediata disponibilità on line del materiale 

didattico suscettibile di continue correzioni e variazioni senza alcun pregiudizio per il corsista. La facoltà di 

aggiornamento professionale periodico senza la necessita di dover concentrare tutti i corsisti in un unico 

evento, ma con libera disponibilità dei moduli in perenne costanza e con accesso libero sulla piattaforma. 

Inoltre, siccome il legislatore Italiano ha da tempo aperto e consentito in svariati campi l’accesso alla 

formazione e-learning (Università). Ove il Decreto Ministeriale non avesse considerato la possibilità di 

offrire formazione a distanza nel campo dell’amministrazione condominiale, si sarebbe posto in contrasto 

con una corposa legislazione previgente, anche gerarchicamente superiore, che, ha promosso la 

formazione on line in molti campi, tra cui quello universitario di massima rilevanza didattica. La formazione 

on line ha visto per una volta sparire tutte le limitazioni, che, dividono il nostro paese, anche di sviluppo 

economico, tra il nord ed il sud. Ha dato la possibilità di divulgare le tematiche condominiali in molti 

piccoli centri della nostra nazione, lontani dalle grandi vie di comunicazione a corsisti, che, difficilmente 

si sarebbero potuti recare presso un grande centro urbano per seguire un corso residenziale, il tutto con 

un investimento contenuto. In rete si sono neutralizzate le differenze geografiche ed economiche, che 

ancora oggi condizionano il nostro paese, dando le medesime opportunità ai giovani della Sicilia e del 

Trentino Alto Adige, creando una condivisa aula virtuale, dove i corsisti di tutta Italia condividono una 

formazione Web 2.0, per una volta senza alcuna distinzione tra Nord e Sud, tra chi ha un’opportunità per 
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essere nato in una parte del paese, e per chi nato in un’altra non la ha, e viste le attuali condizioni 

dell’economia italiana chissà per quanto tempo ancora non l’ha potrà avere. 

Alla luce di quanto detto appare spontaneo porsi questa domanda a chi conviene, la campagna di attacco, 

che abbiamo evidenziato, cosi strutturata contro il Decreto sulla formazione? A chi conviene una 

formazione parauniversitaria, con costi di gestione esorbitanti, tesa a proporre corsi di notevole durata ed a 

scoraggiare i giovani all’ingresso alla professione caratterizzata da costi di accesso insostenibili? 

Prevedendo la Legge, che, la formazione sia continua, quanto costerebbe ad un giovane aggiornarsi 

annualmente con corsi così concepiti? Quando da associato ad una associazione professionale potrà avere i 

medesimi servizi (Formazione iniziale e continua) con una semplice quota di adesione. C’è qualcuno che ha 

interesse a creare corsi con costi di accesso molto alti, per monopolizzare il mercato delle 

amministrazioni condominiali?. Creando corsi di difficile organizzazione, prerogativa esclusivamente di 

gruppi imprenditoriali capaci di ingenti investimenti economici. Il sistema associativo ha garantito fina ad 

ora ottimi corsi a prezzi accessibili, chi vuole monopolizzare il mercato?  Chi c’è al centro di questo sistema? 

Appare indubbio come ci siano interessi a chiudere il mercato delle gestioni condominiali, creando dei corsi 

iper elaborati e costosi e scoraggiando l’accesso dei giovani alla professione. Così limitando la gestione 

condominiale a pochi gruppi organizzati.  Contrariamente agli interessi delle associazioni, con l’attacco 

frontale al Decreto, si evidenziano interessi diversi, tesi a marginalizzare il ruolo associativo, specialmente 

in campo formativo. Per regalare la formazione degli amministratori a soggetti terzi, rendendo il percorso 

eccessivamente lungo e oneroso e limitando l’accesso al mercato. Con finalità di realizzare corsi o master 

manageriali, anche in ambito universitario, che, poco o nulla hanno a che vedere con la figura di 

amministratore di condomini.  Dal momento della promulgazione del Decreto  è partita una costante ed 

ostinata campagna, tesa a demolire i risultati dell’incontro inseguendo due obbiettivi fondamentali. 

