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Verbale riunione del 24.09.2016 

Presenti Consiglio Direttivo: Presidente Gian Primo Monaci, Vice Presidente Paolo Corsi, Consi-

gliere e Tesoriere Guido Tridente, Consigliere Giovanni Tonolini; 

Soci: Brocchieri Anna, Beretti Giulia, Rinaldi Michele, Rinaldi Matilde, Viganò Giulio, Brambilla 

Giuliana, Graziano Signori, Mottadelli Sergio, Lago Vladimiro, Masotina Nunzio, Palmieri Lucia, 

Corinaldesi Giuliano, Cavaliere  Francesco, Ameglio Giovanni, Pescatore Luigi, Pitto Maura, Pitto 

Carlo, Geminiani Eugenio, Marolda Raffaella, Corghi Enzo, Antonioni Lamberto. 

Invitata: avv. Angela Pirrone 

_____________________________ 

I lavori hanno inizio alle ore 11.30 con il benvenuto da parte del Presidente Gian Primo Monaci 

agli intervenuti e ringraziamento ai colleghi del Direttivo per l’impegno profuso in favore 

dell’Associazione; molte sono state le iniziative assunte che si è cercato di riassumere, di volta in 

volta, nelle Lettere Aperte a disposizione degli associati e pubblicate sul sito web. Ricorda che 

ardua è ancora la strada da percorrere, tra mille difficoltà legate soprattutto all’abuso che viene 

continuamente fatto delle norme e dei ruoli da parte della Swadeshi e dei due Amministratori in 

carica, nonostante le fondate contestazioni e le impugnazioni già avviate presso le Autorità Giudi-

ziarie competenti. 

Un particolare ringraziamento all’avv. Angela Pirrone che sta seguendo ed affiancando 

l’Associazione non soltanto nel contenzioso in essere ma anche in ambito amministrativo ed or-

ganizzativo avendo messo a disposizione, in forma gratuita, tutte le attrezzature di studio ed il 

personale di segreteria. In considerazione dell'aumento esponenziale del lavoro conseguente 

all’incremento del numero degli associati, oggi arrivati a 240 iscritti, il Direttivo ha quindi deciso di 

dotare l'Associazione di strumenti propri, che entrano a far parte del patrimonio associativo, ac-

quistando un personal computer (che portato alla riunione viene apprezzato dai partecipanti), un 

telefono cellulare correlato ad un contratto di telefonia mobile che servirà soprattutto per le chia-

mate verso i cellulari, cancelleria varia (carta, toner etc..). Il tutto, sarà curato dalla sig.na Cristina 

Tonolini che affiancherà Valentina Crotti negli adempimenti di segreteria ed organizzazione oltre 

che assistenza agli associati; sempre in forma gratuita. 

Prende la parola il Consigliere Tonolini, anch'egli ringraziando i colleghi del Direttivo ed il Presi-

dente Monaci per l'attività svolta alla quale auspica ci sia maggiore partecipazione da chi, tra i 

soci, ha le competenze necessarie; lui, infatti, si occupa della parte "operativa" ed ha sostenuto 

l'Associazione quando, all'indomani dell'ipotesi di chiusura paventata dal precedente Amministra-

tore ing. Pietroboni, si sono calcolati i costi relativi ad un'apertura del Palace senza la partecipa-

zione di NRP per i soli comproprietari: ipotesi che, conti alla mano, era assolutamente possibile 

contrariamente a quanto sostenuto dallo stesso ing. Pietroboni (probabilmente soltanto per spa-

ventare i comproprietari e convincerli comunque ad accettare le decisioni assunte dalla "maggio-



 

 

ranza"). Ha, altresì, affiancato il tecnico ing. Perini nelle valutazione della questione legata all'im-

pianto antincendio e VVFF nonché verificato, quanto a funzionalità e capacità tecnica, i diversi 

impianti ed attrezzature delle quali ad oggi il Palace è dotato. Tuttavia, osserva, risulta necessario 

riuscire a rispondere con maggiore incisività alle bugie che vengono continuamente diffuse dalla 

compagine societaria con la quale oggi ci si trova a doversi confrontare; ma soprattutto con le no-

tizie false che vengono diffuse dagli attuali amministratori, prima tra tutte, dalla Peluso con la ul-

tima mail del 23 settembre 2016.  

