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Sfide importan� ci a�endono 
 
Ma solo ricordando il nostro passato riusciremo a proseguire le no-
stre ba�aglie per un ponderato ed equo tra�amento della piccola 
proprietà immobiliare. Solo prendendo le mosse dalla caparbietà, 
dalla competenza e dalla fermezza del nostro Presidente Gabriele 
Bruyére, improvvisamente scomparso il 28 marzo scorso, potremo 
pensare di vincere la nostra naturale propensione per la moderazione 
ed il lavoro so�otraccia, per con�nuare ad essere protagonis� sulla 
scena della poli�ca nazionale per la piccola proprietà immobiliare.  
La piccola proprietà immobiliare è da sempre stata considerata un 
bancomat per qualsiasi Governo di questo paese, prova ne sono da 
ul�mo i tenta�vi di rimodellare le rendite catastali senza spiegarci se 
si intenda perpetuare la c.d. “invarianza di ge�to” oppure procedere 
a testa bassa per far “pagare a tu� di più” con il traves�mento, alme-
no a parole, di far “pagare a tu� di meno”. 
Ecco, la poli�ca sindacale dell’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, 
a livello nazionale, deve e dovrà essere permeata dal lavoro svolto in 
tu� gli anni passa� dal Nostro Presidente Avv. Gabriele Bruyére in 
uno con il Nostro Segretario Nazionale Avv. Fabio Pucci, che hanno 
sempre contrastato, con lungimiranza e fermezza, ogni a�acco ai 
danni della piccola proprietà immobiliare, dandole voce nei corridoi 
dei Palazzi e nelle riunioni di chi ci governa. 
Prova ne è l’essere riusci� a rintuzzare l’ul�mo tenta�vo di a�accare 
la nostra Unione, la nostra serietà e rappresenta�vità sindacale. Mi 
riferisco all’approvazione, con successive modifiche, del famigerato 
art. 7 Decreto Semplificazioni.  
Con modifiche, dicevo, richieste a livello poli�co nazionale dal nostro 
Segretario Nazionale Avv. Fabio Pucci, si badi bene, in un momento in 
cui il Governo in carica era dimissionario e tu�e le forze poli�che era-
no lanciate per una conversione in Legge di de�a norma senza alcuna 
modifica. 
La conversione in legge, con modifiche, dell’art. 7 del Decreto Sempli-
ficazioni 2022 è stato un successo della nostra Unione con in testa il 
Nostro Segretario Nazionale Avv. Fabio Pucci. 
L’illuminata dirigenza dell’Uppi Nazionale è stato il collante che ci ha 
uni� ed ha accresciuto la nostra forza.  
Il Nostro lavoro dovrà con�nuare in seno alla nuova dirigenza, come 
sempre tu� uni�. 
L’UPPI in ques� anni è cresciuta e dovrà ancor più crescere per riusci-
re a comba�ere tu�e le sfide e le ba�aglie in difesa della proprietà, 
così come garan�ta e tutelata dalla nostra Cos�tuzione. 
Infine, un ringraziamento par�colare non può non andare anche a 
tu� i Dirigen� Nazionali e Provinciali, dal Nord al Sud che, in un mo-
mento par�colarmente triste e difficile, sono sta� uni� e di aiuto alla 
a�uale Presidenza. 
Ora, dicevo, sfide importan� ci a�endono; res�amo uni� e me�amo-
ci al lavoro assieme alla nuova Dirigenza che uscirà da questo Con-
gresso Nazionale 2022 nel solco tracciato dalla memoria del passato 
per un futuro radioso ed illuminato. 
 