L’attacco frontale alla formazione in materia di amministrazione condominiale come attualmente viene 

erogata ed alla formazione in modalità telematica. Contrariamente al sistema attuale ne è stato 

prospettato uno diverso. Basato sul divieto della formazione telematica, sulla lunga durata dei corsi, 

sull’obbligo di stage formativi di diversi mesi dopo il corso, sul controllo pedissequo degli enti di 

formazione, anche attraverso certificazioni i terzi, su un percorso di formazione periodica estremamente 

elaborato. Il tutto proponendo un sistema caratterizzato esclusivamente da controlli, finalizzati a rendere il 

tutto estremamente complesso ed articolato. Alla luce di quanto detto appare spontaneo porsi questa 

domanda a chi conviene la formazione così strutturata? Formazione che può definirsi parauniversitaria, con 

costi di gestione esorbitanti, tesa a proporre corsi di notevole durata ed a scoraggiare i giovani all’ingresso 

alla professione caratterizzata da costi di accesso insostenibili? Prevedendo la Legge, che, la formazione sia 

continua, quanto costerà ad un giovane aggiornarsi annualmente con corsi così concepiti? Quando da 

associato ad una associazione professionale avrebbe potuto avere i medesimi servizi (Formazione iniziale e 

continua) con una semplice quota di adesione. Perché un giovane amministratore di condominio, dovrà 

avere costi diversi da qualsiasi altro giovane professionista, regolamentato o non che sia, al quale la 

semplice adesione all’associazione garantirà la formazione periodica gratuitamente o con limitatissimi costi 
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aggiuntivi? C’è qualcuno che ha interesse a creare corsi con costi di accesso molto alti, per monopolizzare il 

mercato delle amministrazioni condominiali? Creando corsi di difficile organizzazione, prerogativa 

esclusivamente di gruppi imprenditoriali capaci di ingenti investimenti economici.  Chi c’è al centro di 

questo sistema? Non l’amministratore professionista, che, ha il semplice mandato di gestire e manutenere 

beni e servizi comuni del fabbricato, ma il manager, che, principalmente si occupa di proporre ai clienti 

(condomini) servizi e prodotti nei più svariati campi. Insomma il condomino come un enorme gruppo 

d’acquisto, dove il manager ha come finalità principale non gestire le parti comuni del fabbricato, ma i 

clienti per proporre servizi e prodotti anche di natura personale. Il 10 Febbraio 2015 è stata data la notizia 

dell’iniziativa intrapresa da alcune associazioni di amministratori di condominio e della proprietà edilizia, 

tesa ad inoltrare al Ministero della Giustizia, una richiesta di chiarimenti, sull’applicazione del Decreto 

Ministeriale del 13 Agosto 2014 n°14 in vigore dal 9 Ottobre 2014. Il Mapi insieme ad altre associazioni, non 

ha partecipato all’iniziativa, esprimendo perplessità. La posizione del Mapi, in relazione al Decreto,peraltro 

adiuvata dalla campagna di sensibilizzazione lanciata dal Movimento attraverso i social network; 

#salviamoildecreto, è chiara da tempo. Il Ministero ha licenziato un  impegnativo ed equilibrato intervento 

di natura liberale, che, responsabilizzando la figura del Responsabile Scientifico, ha inteso liberare la 

formazione da costi improduttivi, rendendola snella, ma valida ed aprendo la formazione medesima al 

mercato, senza alcun costo, per la serietà e qualità del percorso formativo, che, come strutturato, rispetta i 

migliori standard in materia. Di fatto il Responsabile Scientifico, assume la responsabilità del corso, e non 

è la prima volta, che il Legislatore italiano, in ossequio ai principi di sussidiarietà, delega a privati 

qualificati alcune proprie competenze. Tra l’altro il Decreto ha previsto la possibilità di tenere i corsi in 

modalità telematica. I quesiti affrontavano, questioni che ben avrebbero  potuto  essere risolte dal 

Responsabile Scientifico del corso, senza ulteriori interventi Ministeriali. Altra perplessità, riguardava la 

possibilità dell’Ufficio legislativo del Ministero di rispondere a quesiti avanzati da privati. Secondo il D.P.R. 

del 25 Luglio 2001 n°315, i pareri dell’Ufficio Legislativo, sono riservati solo, agli uffici del Ministero della 

Giustizia o ad altri Ministeri che li richiedano. Con nota del 17 Giugno 2015 il Ministero della Giustizia ha 

risposto ad alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del Decreto Ministeriale 13 Agosto 2014 n°140, che, 

regola la formazione obbligatoria degli amministratori di condominio.  Ciò detto, il Mapi vuole indicare una 

precisa argomentazione relativa a chiarimenti dati, che, conferma quanto più volte da noi argomentato. Il 