Tonolini inizia a leggere testualmente la mail soffermandosi sui seguenti passaggi: 

<<.... diversamente da quanto auspicato da uno sparuto manipolo di multiproprietari ...>> è chiaro 

il riferimento della Peluso alla nostra Associazione; peccato, osserva Tonolini, che questo sparuto 

gruppo è già riuscito a smascherare vari profili d'illegittimità dei quali fin oggi i comproprietari era-

no stati messi all'oscuro soprattutto per coprire le scorrettezze della NRP e continuare a preten-

dere soldi. 

<<...siamo lieti di comunicarVi che dopo lunghe trattative intraprese nel corso di questi mesi di in-

cessante lavoro da parte dei nuovi amministratori del condominio e delle comunioni, il comune di 

Pontedilegno ha accolto la tesi difensiva presentata da questa amministrazione, raggiungendo un 

accordo che prevede l’annullamento del pignoramento dei conti del condominio ed il pagamento 

della sola imposta dovuta, senza l’applicazione di sanzioni o interessi di mora. Tale accordo, sot-

tolineiamo, comporterà un risparmio per le casse del condominio di circa 50.000€ ...>>. Ad oggi, 

non risulta nessun accordo di questo genere anche perché in materia di tasse non è facoltà del 

Comune fare accordi; è, invece, verosimile che una diminuzione degli importi sia correlata all'atti-

vità che l'Associazione aveva avviato con la raccolta dati dei pagamenti IMU/TASI da parte dei 

comproprietari: infatti, con diffida del 02.08.2016 l'Associazione aveva messo in mora entrambi gli 

Amministratori a far rilevare al Comune come tutti i comproprietari che avevano già eseguito il 

pagamento delle quote IMU/TASI non potevano subire un pignoramento e che se non avessero 

estromesso i comproprietari entro il 15 settembre l'Associazione sarebbe intervenuta direttamen-

te nella procedura esecutiva per difendere i comproprietari. Quindi, se in effetti si è preso contez-

za di una minore somma, non è certo grazie al lavoro dei nuovi amministratori ma alla lungimi-

ranza di questa Associazione <<sparuto manipolo di multiproprietari>>. In ogni caso, il Presidente 

Monaci accerterà personalmente quali siano gli sviluppi contattando direttamente il Sindaco.  

<<... società appaltatrice dei servizi condominiali, rappresentato da Swadeshi Spa, responsabile 

dell’erogazione di quei servizi obbligatori riportati all’art. 7 del regolamento di condominio. Speci-

fichiamo altresì che in forza dell’art. 25 del regolamento di condominio, l’amministratore ha facol-

tà di appaltare i servizi a terzi (in questo caso a Swadeshi Spa), appalto ratificato in assemblea il 

20 maggio c.a., il valore di tale contratto è esattamente il medesimo di quello precedente>>. 

All'assemblea in quel di Napoli, presente personalmente il Presidente Monaci, non è stato pre-

sentato alcun contratto. Grazie agli accertamenti e verifiche tecniche condotte dallo stesso Tono-

lini, non è affatto necessario appaltare alcunché in quanto i servizi obbligatori possono essere 

erogati anche attraverso un normalissimo servizio di portierato a costi certamente più contenuti. 

Costi che, comunque, non è dato sapere perché l'ultimo contratto noto tra Condominio ed Alma-

tur prevedeva un costo zero; nella stagione 2014/2015 infatti la Almatur non ha chiesto nulla al 

Condominio (tranne le effettive spese per i consumi) determinando un costo bassissimo per cia-

scun comproprietario. Il che, peraltro, dimostra come la gestione del Palace da un punto di vista 

"condominiale" è assolutamente possibile senza la necessità di appaltare alcunché. La verità è 

che attraverso l'appalto viene assicurata la fornitura di servizi "alberghieri" a beneficio della NRP.  

<<Viste alcune osservazioni pervenuteci, Vi specifichiamo che, come previsto dall’art. 17 del re-

golamento di comunione, i fondi di accantonamento della comunione “[…] potranno essere pre-

stati al condominio in caso di necessità di cassa.”; in sostanza, in caso di necessità il condominio 

può attingere dai fondi anche se diversamente costituiti.  