Roma, 12 novembre 2022 

Il Presidente Vicario Nazionale UPPI 
               Avv. Silvio Barbiero 
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15.00 Registrazione partecipanti 
  

15.15 Introduce e modera 
 Francesca Grimaldi 
 

 Saluto delle Autorità 

 On. Mariano Angelucci 
 Consigliere Metropolitano Roma Capitale 
 e Consigliere Comunale Roma Capitale 

 On. Alberto Gusmeroli 
 Vice Presidente VI Commissione Finanze 
 della Camera dei Deputati XVIII legislatura 

 Sen. Guido Castelli 

15.45 Geom. Angelo De Nicola 
 Presidente UPPI Roma 
 Avv. Silvio Barbiero 
 Presidente Nazionale Vicario UPPI 
 Avv. Fabio Pucci 
 Segretario Generale UPPI 
 

16.00 Arch. Alberto Marchiori 
 Consigliere CESE, Comitato Economico 
 e Sociale Europeo 

 La rigenerazione urbana alla luce 
 delle moderne esigenze 

 

16.15 Dott. Roberto Triola 
 Già Presidente di Sezione della Corte 
 di Cassazione 

 Il problema dell’uso esclusivo 
 di parti comuni nel condominio 
 
16.30 Dott. Maurizio Pezzetta 
 Vice Presidente Vicario FIMAA Italia 
 Confcommercio 

 Il mercato immobiliare 
 e le locazioni commerciali 
 
16.45 Avv. Marco Gaito 
 Membro Centro Studi Giuridici UPPI 

 Conferma del sistema delle attestazioni 
 dei contratti agevolati dopo l’art. 7 decreto 
 semplificazioni. Indicazioni in fatto 
 ed in diritto dopo quattro anni dall’entrata 
 in vigore dell’istituto 
 

17.00 Avv. Ladislao Kowalski 
 Coordinatore Centro Studi Giuridici UPPI 

 Le Comunità Energetiche Rinnovabili, 
 gli adempimenti ed oneri condominiali 
 

17.15 Ing. Paolo Morini 
 Presidente Commissione Urbanistica Nazionale UPPI 

 Superbonus 110% riqualificazione energetica 
 dei fabbricati: quali prospettive? 
 

17.30 Dott. Jean-Claude Mochet 
 Presidente Commissione Fiscale Nazionale UPPI 

 Tra revisione catastale e direttive U.E. 
 sull’efficientamento energetico: 
 ricadute sul valore del patrimonio immobiliare 
 italiano e sui valori degli italiani 
 

17.45 Ing. Luca Tocci 
 Consigliere Nazionale 
 e Direttore Centro Studi Federgeometri 

 Proposta legislativa di una particolare 
 regolarizzazione urbanistica 
  

18.00 Opinioni a confronto e chiusura convegno 

* * * * 

20.00 Trasferimento in pullman per la cena di gala 
 a Villa Laetitia 

Tel.: 555-555 5555 

Fax: 555-555 5555 

E-mail: prova@microsoft.com 
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Grand Hotel Palatino 
Via Cavour, 213/m - 00184 Roma 
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09.30 Apertura lavori congressuali 
  

 Introduce e modera: 

 Dott. Gilberto Baldazzi 
 Coordinatore Generale Nazionale UPPI 
 

09.45 Riunione Direzione Nazionale uscente 
 Nomina del Presidente del Congresso 
 Nomina Commissione verifica poteri 
 Nomina Commissione elettorale 

10.30 Saluto delle Autorità 

 Saluto dei Rappresentanti Sindacali 
 Presidente Nazionale Anaci 
 Presidente Nazionale Federproprietà 
 Presidente Nazionale Confappi 
 Segretario Generale Sunia 
 Segretario Generale Feder.casa 
 
11.00 Saluto del Presidente UPPI Roma 
 Geom. Angelo De Nicola 

 Relazione del Presidente Nazionale Vicario 
 Avv. Silvio Barbiero 

 Relazione del Segretario Generale 
 Avv. Fabio Pucci 

 Relazione del Presidente Internazionale 
 Avv. Nerio Marino 

 Relazione del Coordinatore Generale Nazionale 
 Dott. Gilberto Baldazzi 
 

12.00 Dibattito ed interventi dei Delegati 
 

13.30 Interruzione lavori e pausa pranzo 
 

14.45 Ripresa dei lavori congressuali 
 

15.00 Elezioni delle cariche nazionali 
 ed approvazione del Documento 
 Programmatico 
 

17.00 Chiusura 12° Congresso Nazionale 