Ministero pedissequamente così si è espresso “Con riferimento al secondo parere richiesto, si chiede di 

sapere se, sempre relativamente ai corsi di formazione per amministratori condominiali svolti in via 

telematica, il disposto di cui all’art. 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto n. 140 del 2014, in forza del 

quale “il responsabile scientifico attesta il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del 

corso di formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti”, possa essere interpretato nel senso 

che tale attestazione non implichi la necessità, per il responsabile scientifico, di presenziare ai singoli 

esami, essendo sufficiente la successiva attestazione da parte dello stesso. Anche in questo caso 

l’interpretazione offerta dall’istante trova riscontro positivo. Oltre a quanto in precedenza esposto in 

merito al ruolo che il regolamento attribuisce al responsabile scientifico, risponde al canone generale 

della ragionevolezza consentire che tale adempimento possa essere svolto anche a distanza, in 
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conformità ai compiti che la norma di cui all’art. 4 attribuisce al medesimo. Diversamente opinando, del 

resto, si graverebbe il soggetto di oneri, anche materiali, non solo non richiesti dalla disposizione ma, 

altresì, privi di alcun effetto utile, oltre che eccessivi”.  Come appare palese il citato chiarimento si limita a 

consentire l’assenza del responsabile scientifico alla sede d’esame e la relativa verifica a distanza dei  

requisiti per l’attestazione, ma non consente assolutamente la possibilità di tenere esami on line, perchè 

tale possibilità è in palese contrasto, con quanto disposto, dall’articolo 5 del Decreto Ministeriale 13 Agosto 

2014 n°140: “ Il corso di formazione e di aggiornamento puo’ essere svolto anche in via telematica, salvo 

l’esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico”. I corsi per amministratore 

di condomino, sia iniziale, che, periodico possono svolgersi in via telematica, ma, in sede di esame è 

richiesta la presenza fisica (in sede) del candidato. In tal senso confermiamo quanto più volte detto, per 

verificare la legittimità di un corso, secondo il nostro parere, l’interessato dovrebbe accertarsi 

preventivamente se il corso proposto, preveda o meno l’esame finale alla presenza del medesimo. I corso 

telematici con esame finale on line andrebbero valutati con estrema prudenza, perché, secondo il nostro 

parere non conformi al Decreto e per l’effetto non abilitanti alla profesione.  Tra le presunte incongruenze 

del regolamento evidenziate, da taluni, si ritiene, che, la disposizione sia incerta, in relazione alla prova 

finale (esame), dei corsi telematici. Ossia si vorrebbe chiedere al Ministero se l’esame debba svolgersi o 

meno alla presenza fisica del candidato. La domanda appare assolutamente pleonastica. Recita l’articolo 5 

del Decreto Ministeriale 13 Agosto 2014 n°140: “ Il corso di formazione e di aggiornamento puo’ essere 

svolto anche in via telematica, salvo l’esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile 

scientifico”. Noi del Mapi abbiamo evidenti perplessità su cosa ci sia ulteriormente da chiarire. Il senso 

della norma è palese. I corsi per amministratore di condomino, sia iniziale, che, periodico possono svolgersi 

in via telematica, ma in sede di esame è richiesta la presenza fisica (in sede) del candidato. Secondo il tipico 

schema delle Università Telematiche.  

Alla luce di quanto denunciato il Mapi lancia un appello, affinché, si valutino i reali interessi in gioco e si 

consideri l’approccio formativo appena licenziato un sistema equo e accessibile, teso a non rendere la 

formazione un grande affare riservato a pochi, ma un’occasione di accesso a una professione, che, vede 

ancora margini di crescita, a tanti giovani. La telematica è una grande possibilità, che, la tecnologia ci 

offre per assicurare a molti la conoscenza a costi accessibili, già ampiamente sperimentata ed utilizzata, 

da oltre un decennio, dalle migliori università Italiane ed estere.  

Le regole sono state approvate, che, qualcuno non le applichi correttamente, non appare una 

giustificazione idonea a modificarle. 

I Signori Senatori destinatari della missiva, che, per propria conformazione politico culturale conoscono 

bene ed usano quotidianamente i vantaggi della telematica, sono invitati a valutare bene, tutti gli interessi 

in gioco, prima di avviarsi ad iniziative, che, possano pregiudicare o quantomeno rendere vano 

l'applicazione in materia dei vantaggi che lo sviluppo tecnologico può riservare alle classi meno facoltose ed 

alle nuove generazioni. Poiché una eventuale modifica regolamentare in materia, che, vietasse la 
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formazione on line rappresenterebbe una ingiusta punizione per chi ha investito da anni nella rete, come 

strumento di partecipazione, considerandola come l'aria, come da illustre citazione di Gianroberto 

Casaleggio:" Internet diventerà come l'aria............" (Iintervista di Serena Danna, Corriere.it, 23 giugno 2013 

- Da Wikiquote, aforismi e citazioni in libertà).  

Pronti a discutere pubblicamente la questione. 

Con l'augurio di non avervi tediato. 

         Cordiali Saluti 

              Firmato 

        Il responsabile dei corsi Mapi 

        Avv. Gerardo Michele Martino 

 

https://it.wikiquote.org/wiki/Internet