Inoltre, speriamo di farVi cosa gradita riportandovi una breve nota esplicativa in merito ai due 

fondi straordinari deliberati nella scorsa assemblea: 



 

 

Fondo per mancati incassi per un totale di 200.000€, per i quali è stata data facoltà ai condomini 

di effettuare il versamento in tre rate annuali e che verrà restituito ai singoli multiproprietari appe-

na possibile in caso di recupero degli importi dai morosi; 

Fondo per lavori straordinari per un totale di 200.000€, per i quali è stata data facoltà ai condomi-

ni di effettuare il versamento in due rate annuali e destinato all'effettuazione di interventi ormai 

necessari>>. E' ormai abbastanza noto a tutti i MP l'abuso a proprio uso e consumo che viene 

fatto delle norme regolamentari e questo passaggio ne è abbastanza esplicativo; ciò che ancora 

una volta sorprende è la mancata conoscenza delle "regole" che sottendono ad un'amministra-

zione condominiale: le norme esplicative circa l'uso ed il pagamento delle somme pretese 

dev'essere deliberato in assemblea non deciso in altra sede. Ed, ovviamente, nel verbale assem-

bleare di Napoli di tali affermazioni non vi è alcun cenno. 

<<Segnaliamo altresì che alcuni multiproprietari hanno inteso impugnare le delibere assembleari 

del condominio, con motivi, a nostro parere, inconsistenti, trascinando il condominio in alcuni 

contenziosi che comporteranno l'inevitabile addebito delle spese legali; a tal proposito è opportu-

no chiarire che in merito al dissenso alla lite, vi riportiamo uno stralcio della raccomandata ricevu-

ta dall’avv. Angela Pirrone, nostra condomina, nella quale è chiaramente riportato che “ai sensi 

dell’ex art.1132 c.c., il condomino dichiara di dissentire dalla deliberazione adottata all’Assemblea 

del 20 maggio 2016 […] separando la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite 

in caso di soccombenza.”, ovvero il condomino dissenziente non sarà chiamato a partecipare alle 

spese da risarcire alla controparte in caso di soccombenza (ossia di vittoria della controparte), 

ma dovrà partecipare in ogni caso alle spese legali necessarie alla difesa del condominio>>. 

Questo passaggio, ovviamente, fa leva sulla mancata conoscenza che i MP non legali hanno del 

procedimento contenzioso ma pone in evidenza ancora una volta la mancata conoscenza che gli 

stessi Amministratori hanno della materia: infatti, il dissenso alle liti riguarda tanto le spese della 

soccombenza quanto quelle legali per la partecipazione al giudizio; partecipazione che, peraltro, 

il Condominio ben avrebbe potuto evitare perché gli effetti conseguenti ad una decisione favore-

vole andrebbero comunque a beneficio di tutti i MP posto che l'oggetto di questi procedimenti è a) 

la corretta ripartizione delle spese poste nei bilanci dal 2011 al 2015 per far sì che le spese alber-

ghiere vengano pagate esclusivamente dalla NRP e non da tutti i MP; b) la revoca dell'attuale 

Amministratore delle Comunioni Peluso in favore di Paolo Corsi. 

Quindi, se effettivamente avessero voluto evitare spese ai MP gli Amministratori non avrebbero 

dovuto costituirsi lasciando la decisione all'Autorità Giudiziaria. 

E' abbastanza evidente quindi che entrambi gli Amministratori continuino ad abusare dell'onestà 

intellettuale dei MP pensando che non siano in grado di comprendere atti e fatti ed opporsi di 

conseguenza; occorre a giudizio di Tonolini dare, invece, dimostrazione che i MP ci sono, che 

capiscono perfettamente le continue prese in giro e che non sono più disponibili ad accondiscen-

dere ai soprusi e vessazioni imposte. Propone, quindi, di organizzare un sit-in davanti al Palace 

per il giorno dell'apertura facendo anche ostruzionismo all'ingresso ed attirando l'attenzione dei 

media locali.  

I partecipanti mostrano apprezzamento alla proposta anche se sarà di difficile attuazione, ma sul 

punto non ci esprime riservando la decisione finale all'esito di quanto accadrà in questi mesi an-

tecedenti l'apertura. Convengono, tuttavia, all'unanimità di astenersi dall'effettuare qualunque pa-

gamento ad eccezione della quota IMU/TASI e di non sottoscrivere alcun documento (come, ad 

esempio, quello richiesto da Swadeshi e dalla Peluso in allegato alla mail del 14.9.2016); il Diret-

tivo verificherà la disponibilità dei componenti e soci a presenziare ogni sabato al Palace, in re-

ception, per assistere i MP ad accedere al proprio appartamento senza essere costretti a pagare 

e/o sotto minaccia dello stacco di utenze; si inizierà con la prima settimana di apertura. Sin d'ora 

la socia Marolda si rende disponibile. 

Prende la parola il Tesoriere Guido Tridente presentando il bilancio Associazione 2014/2015  .... 

OMISSIS .... Tutti i documenti sono comunque pubblicati nell'area riservata del sito e consultabili 

dai soli MP associati; viene consegnata ai partecipanti una copia del bilancio nonché degli estratti 



 

 

Comune Ponte di Legno per quanto concerne IMU e TASI 2015/2016 dai quali può ricavarsi l'an-

damento del debito maturato dal Condominio. 

I partecipanti, all'unanimità, approvano il bilancio e conferiscono mandato al Direttivo affinché 

prenda contatti con un dottore commercialista per verificare se vi sono ulteriori operatività e/o 

oneri fiscali cui adempiere. 

Si passa, poi, alla presentazione della Segreteria dell'Associazione composta dalla segretaria 

dello Studio Legale avv. Pirrone sig.na Valentina Crotti e dalla sig.na Cristina Tonolini; entrambe, 

in forma del tutto gratuita, curano gli adempimenti amministrativi, gestiscono il sito web, raccol-

gono i documenti, procedono alle iscrizioni ed in generale forniscono assistenza e supporto agli 

associati. 

Interviene avv. Angela Pirrone per aggiornare i presenti sui procedimenti giurisdizionali ad oggi 

promossi dall'Associazione ed i cui atti sono pubblicati nell'area riservata del sito; osserva che 

l'escalation del contenzioso non è certo dipendente dall'Associazione bensì conseguenza dei 

comportamenti assunti dagli Amministratori e dalla compagine societaria, di fatto, indisponibili a 

riconoscere un ruolo ed una voce all'Associazione in rappresentanza dei soci comproprietari 

condomini così come ad impegnarsi in concreto per separare spese e competenze della gestione 

condominiale da quella alberghiera che è, poi, la richiesta principale da subito avanzata dall'As-

sociazione; alla quale si aggiunge quella di nominare come Amministratore delle Comunioni un 

soggetto davvero rappresentativo dei comproprietari e non un soggetto estraneo ai comproprieta-

ri ma legato alla compagine societaria di maggioranza, quale la Peluso (si ricorda, Amministratore 

Unico della HRE srl, legata alla figura del Ciccarelli). Gli Amministratori e lo stesso Ciccarelli non 

hanno voluto aprire un tavolo di confronto con l'Associazione né hanno partecipato ai due proce-

dimenti di mediazione promossi né hanno risposto alle numerose PEC inoltrate su diverse tema-

tiche d'interesse. Di fronte a questo muro, è allora evidente che l'unica strada sia da un lato l'Au-

torità Giudiziaria (non eccellente quanto alla tempistica di giudizio) e dall'altro lato l'intervento de-

gli organi Amministrativi competenti (dal Comune alla GdF all'Ispettorato del Lavoro, ai VVFF) af-

finché costringano la compagine societaria di maggioranza ad impegnarsi nell'acquisizione, a 

propria cura e spese, di quanto necessario per poter correttamente svolgere l'attività alberghiera 

pena la negazione delle relative licenze (che comunque, ad oggi, sono del tutto mancanti). Ma 

serve soprattutto un aiuto concreto da parte dei comproprietari affinché si uniscano, associando-

si, tenendo un comportamento comune univoco e tutti insieme ostacolino l'esercizio illegittimo di 

un'attività a discapito del diritto di comproprietà.   

Lunch break offerto dall'Associazione 

I lavori riprendono con la risposta che la Società Hermes Consulting ha fornito all'Associazione lo 

scorso 14.9.2016 negando l'accesso alla documentazione condominiale in quanto non ricono-

sciuta né come condomino né come effettiva rappresentante di condomini. A tutti gli altri condo-

mini, invece, sarà garantita la possibilità di visionare la documentazione condominiale in quel di 

Napoli dopo il 20.09 c.a. 

Al riguardo, interviene la condomina MP d.ssa Giulia Beretti che riassume quanto accaduto du-

rante la permanenza con la propria famiglia al Palace; innanzitutto, nel seguire le indicazioni 

dell'Associazione, si è opposta fermamente al pagamento di qualunque somma ed è entrata 

nell'appartamento godendone per l'intero periodo. Inoltre, ha potuto verificare che le minacce di 

sospensione dei servizi quali energia e/o acqua per il singolo appartamento, sono del tutto prete-

stuose ed irrealizzabili in quanto gli impianti attuali non lo consentono. Infatti, è possibile soltanto 

per un'intera ala e/o area del palace ma non per singoli appartamenti. Ha, inoltre, verificato che 

alcuni MP hanno pagato importi di € 150,00= pretesi dal personale in reception per la fornitura 

dei "servizi minimi essenziali" ma è evidente che detta cifra è di gran lunga superiore ai consumi 

effettivi per lice, acqua e gas corrispondenti al proprio periodo di godimento. Ancora, ha appurato 

che gli importi comunque pagati non vengono accreditati sul c/c del condominio bensì direttamen-

te su quello Swadeshi; non viene tenuto il registro condominiale obbligatorio ed alcune dotazioni 

che vengono presentate come "innovazioni", in realtà, sono riciclo di altre strutture gestite dalla 



 

 

stessa Swadeshi. Non per minore importanza, conferma l'intervento dei NAS ed il coinvolgimento 

dell'Ispettorato del Lavoro per accertamenti sul trattamento dei dipendenti che in verità sono sol-

tanto 4 e non quello stuolo di gente che Pietroboni vantava. Infine, fa presente che occorre con-

trollare bene la contabilità poiché alcune fatture che ha avuto modo di vedere presentano ele-

menti non chiari; la disponibilità ad analizzare in forma gratuita gli ultimi bilanci è stata già offerta 

dal padre, esperto contabile, ma per avviare l'analisi è indispensabile l'acquisizione della docu-

mentazione che a questo punto occorre recuperare a Napoli. 

Il Presidente Monaci interviene assicurando che verrà ricercata tra gli associati campani una 

qualche disponibilità ad estrarre tutte le copie; tuttavia sarà anche necessario portare con sé la 

necessaria dotazione (fotocopiatrice-stampante/carta) perché certamente non si avrà collabora-

zione e perché comunque il materiale è raccolto in almeno 5 raccoglitori in maniera del tutto di-

sordinata. 

Il Presidente Monaci coglie l'occasione per spronare i MP non soltanto ad associarsi ma anche di 

rendersi disponibili per poter ampliare il Direttivo e distribuire i vari compiti; si tratta, infatti, di un 

impegno diventato ormai quasi a tempo pieno se dev'essere svolto da pochi come attualmente. 

L'invito viene raccolto dal MP Giuliano Corinaldesi e dalla MP Giulia Beretti che si rendono di-

sponibili ad entrare a far parte del Direttivo mettendo a disposizione dell'Associazione tempo e 

competenze per poter curare l'attività e portare avanti le iniziative comuni. 

E' tuttavia indispensabile incrementare il numero degli Associati perché l'Associazione, ad oggi, 

rappresenta l'unico modo per far confluire in unica voce le istanze dei condomini MP visto che, 

dall'altra parte, sia le società che gli amministratori, ancora una volta, tutto hanno a cuore tranne 

che i diritti dei comproprietari ed il condominio in quanto tale. Il condominio viene utilizzato come 

paravento per l'attività alberghiera e per accollare le spese della gestione alberghiera anche sui 

comproprietari condomini così da avere un minore impatto su NRP e Swadeshi. Senza che, oltre-

tutto, queste paghino al Condominio alcunché per il maggiore/diverso utilizzo che viene fatto de-

gli appartamenti e quindi per il depauperamento maggiore che degli arredi e corredi viene fatto 

dai clienti alberghieri. 

Interloquire con un unico soggetto, competente e professionale, spaventa perché non rende più 

possibile l'abuso di norme e regolamenti ma richiede una gestione ed amministrazione seria e 

corretta della cosa comune; ecco perché, oltretutto, si ostinano a non voler riconoscere l'Associa-

zione come rappresentativa dei propri soci né si mostrano disponibili ad un confronto serio e co-

struttivo che eviterebbe il contenzioso se ciascuno, NRP e Swadeshi per prime, si assumessero 

la responsabilità dell'attività che conducono all'interno del Palace. 

I soci dovrebbero, quindi, contattare i MP non soci per spiegare loro quanto sia importante unirsi 

e fare fronte comune; non si cerca la scontro ma si pretende il riconoscimento di diritti fin ora cal-

pestati e vessati. Così come si chiede il riconoscimento di una figura davvero rappresentativa dei 

MP che certamente non è la Peluso. 

I presenti raccolgono l'invito e si rendono a ciò disponibili; si conviene di suddividere gli incarichi 

per Regioni individuando specificamente: Marolda per il Lazio; Corinaldesi per Marche ed Um-

bria; Viganò per la Lombardia; Mottadelli per Piemonte, Valle d'Aosta e Puglia; Corghi per la 

Lombardia e la Liguria; Antonioni per l'Emilia Romagna e la Toscana; Lago per il Triveneto. 

Il Direttivo si occuperà di individuare altri soci affinché possano impegnarsi per le regioni man-

canti. Inoltre, i presenti convengono di scrivere un ulteriore lettera a tutti gli Uffici interessati (se-

gnatamente, VVFF nonché Ispettorato del Lavoro, GdF, Procura, Comune) affinché prendano 

ciascuno i provvedimenti di competenza rispetto ad una gestione del Palace senza rispetto delle 

regole né dei singoli MP. 

La segreteria fornirà gli elenchi dei non soci per Regione che, trattati nel rispetto della privacy e 

del D.Lgs. 196/2003, consentiranno quindi di spronare i MP non soci ad entrare a far parte 



 

 

dell'Associazione; inoltre, per evitare fraintendimenti e/o strumentalizzazioni, si fornirà un testo 

guida contenente i dati essenziali e d'interesse. 

OMISSIS 

Dopo ampio confronto e dibattito, riassumendo, i presenti convengono di: 

1) si approva il bilancio 2014/2015 e si conferisce mandato al Direttivo affinché prenda contatti 

con un dottore commercialista per verificare se vi sono ulteriori operatività e/o oneri fiscali cui 

adempiere. 

2) Incarico alla condomina MP Giulia Beretti per recarsi in quel di Napoli ed estrarre copie docu-

menti amministrativi/condominiali contabili; previamente, tuttavia, verificando eventuale disponibi-

lità di soci residenti in Napoli per contenere le spese. 

3) Si amplia il Direttivo accogliendo due nuovi consiglieri, Giulia Beretti e Giuliano Corinaldesi 

4) Continuare nel contenzioso ma anche essere sempre disponibili d un confronto costruttivo se 

NRP, Swadeshi e gli Amministratori riconosceranno l'Associazione quale soggetto rappresentati-

vo dei MP propri associati 

5) Non effettuare alcun pagamento né sottoscrivere alcun documento ad eccezione della quota 

IMU/TASI perché rappresenta al momento l'unica strada per togliere le risorse liquide fondamen-

tali ad un avvio del Palace almeno fin tanto che l'Associazione ed i MP tutti non vengano ricono-

sciuti e non viene data concreta attuazione alle richieste fondamentali di dividere le spese con-

dominiali da quelle alberghiere con correlato onere di pagamento nonché riconoscere ai MP un 

effettivo rappresentante comune nella persona del Paolo Corsi. 

6) Invio una lettera con richiesta di intervento alla Guardia di Finanza, all’Ispettorato del Lavoro, 

alla Procura ed al Comune. 

7) Contattare i MP non soci ed invitarli ad associarsi per partecipare alla difesa dei diritti comuni. 

8) Riservata la decisione all'esito di quanto accadrà in questi mesi antecedenti l'apertura, per l'e-

ventuale organizzazione di un sit-in davanti al Palace per il giorno dell'apertura, attirando l'atten-

zione dei media locali e presenziando ogni sabato al Palace, in reception, per assistere i MP ad 

accedere al proprio appartamento senza essere costretti a pagare e/o sotto minaccia dello stacco 

di utenze.  

I lavori si chiudono alle 18.00. 

 

 

 


